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Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti DNL, Docenti interessati
Oggetto: seminario “Advancing in Essay Writing - Coming to Grips with Essay Writing from First to
Advanced”
Si comunica che giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 16.30 presso ITG "G. Quarenghi" - Via Europa 27 a
Bergamo si terrà il workshop in oggetto.
In questo workshop si prenderà in esame l'essay writing - la tipologia obbligatoria tanto nell'esame FIRST
quanto nell'ADVANCED.
Molti studenti e futuri insegnanti CLIL trovano questa parte molto più complessa di quanto a prima vista si possa
pensare. Con Roger Smith, Teacher trainer per Cambridge English Language Assessment, si cercherà di capire
come si può scrivere un buon essay e come si possono sviluppare queste particolari abilità di scrittura.
Verranno mostrate alcune attività da realizzare in classe e strategie di insegnamento utili per aiutare gli studenti
a passare dal livello B2 al livello C1 in questo genere di produzione scritta.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi
alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a
favorirne la partecipazione.
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