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NEW APPROACHES TO dEVELOPING COMPETENCES
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È possibile iscriversi online entro l’8 aprile 2016 sul sito:
pearson.it/convegno-inglese

Per informazioni potete contattare:
alessandra.dematteis@pearson.it - Tel. 02.74823.350

samantha.vezio@pearson.it - Tel. 02.74823.353

Oppure potete rivolgervi al Vostro Agente di zona:
Agenzia Lazio Libri

info@laziolibri.it – Tel.0670474854

La partecipazione è gratuita.

Pearson Italia è ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOOdGPER12676).
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.
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Workshop pomeridiani
(18.00 – 19.30)

I partecipanti saranno divisi in gruppi secondo il proprio ordine di scuola  
e prenderanno parte al workshop a loro dedicato

- PeR La scUOLa secOnDaRIa DI PRIMO GRaDO -

✒

Roy Bennett e Brigette hughes, Pearson ELT Consultants

Keep calm we are all competent!

In this workshop we will look at practical activities to integrate competences into your English 
lessons and will provide guidelines, tips and strategies for assessing competences in the scuola 
secondaria di primo grado.

- PeR La scUOLa secOnDaRIa DI secOnDO GRaDO - 

✒

andrew howarth e christian evans, Pearson ELT Consultants

Focus on Vocabulary - Ideas and strategies  
for successful learning

In this workshop we will look at how we explain, learn and consolidate vocabulary. As well as 
exploring some of  the theoretical aspects of  vocabulary teaching, we will also look at practical 
ideas that can be used in the classroom. 

Programma del convegno

P
Ore 15.00: Registrazione

Ore 15.15: Saluti di benvenuto

l
Ore 15.30

silvia Minardi 
Ministerial Teacher Trainer, Author, President of  LENd

Introducing, developing and assessing 
competences in the scuola secondaria

The Ministry requires that all teachers of  all subjects start 
assessing students’ competences at the end of  the scuola 
secondaria di primo grado from 2017 and in the biennio 
of  the scuola superiore that teachers start to integrate 
competences into their teaching.
This session will give an overview of  what we mean by 
competences, how we can work on competences as 
English teachers, successfully integrate them into our 
lessons and ultimately how we can assess students’ 
competences.

Q
Ore 16.30 Question and answers

l
Ore 16.45 

Matteo Lancini 
Psicologo, psicoterapeuta, 

presidente Fondazione Minotauro 

Gli adolescenti a scuola tra 
relazione e tecnologia

Gli adolescenti odierni navigano in acque molto diverse 
da quelle del passato. Immersi dalla nascita in nuovi 
modelli educativi e ambienti virtuali, gli adolescenti 
nativi digitali hanno sviluppato sensibilità psicologiche 
e competenze relazionali che rendono più complesso il 
lavoro degli insegnanti e di tutti gli adulti che hanno un 
mandato educativo e formativo. Il ritratto affettivo e 
relazionale dell’adolescente odierno costituisce lo sfondo 
per pensare alla tecnologia come processo creativo e 
formativo più ampio.

Q
Ore 17.45 domande e risposte

o
Ore 18.00 - 19.30 Workshop 

\
Ore 20 Cena
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