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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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 “Reading: motivation, inclusion and competences”
Si comunica che giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 16.30 presso ITG "G. Quarenghi" - Via Europa 27 a
Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Nel primo incontro del programma A Spring of Languages 2017, Mark Thompson presenterà l'abilità del
Reading non solo come abilità ricettiva in quanto, come sottolinea Scott Thornbury, "the fact that it is receptive
does not mean that it is passive: reading is an active, even interactive, process".
Si prenderanno in considerazione tre diverse prospettive di insegnamento del Reading: come usare Pre-Reading
tasks per motivare gli studenti; come usare il Reading per promuovere una situazione inclusiva; come
incoraggiare gli studenti a sviluppare le proprie competenze attraverso attività di Post-Reading e ricerca.
Oltre a consigli pratici da utilizzare subito in classe, verranno mostrate risorse digitali gratuite che possono
essere di aiuto tanto agli insegnanti quanto agli studenti. L'incontro si concluderà lavorando tutti insieme per
creare la propria lezione di Reading.
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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