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SEMINARS AND WORKSHOPS
“Eppur… ci… si muove”: III Giornata Europea del Dialogo Interculturale
Celebrazione della III Giornata Europea del Dialogo Interculturale in collaborazione con la Fondazione Intercultura. Saranno presentati i risultati del II Rapporto dell'Osservatorio nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca.
Seminario con Dott. Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS Public Affairs
Dott.ssa Mietta Rodeschini,Vicepresidente Fondazione Intercultura
Bergamo 30 settembre - ore 16.30
ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27

Prof. L. Roffia
Dirigente USP di Bergamo

Emily Dickinson: Words and Images
Un modo diverso di leggere poesia

Prof.ssa N. Ciceroni

I testi della poetessa americana Emily Dickinson saranno un'occasione affascinante per mostrare come la diversità può diventare innovazione, anche attraverso una veste grafica studiata
per facilitare l'analisi e la comprensione della poesia, un uso sistematico del linguaggio visivo
accanto a quello verbale per potenziare i meccanismi della mente e della memoria e rendere
significativo l’uso delle nuove tecnologie come la LIM. Un’integrazione attenta tra letteratura ed
esperienza personale e tra letteratura e altre discipline come arte e scienze con un'attenzione
particolare ai progetti CLIL.
Seminario con Prof.ssa Silvana Ranzoli
Bergamo 4 novembre - ore 16.30
ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27
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SchuelerSchueler-power: Feedback und Selbstbeurteilung
Valutazione e riflessione
Fondamentale in ogni processo di apprendimento è la capacità di organizzarlo e di assumersene la responsabilità, in particolar modo quando è lo studente stesso che con regolarità riflette sul processo di
apprendimento e lo valuta. E’ quindi importante che si consolidi una cosiddetta “cultura del feedback”.
Dopo una breve introduzione, si passerà a una fase pratica in cui verranno presentati esempi concreti e
metodi adatti a un’applicazione immediata.
Seminario con Dott. Evangelia Karagiannakis, Paedagogische Hochschule, Freiburg
Bergamo 9 novembre - ore 16.30
ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27

Les journées des certifications du DELF scolaire
Images en scènes: per illustrare attività finalizzate allo sviluppo delle competenze orali previste dal DELF
a partire dal livello A1 fino al livello B2, basate sugli stimoli visuali.
Chantons français!: le canzoni al servizio dell'ampliamento del lessico attraverso attività motivanti per gli
studenti nel rispetto dell'autenticità del messaggio culturale.
Seminari con Magali Faggio, docente al CMEF e formatrice TV5 Monde
Vladi Sini, responsabile pedagogica del CMEF, formatrice di correttori ed esaminatori DELF/DALF
Bergamo 25 novembre - ore 15.30
ITG “G. Quarenghi”, Via Europa 27

Modalità d’iscrizione agli eventi:
Fax: 035 242974
Email: iscrizioni@crtlinguebergamo.it
For further information:
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