
A Fa l l  o f  Languages ’09 

Les journées des certifications du DELF 
scolaire en Lombardie 2009 
Ateliers pédagogiques par le CMEF de 
Cap d’Ail  

Prima dell'inizio dei lavori, avremo il piacere di conoscere il Dott. M. Emmanuel Marion, nuovo Attaché 
de Coopération pour le Français, il quale ci parlerà brevemente dei progetti futuri che l'equipe pedago-
gica del Centro Culturale Francese e il Bureau de Coopération Linguistique et Artistique de l'Ambassade 
de France di Roma intendono realizzare.  

Sono poi previsti due diversi ateliers: 
La parole aux élèves condotto da Vladi Sini, responsabile pedagogica del CMEF, formatrice di 
correttori ed esaminatori DELF/DALF  

Environnement autrement con Magali Faggio, docente al CMEF e formatrice TV5 Monde . 
L'appuntamento è realizzato in collaborazione con il Centro Culturale Francese di Milano e la sezione di 
Bergamo della SIDEF. 

Bergamo 12 novembre - ore 15.30 
 

Technology in ELT - Making it Easy? 

This workshop will be of real interest for all those for whom teaching technology is an important issue. 
The speaker, Byron Russell, is an acknowledged expert advisor in this field.  

The workshop will explore the issues surrounding digital learning and course designs incorporating 

technology. It will examine the easiest option currently available,  Macmillan's Practice Online, a 

unique programme designed from the outset for integrated courses and interactive whiteboard use, no 

matter whether you're already using Macmillan course books. 

Workshop with  Byron Russell, Teacher  Trainer  

Bergamo 9 dicembre - ore 16.30 

Anche quest’anno al programma, 

già molto ricco, di  A Fall of 

Languages 2009  si aggiungono 

ulteriori eventi scaturiti dalle 

sempre più frequenti collaborazioni 

con case editrici, associazioni, Enti 

certificatori ed Enti culturali.  

Il primo incontro è indirizzato ai 

docenti di francese che potranno 

sperimentare attività comunicative 

per la preparazione dei propri 

studenti agli esami DELF/DALF; il 

secondo invece offrirà una nuova 

opportunità per imparare ad 

utilizzare la lavagna interattiva 

nelle lezioni di lingua e non solo. 

 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 
Nucleo Ispettivo di Supporto all’Autonomia Scolastica 

Modalità d’iscrizione agli eventi: 
Modulo on-line 
Fax: 035 242974 
iscrizioni@crtlinguebergamo.it 

For further information:  
www.crtlinguebergamo.it 
responsabile@crtlinguebergamo.it 

ISIS “G. Quarenghi”,  Via Europa 27 -  Bergamo 

N. Ciceroni 
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