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Gentile docente, 

desideriamo ricordarle l'appuntamento con il prossimo seminario online dedicato ai docenti di inglese della 
scuola secondaria: 

Learning Environments in ELT - For student centered learning 

The ELT learning environment is constantly changing and challenging teachers. Learning is no longer confined 
to the classroom and textbooks and this requires us to re-evaluate which activities are best suited to the 
classroom learning and which are best suited to homework. 
The good news is that while you are trying to meet the challenges that these changes create we can support 
you. It doesn't matter whether you have access to digital tools at school or are unfamiliar with what activity 
types are right for teaching 21st century skills, we can help! 
This seminar is filled with tips and sample activities to help you create a learner-centred learning 
environment;  so whether you are working online, offline, in class or at home all your students will get the 
most from learning English with you. 

Se siete già iscritti, riceverete le credenziali di accesso il giorno precedente il seminario online, senza 
bisogno di rispondere a questa email o iscrivervi nuovamente. 

 
Se invece non vi siete ancora iscritti: 



 ISCRIVITI AL SEMINARIO DELLE ORE 15.30 

 ISCRIVITI AL SEMINARIO DELLE ORE 17.00 

Prima dell’inizio del webinar riceverete sulla vostra mail le credenziali per accedere al seminario. 

 
La aspettiamo online! 

Pearson Italia 

 

  

Il Calendario dei webinar  

         
05 Marzo - Using Competences in a Vertical Curriculum  
 

  

  

 

  This seminar provides an overview of today's teaching situation 
with practical advice on how to improve your students linguistic 
competences in a smooth transition from the introduction to English 
in Primary School to the more engaging and challenging tasks at 
Middle School and beyond by applying previously learned language 
and how to allow English Language competency to grow with the 
students in a progressive vertical curriculum. 

 
The seminar will be lead and conducted by Andrew Howarth, 
Pearson Educational Consultant 

 
 

 

20 Marzo - Valutazione formativa e competenze digitali 
 

    

  

 

  Come alcuni tools del Web 2.0 possono aiutare i docenti di Lingue 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado a utilizzare la 
valutazione formativa, come buona pratica didattica, in formato 
digitale 

 
L'intervento del prof. Attilio Galimberti, docente di inglese nella 
scuola secondaria di secondo grado, tutor coordinatore e docente 
di Nuove Tecnologie Didattiche nei corsi TFA all’Università di 
Bergamo e formatore nel progetto Generazione Web Lombardia, si 
propone di illustrare come la valutazione formativa possa 
contribuire all’innalzamento del successo formativo degli studenti, 
soprattutto quelli più deboli.  
Mediante l’apprendimento di alcuni semplici strumenti del Web 2.0, 
il docente può monitorare costantemente i progressi dei propri 
studenti ed attuare così efficaci forme di assessment. Tali 
strumenti, utilizzabili peraltro anche per il testing, contribuiscono 
anche allo sviluppo professionale della competenza digitale per i 
docenti stessi. 

  

                                                                                           
 

 


