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Latest Events

A Spring of Languages’09

Pixie’s World
L’autrice del famoso libro Pixie mostrerà l’approccio “edutainment” e “learning by doing”, utilizzando
giochi, canzoncine, bricolage e altre attività divertenti e motivanti.
Fornirà inoltre suggerimenti e idee per gestire meglio il tempo e implementare gli strumenti didattici
più efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento anno per anno, in un modo graduale,
coinvolgente e gratificante sia per i docenti, sia per gli alunni.
Questo workshop è indirizzato agli insegnanti di inglese della Scuola primaria.

Workshop with Jacqueline Madden, teacher and teacher trainer
Bergamo 6 aprile - ore 16.30

The New KET and PET Exams for Schools
In this seminar we will be looking at the new KET and PET ESOL exams for schools, specially tailored to
suit the interests of pupils aged 11 to 14.

Seminar with Sarah Ellis, Teacher Support Officer, Cambridge ESOL
Bergamo 17 aprile - ore 16.30

Making the Most of Visual Materials
This workshop aims to be a practical guide to using, exploiting and even making simple and effective
visual aids for the primary English language classroom.
Visual resources from flashcards to the Internet will be presented and discussed. Uses of materials
related to areas such as teaching vocabulary, storytelling and testing will be explored

Seminar with Tim Priesack
Bergamo 27 aprile - ore 16.30

ISIS “Quarenghi”, Via Europa 27 - Bergamo

Al già ricco programma di
quest’anno di A Fall of Languages
2008 e A Spring of Languages
2009 , si aggiungono tre nuovi
incontri per presentare le
ultimissime novità nel campo della
didattica e della certificazione della
lingua inglese.
Jacqueline Madden e Tim Priesack
sono due autori molto conosciuti di
libri di testo per la scuola primaria,
mentre Sarah Ellis è responsabile
del servizio ai docenti presso la
sede di Bologna della Cambridge
ESOL.
Occasioni sempre preziose per
rivitalizzare le proprie lezioni.
Nel Seminario del 17 aprile,
inoltre, saranno presenti tutti gli
editori e le agenzie librarie con le
ultime novità in catalogo.

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

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

