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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 “Optimising your Teaching tools”. 

Si comunica che giovedì 31 gennaio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso ISIS "G. Galli" - Via 

Gavazzeni 37 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto. 

INVALSI: how to approach exam preparation in class and use other Language Qualifications to 

your advantage. 

Il test Invalsi non è un esame così diverso da altri a cui siamo abituati nella scuola italiana. Invalsi nasce da un 

modello anglosassone ed è un test nazionale utilizzato per verificare in maniera standard il livello degli studenti. 

Come preparare gli studenti? Quali somiglianze con altre certificazioni esterne possiamo trovare per facilitare il 

compito didattico?  

La prima parte del seminario, condotta da Marco Colciago, offrirà una visione d'insieme delle abilità richieste 

agli studenti per preparare il test Invalsi: tecniche ed esercizi che gli insegnanti potranno usare in classe per 

prepararli, conoscenze e tecniche che studenti già preparati per altre qualificazioni per la lingua inglese 

(PET/FCE) potranno trasferire nella preparazione del test. 

Keep calm and get yourself updated with the latest KEY and Preliminary Cambridge Exam changes. 

Gli esami Cambridge A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools cambieranno, 

così come stanno cambiando i livelli di inglese e soprattutto i modi di imparare la lingua straniera. 

In questa seconda parte, Casimir Kukielka, presenterà i cambiamenti di ciascun paper di queste certificazioni 

e suggerirà le migliori strategie didattiche per una preparazione di successo.  

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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