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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 CLIL, Docenti interessati
Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “FIRST & ADVANCED SPEAKING: bridging the gap
between the two exams and encouraging your students to cross that bridge”.
Si comunica che giovedì 15 febbraio 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ITS "G. Quarenghi" - Via
Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
In questo workshop verranno presentate varie attività da utilizzare in classe per motivare gli studenti a usare la
lingua con più sicurezza e a raggiungere maggiore competenza. Si vedrà come sia fondamentale partire da un
utilizzo della lingua che già possiedono in modo rilassato, naturale e creativo, prima di concentrarsi sulle
richieste specifiche dei diversi esami.
Prem Sourek mostrerà quindi le principali differenze tra le attività della parte dello speaking mettendo a
confronto il livello B2 del First e il livello C1 dell'Advanced e si vedrà che spesso si potrebbe già proporre allo
studente il livello più alto.
Il seminario può essere di interesse per i docenti CLIL che devono affrontare l’esame di livello C1.
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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