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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti CLIL, Docenti interessati
Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “Engaging 21st Century Teenagers through
Student-Centred Learning (and an overview of CELT-P and CELT-S)”.
Si comunica che giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ISIS "G. Galli" - Via
Gavazzeni 37 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Gli studenti si addormentano in classe? Perchè succede? Forse, per quanto l'idea possa risultare terribile, sono
annoiati e poco coinvolti o non abbastanza stimolati. Diversamente dagli adulti, che di solito ricevono le
informazioni su carta, i giovani usano altre fonti. I teenager sono "screenager", ossia assorbono molte
informazioni attraverso stimoli visivi. Di conseguenza, quando hanno a che fare con un libro di testo o un
worksheet, in genere si annoiano o si distraggono.
In questo seminario, insieme a Prem Sourek, Director of Studies presso Anderson House di Bergamo, si vedrà
che cos'è il metodo incentrato sullo studente e come mantenere viva l'attenzione degli studenti nelle lezioni,
dalla fase di presentazione fino al momento della restituzione, migliorandone il coinvolgimento e aumentandone
la motivazione.
Sarà anche l'occasione per avvicinarsi alle certificazioni Cambridge CELT-P and CELT-S, pensate per gli
insegnanti che vogliono migliorare metodi d'insegnamento e risultati in classe.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi
alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a
favorirne la partecipazione.
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