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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 “Bringing IELTS Alive in the Classroom: Writing and 

Speaking”. 

Si comunica che giovedì 13 febbraio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ITS "G. Quarenghi" - Via 

Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto. 

Nella prima parte dell'incontro, Eleonora Atzeni fornirà un overview sul test IELTS, spiegando come la 

certificazione più richiesta al mondo possa incontrare le esigenze degli studenti degli ultimi anni degli istituti 

secondari di secondo grado e di quelli universitari. 

Nella seconda parte, Daniel Tse ci mostrerà che preparare l'esame IELTS potrebbe sembrare un compito 

insormontabile sia per gli studenti che per i docenti, ma se la struttura del writing e dello speaking viene divisa 

in parti più facilmente gestibili, l'attività sembrerà meno impegnativa. Verranno inoltre forniti utili suggerimenti 

didattici per rendere il materiale più stimolante per gli studenti.    

A conclusione, l’intervento di Massimiliano Dell’Era che illustrerà la procedura di iscrizione al test. 

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. 

 

 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 
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