
Erasmus+: le azioni K1 e K2 per la scuola Erasmus+: le azioni K1 e K2 per la scuola Erasmus+: le azioni K1 e K2 per la scuola Erasmus+: le azioni K1 e K2 per la scuola ---- come scrivere un buon progetto come scrivere un buon progetto come scrivere un buon progetto come scrivere un buon progetto    
L’incontro, inserito nella giornata di formazione organizzata dalla Rete Europa/Liceo Banfi di Vimercate (MB), in 
collaborazione con EuropeDirect, la Regione Lombardia, Indire e l’USR Lombardia, è rivolto in particolare ai docen-
ti che non hanno esperienza in materia di progettazione europea. La partecipazione è riservata ai docenti iscritti 
tramite il modulo al link https://goo.gl/5WZnGL https://goo.gl/5WZnGL https://goo.gl/5WZnGL https://goo.gl/5WZnGL entro il 15/10/2016, presente nella circolare Prot. n. MIUR AOO-
DRLO R.U. 17052 del 28 settembre 2016.     

Workshop con Noemi CiceroniNoemi CiceroniNoemi CiceroniNoemi Ciceroni, Francesca Pergami, Giuseppe StefanelliFrancesca Pergami, Giuseppe StefanelliFrancesca Pergami, Giuseppe StefanelliFrancesca Pergami, Giuseppe Stefanelli 
giovedì 20giovedì 20giovedì 20giovedì 20    ottobreottobreottobreottobre    ---- ore  ore  ore  ore 15151515....00000000    

Sede Europe Direct di Bergamo, Via XX Settembre 18/A 

AdvancAdvancAdvancAdvancing in Essay Writing ing in Essay Writing ing in Essay Writing ing in Essay Writing ----    Coming to Grips with Essay Writing from First to AdvancedComing to Grips with Essay Writing from First to AdvancedComing to Grips with Essay Writing from First to AdvancedComing to Grips with Essay Writing from First to Advanced    

In this workshop we will look at the essay – the new compulsory writing task in both Cambridge FIRST and 
ADVANCED. Many students and future CLIL teachers are finding it more difficult than expected! We will consider 
what makes a good essay and how we can develop these particular writing skills. We will also look at some 
classroom activities and teaching techniques and see how we can help our students to move from B2 to C1 level 
within this written genre. 

Seminar with Roger SmithRoger SmithRoger SmithRoger Smith, Teacher trainer, Cambridge English Language Assessment  

giovedì 27giovedì 27giovedì 27giovedì 27    ottobreottobreottobreottobre    ---- ore  ore  ore  ore 16161616....30303030    

ITS “G. Quarenghi”, Via Europa 27 Bergamo 

La production orale du Delf scolaire: ses enjeux dans la classe de FLE La production orale du Delf scolaire: ses enjeux dans la classe de FLE La production orale du Delf scolaire: ses enjeux dans la classe de FLE La production orale du Delf scolaire: ses enjeux dans la classe de FLE     
Les journées des certifications en Lombardie Les journées des certifications en Lombardie Les journées des certifications en Lombardie Les journées des certifications en Lombardie ---- novembre 2016 novembre 2016 novembre 2016 novembre 2016    

Après une présentation générale des épreuves du DELF scolaire, cet atelier s’articulera autour d’une participation 
active des enseignants de français pour mieux préparer des candidats à l’épreuve de production orale pour les 
niveaux A2, B1 et B2. Cet atelier permettra de construire une réflexion autour des stratégies à construire au tra-
vers de conseils méthodologiques et d’exemples d’erreurs à éviter. Nous verrons ensemble les types d'oraux à 
proposer en classe de FLE pour développer cette compétence.  

