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Ai Dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie di Bergamo e delle province 
limitrofe 

Docenti di lingue, Docenti CLIL, Docenti interessati 
 

Oggetto: giornata nazionale di formazione e aggiornamento “Jornada didáctica de Difusión para 

profesores de ELE en Italia”. 

Si comunica che sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 presso l’ISIS “G. Natta”, Via 

Europa 15 Bergamo si terrà la giornata nazionale di formazione in oggetto. 

I lavori di questa importante occasione di formazione si svolgeranno in forma plenaria tra conferenze, talleres e 

recitazione di poesie!  

Aprirà la giornata José Ángel Medina, dell'Università Complutense di Madrid, con un intervento sugli aspetti 

emotivi in classe che influenzano il comportamento dei docenti. SIELE presenterà invece il nuovo esame online 

multi-livello di valutazione e certificazione della lingua spagnola. Seguirà una presentazione sull'apprendimento 

del lessico in contesto con riferimenti alle competenze chiave per l'apprendimento permanente a cura di 

Ximena Miranda, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Héctor Ríos, della Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici SSML Verbum, Università di Cagliari, fornirà strumenti utili per l'analisi e la scelta dei libri di 

testo di lingua. Chiuderà la giornata Rosana Acquaroni, dell'Università Complutense di Madrid, che tratterà il 

tema della comprensione scritta in lingua spagnola e dell'utilizzo della poesia come potente strumento didattico 

per sviluppare la competenza comunicativa attraverso le metafore. 

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 

Documento firmato digitalmente 

 

 

Allegato: programma della giornata 
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Responsabile del procedimento: 
Prof.ssa Noemi Ciceroni 
MIUR - USR Lombardia 
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