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Docenti di lingue, Docenti CLIL, Docenti interessati

Oggetto: webinar di formazione e aggiornamento "Reading stories and making connections"
Si comunica che giovedì 8 aprile 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 l’incontro in oggetto si terrà ONLINE
in lingua inglese.
L'incontro con Robert Hill, teacher trainer e coordinatore IATEFL Literature, si aprirà con la lettura di un
adattamento di una storia tradizionale. A quale tradizione appartiene la storia, sarà una sorpresa!
Quali congetture si fanno i lettori? Quali legami si possono ipotizzare tra i personaggi? Quali nuovi personaggi
ed eventi si possono creare? Il relatore indicherà come stimolare le interpretazioni e suggerirà attività
comunicative creative orali e scritte. Verrà inoltre illustrato come sfruttare possibili connessioni con la 'vita
reale'.
Chi parteciperà, avrà a disposizione una storia completa e molte idee su come utilizzarla in classe.
Il modulo di iscrizione online e il link per partecipare si trovano sul sito www.crtlinguebergamo.it.
Per partecipare al Webinar:
- Utilizzare preferibilmente un computer desktop o un portatile
- Utilizzare preferibilmente il browser Chrome
- Vi chiediamo di cominciare a collegarVi già dalle ore 15.45 in modo da avere il tempo di aggiungerVi tutti alla
“meeting room”
- All'inizio firmare nella CHAT con COGNOME e NOME
- I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso”
- Vi chiediamo di tenere spente le Vostre videocamere
- Nella CHAT potrete inviare domande.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine.
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