
    
New Cambridge Advanced Exam: testing vs developing the listening skillNew Cambridge Advanced Exam: testing vs developing the listening skillNew Cambridge Advanced Exam: testing vs developing the listening skillNew Cambridge Advanced Exam: testing vs developing the listening skill    
The talk will start by explaining briefly how the Cambridge Scale works for the different exams. The presentation 
will then focus on the recent changes to the Cambridge ADVANCED. The Listening paper is particularly challenging, 
so we will look at some strategies and activities to improve students’ performance starting from a comparison 
with FIRST listening: what they have in common and what C1 has more to it. 

Seminar with Roger SmithRoger SmithRoger SmithRoger Smith,    Teacher trainer, Cambridge English Language Assessment 
15151515    ottobreottobreottobreottobre    ---- ore  ore  ore  ore 16161616....30303030    

ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27 Bergamo 

    

CLIL: una sfida in atto per ogni ordine di scuolaCLIL: una sfida in atto per ogni ordine di scuolaCLIL: una sfida in atto per ogni ordine di scuolaCLIL: una sfida in atto per ogni ordine di scuola    

L’obiettivo dell’incontro è considerare una serie di problematiche concrete e disegnare un numero di soluzioni 
pratiche che permettano di accogliere la sfida e trasformarla in uno sforzo ragionevole capace di aprire nuove 
prospettive didattiche e culturali, con una ricaduta positiva per l’attività dell’insegnante e per la crescita dello 
studente nell’ambito della classe, a qualsiasi ordine di scuola essa appartenga.  

Si rifletterà prima sul rapporto di una classe CLIL con l’apprendimento della lingua straniera (L2), poi si esploreran-
no le modalità di integrazione tra contenuti e apprendimento della L2. Si vedrà quindi come sviluppare negli stu-
denti la consapevolezza della differenza tra un apprendimento CLIL e un apprendimento tradizionale, così da 
motivare gli studenti coinvolti. I benefici dell’integrazione vanno oltre un potenziamento della L2 perché l’adozione 
di CLIL apre la possibilità di conoscere modi diversi di apprendimento,  potenzia la possibilità di contatti con risor-
se tecnologiche e fonti di informazioni che sarebbero altrimenti trascurate. Infine verrà mostrato come attivare la 
creazione sistematica di schede incentrate su un concetto chiave supportato da un’immagine visiva lessicale e 
completato dalle relative parole chiave in L2 necessarie per poter esplorare, memorizzare e presentare/discutere 
il concetto proposto e la relativa area disciplinare.  

Seminario con Silvana RanzoliSilvana RanzoliSilvana RanzoliSilvana Ranzoli,    autrice di testi di letteratura e formatrice 
29292929    ottobreottobreottobreottobre    ---- ore  ore  ore  ore 16161616....30303030    

ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27 Bergamo 

    

First English Words: encourage a love of learning EnglishFirst English Words: encourage a love of learning EnglishFirst English Words: encourage a love of learning EnglishFirst English Words: encourage a love of learning English    
For the first time in Bergamo, we have Collins ELT, part of Collins Language, pioneers in dictionary publishing since 
1819 and a division of HarperCollins Publishers in the UK. The new Collins ELT publishing programme includes an 
innovative range of award-winning learning materials for all stages of primary and early years education. The 
presentation will show teachers of both infant and primary schools how to enhance the learning experience of 
their pupils with the easy to use and flexible resources in the catalogue through engaging activities with the help of 
Ben, Daisy and Keekee the monkey. 

Seminar with Karen JamiesonKaren JamiesonKaren JamiesonKaren Jamieson,    Teacher trainer, Collins ELT 
12 novembre12 novembre12 novembre12 novembre    ---- ore  ore  ore  ore 16161616....30303030    

ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27 Bergamo 

    
Per il calendario dei film in lingua originale  
Original Is Better 2015, si veda apposito programma  
scaricabile dal sito www.crtlinguebergamo.itwww.crtlinguebergamo.itwww.crtlinguebergamo.itwww.crtlinguebergamo.it.        
 
Saranno proposti: 

Tale of Tales 

Infinitely Polar Bear 

Pass son genre 

A Little Chaos 

Phoenix 

Life 

Whiplash 

The Walk 

Alacrán enamorado 

10.000 KM 

Dancing with Maria 

Murieron por enzima de sus posibilidades 

 A Fall of LanguagesA Fall of LanguagesA Fall of LanguagesA Fall of Languages

                                2015201520152015 

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 
Collins ELT—HarperCollins 
Publishers 
ITG “G. Quarenghi” 
S.A.S. di Bergamo 
 
Si ringraziano:  

Agenzia Editoriale Ranica 

Agenzia Libraria Camatini 

Murelli Libri 
Scuola e Didattica 

OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione: : : :     
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