
 

Integrated Skills in English - An English language exam for the 21st 
Century 

Workshop gratuito per docenti di lingua inglese

Palermo, 13/02/2017 

Perché oggi si studia l’inglese? Che cosa è cambiato? Che cosa si aspettano il 
del lavoro? Come si possono valutare le competenze linguistiche? Obiettivo del workshop è offrire spunti di 
riflessione alle domande che le sfide del XXI secolo pongono in un mondo in continuo cambiamento. 
Inoltre, nel workshop si affronterà il tema della valutazione, secondo i nuovi paradigmi dell’insegnamento 
linguistico alla luce degli esami Trinity per le 4 abilità ai livelli QCER A2 e B1. Vi saranno opportunità per 
sperimentare attività in aula che promuovano sia una didattica
ambiente collaborativo e di supporto dedicato a favorire lo scambio di buone pratiche, processi e 
metodologie didattiche tra docenti ed educatori di lingua inglese.

È possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamen
Direttiva n. 170/2016) in quanto BCELT, Trinity College London 
accreditato dal MIUR per la formazione (Decreto 27.01.2001 confermato con Decreto 05.07.2005 ed 
adeguato alla Direttiva 170/2016). 

Il workshop è a numero chiuso e l'iscrizione online è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: 
trinitycollege.it/incontra-trinity/data/188 
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Da non mancare l’appuntamento dei nostri webinar, un’altra stimolante attività formativa online, già l’anno 
scorso frequentata da centinaia di docenti entusiasti.

Di seguito il calendario con i prossimi appuntamenti:

� 25.01.2017 - Ready, Steady, Trinity
� 01.02.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 3
� 15.02.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 1
� 22.02.2017 - Ready, Steady, Exams! ISE I Speaking & Listening
� 01.03.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 5
� 08.03.2017 - Ready, Steady, Exams
� 15.03.2017 - Ready, Steady, Exams! SEW
� 22.03.2017 - Ready, Steady, Exams! ISE I Reading & Writing
� 29.03.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 7

La partecipazione è gratuita. I webinar sono a numero chiuso e l'isc

BCELT, Trinity College London - Italian Co
(Decreto 27.01.2001 confermato con Decreto 05.07.2005 ed adeguato alla Direttiva 170/2016).

Per informazioni e iscrizioni 
trinitycollege.it/incontra-trinity 

 

Incontra Trinity 

Incontra il team italiano di supporto di Trinity College London: 
calendario degli appuntamenti  
trinitycollege.it/incontra-trinity  

Trinity College London Italian Support Team

0534801902 Informazioni  
0534801901 Supporto Amministrativo  
0534801903 Supporto Accademico  
0534801905 Fax  
trinitycollege.it/contatti  
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i nostri webinar, un’altra stimolante attività formativa online, già l’anno 
scorso frequentata da centinaia di docenti entusiasti. 

Di seguito il calendario con i prossimi appuntamenti: 

Ready, Steady, Trinity Stars! 
Ready, Steady, Exams! GESE Grades 3-4 
Ready, Steady, Exams! GESE Grades 1-3 
Ready, Steady, Exams! ISE I Speaking & Listening 
Ready, Steady, Exams! GESE Grades 5-6 
Ready, Steady, Exams! ISE II Reading & Writing 
Ready, Steady, Exams! SEW 
Ready, Steady, Exams! ISE I Reading & Writing 
Ready, Steady, Exams! GESE Grades 7-9 Topic Phase 

La partecipazione è gratuita. I webinar sono a numero chiuso e l'iscrizione online è obbligatoria. 

Italian Co-ordinator è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione 
(Decreto 27.01.2001 confermato con Decreto 05.07.2005 ed adeguato alla Direttiva 170/2016). 

Incontra il team italiano di supporto di Trinity College London: 

Riconoscimenti 
Universitari 

Esami di lingua inglese  
Trinity College London e riconoscimenti universitari in Italia 
trinitycollege.it/riconoscimenti/  

Trinity College London Italian Support Team 
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