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Latest Events

A Spring of Languages‘13

BACK TO THE FUTURE – LITERARY TRAVELS IN TIME AND SPACE
English literature and technology, a marriage made in heaven?
New scholastic programmes which have ‘revolutionised’ the approach to
literature in Italy have led to a major review and revision of suitable
teaching materials, as well as the need for additional focus on students’
linguistic competences, CLIL and certifications.
Moreover, with the increasing presence and influence of technology in our
lives, teachers are constantly searching for ways in which to focus their
students’ attention and exploit their digital know-how.
The seminar aims therefore to support teachers in the challenge to attract
and motivate these students in the light of the new programmes and
prepare them to face and cope with the current demands of the syllabus.
Seminar with Karl Matthews, English Language Teaching Consultant
Bergamo 7 marzo - ore 16.00
ITIS “G. Quarenghi”, Via Europa 27

La gestión del aula en clases de adolescentes
Il seminario, realizzato in collaborazione con la casa editrice Difusión, è
dedicato all'insegnamento della lingua spagnola. Silvia Cuenca Barrero,
docente presso l'Università Cattolica di Brescia e formatrice ELE, affronterà
il tema della classe come contesto di apprendimento e analizzerà alcuni
degli elementi principali che intervengono nel momento in cui si deve gestire un gruppo di studenti adolescenti. Nella seconda parte la riflessione
partirà dalla pratica didattica, per soffermarsi sul nuovo ruolo del docente e
il potenziamento dell'autonomia degli alunni attraverso un lavoro collaborativo.
Seminario con Silvia Cuenca Barrero, Università Cattolica di Brescia

Il ricco programma di A Spring of
Languages 2013 si arricchisce di tre
nuovi incontri.
Il primo vedrà come far incontrare
letteratura e tecnologia sulla scia dei
cambiamenti introdotti negli ultimi
tempi dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
Nel secondo si parlerà di didattica della
lingua spagnola re del nuovo ruolo del
docente.
Il terzo seminario sarà dedicato alla
lettura estensiva in lingua straniera
attraverso la presentazione
dell’interessante progetto Read On!

Bergamo 11 aprile - ore 16.30
ITIS “G. Quarenghi”, Via Europa 27

Reading in the 21st Century: the importance of being a reader
Extensive Reading is recognised as one of the best methods of stimulating
effective language learning, not only for second language acquisition but
also for consolidating skills in the mother tongue. The teachers and trainers
involved in the Read On! project are helping to create a new generation of
independent, critical readers, at school and at home.
Seminar with Nina Prentice, Teacher trainer and extensive reading
consultant
Bergamo 2 maggio - ore 16.30
ITIS “G. Quarenghi”, Via Europa 27

Modalità d’iscrizione agli eventi:
Modulo on-line sul sito
www.crtlinguebergamo.it
For further information:
www.crtlinguebergamo.it
responsabile@crtlinguebergamo.it
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