Seminario con Isabelle CorboIsabelle CorboIsabelle CorboIsabelle Corbo,    professeur de FLE, formatrice, correctrice et examinatrice DELF/DALF, Institut 
français Milano 

giovedì 17 novembregiovedì 17 novembregiovedì 17 novembregiovedì 17 novembre    ---- ore  ore  ore  ore 16161616....00000000    

ITS “G. Quarenghi”, Via Europa 27 Bergamo 

Competences and Competences and Competences and Competences and Compiti di Realtà Compiti di Realtà Compiti di Realtà Compiti di Realtà in the 21st Century Classroomin the 21st Century Classroomin the 21st Century Classroomin the 21st Century Classroom    
This seminar aims to identify the 8 key competences set out by the European Union and the MUIR, giving a 
background in what they mean and why they are important in a learner’s scholastic education. This is followed by 
a systematic run-through of each competence, with practical suggestions and activity ideas that teachers can put 
into practice in the classroom, as well as an explanation of the help and support Oxford University Press can offer. 
The final section of the seminar is dedicated to the topic of "Compiti di Realtà" with help and advice on how to 
prepare and carry out such a task, as well as showing how they can be used as an effective assessment tool. 

Seminar with Christopher MorleyChristopher MorleyChristopher MorleyChristopher Morley, Educational Consultant at Oxford University Press 

giovedì 24 novembregiovedì 24 novembregiovedì 24 novembregiovedì 24 novembre    ---- ore  ore  ore  ore 16161616....30303030    

ITS “G. Quarenghi”, Via Europa 27 Bergamo 

 
 
Per il calendario dei film in lingua originale Original Is Better 2016, si veda apposito 
programma scaricabile dal sito www.crtlinguebergamo.itwww.crtlinguebergamo.itwww.crtlinguebergamo.itwww.crtlinguebergamo.it.        
 

Saranno proposti:  
 
26 settembre  HAIL, CAESAR! - Ave, Cesare! 

3 ottobre SILENCIO - Julieta 

10 ottobre A ROYAL NIGHT OUT - Una notte con la regina 

17 ottobre BROOKLYN 

24 ottobre TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE - I miei giorni più belli 

7 novembre THE MAN WHO KNEW INFINITY - L’uomo che vide l’infinito 

14 novembre DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER - Lo stato contro Fritz Bauer 

21 novembre CAFÉ SOCIETY 

28 novembre RACE - Race. Il colore della vittoria. 

 Festival del Cine EspañolFestival del Cine EspañolFestival del Cine EspañolFestival del Cine Español    

5 dicembre TRUMAN - Truman. Un vero amico è per sempre 

12 dicembre A CAMBIO DE NADA 

19 dicembre LA ISLA BONITA 

 A Fall of Languages
         2016 

Responsabile del progetto:Responsabile del progetto:Responsabile del progetto:Responsabile del progetto:    

Dott.ssa P. Graziani 
Dirigente Ufficio III - AT di 
Bergamo 
    

Ideazione, progettazione e Ideazione, progettazione e Ideazione, progettazione e Ideazione, progettazione e 
coordinamento:coordinamento:coordinamento:coordinamento:    

Prof.ssa N. Ciceroni 
 

Iscrizione agli eventi:Iscrizione agli eventi:Iscrizione agli eventi:Iscrizione agli eventi:    

On-line: 
www.crtlinguebergamo.it  
 
For further information:For further information:For further information:For further information:    
responsabile@crtlinguebergamo.it  
ww.crtlinguebergamo.it 

Hanno collaborato: 

Anderson House 
Cambridge English Language 
Assessment 
Institut français Milano 
ITS “G. Quarenghi” 
Oxford University Press 
S.A.S. di Bergamo 
 
Si ringraziano:  

Agenzia Editoriale Ranica 

Agenzia Expo Libri Srl 

Agenzia Libraria Camatini  

Agenzia Libraria Redolfi  

Murelli Libri  

Scuola e Didattica  

OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione: : : :     

M.C. Bonomelli 
N. Ciceroni 
M.G. Serra 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Supporto Area Linguistica 


