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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 “Preparing Students for the New A2 KEY and B1
Preliminary Reading and Writing”.
Si comunica che giovedì 17 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ISIS "G. Galli" - Via
Gavazzeni 37 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Il Cambridge Key and Preliminary cambiano di nuovo.
Per essere sicuri che gli esami rispecchino le ultime ricerche nel campo dell'apprendimento e insegnamento delle
lingue, l'Ente Certificatore britannico, Cambridge Assessment English, periodicamente li aggiorna. A partire da
gennaio 2020 gli esami A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary e B1 Preliminary for Schools avranno una
nuova struttura così da continuare a soddisfare i bisogni delle scuole e degli studenti di oggi.
In questo seminario, Prem Sourek, mostrerà i cambiamenti nel Reading e Writing Paper degli esami A2 Key
(for Schools) and B1 Preliminary (for Schools) e darà consigli su come preparare i candidati al meglio per il
nuovo format.
Sarà anche l'occasione per capire come aiutare gli studenti a leggere e scrivere in inglese a livello A2 e B1.
Verranno inoltre fornite idee per sviluppare le abilità di reading e writing e come utilizzare anche in classe i
criteri valutativi del writing dell'esame.
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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