
       

Corso di Aggiornamento 
 Organizzato con il patrocinio di 

  

 
“Communicative activities for the language classroom”       

Multilinguismo conditio sine qua non per il divenire 

 

                         Giovedì 10 Febbraio 2022 - Catania 

      c/o   Liceo Classico “Nicola Spedalieri” Piazza Annibale Riccò s.n.c. – Catania 

Venerdi  11 Febbraio 2022 – Palermo                                       
c/o Liceo classico Vittorio Emanuele II,  Via Simone di Bologna 11 - Palermo 

Destinatari 

Docenti di lingua Inglese delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado in 

possesso del Green Pass. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
  

Orario Descrizione Relatore 

08:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti 
 

09:15 - 09:30 Saluti di benvenuto Prof.Raffaele Nasti D.O.S Puntolingue 

09:30 - 10:30 La Scuola del terzo millennio tra il digitale, pensiero analogico e 
competenze 

Andrea Iovino – Presidente BIMED 

10:30 - 11:15 “Gaining confidence in using English in the classroom: for 
teachers and students” 

 Indra Sinka 

Applied Linguist and Teacher Trainer  

11:15 - 11:30 Coffee break 
 

 
11:30 - 12:00 

 

     La formazione attraverso le attività esperienziali. 

     “Summer Camp e Vacanze Studio all’estero” 

 

Raffaele Nasti e Alberto Giuffrida 
 

12:00 - 13:00 How technology can help us create communicative activities for 
the language classroom 

Anna Bennet – Trinity College London 

 

13:00 - 13:30 
Commenti e Riflessioni 

 



       

Obiettivi 

1) - Scoprire nuove teorie e strategie per l’insegnamento e apprendimento della lingua inglese 

2) - Approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese 

3) - Fornire nuove idee per le lezioni in classe con workshop e attività pratiche 

4) - Migliorare la didattica nell’insegnamento dell’ inglese 

RELATORI 

 Anna Bennet - Head of Content for English Language Trinity College London                           
. 
Anna Bennett is an experienced teacher and teacher trainer working in both the state and private 

sector in Italy and the UK. She is currently Head of Content for English Language for Trinity College 

London, Italy. Her main interests are integrating technology into language teaching to enhance 

learning outcomes and communicative assessment. 

 

                       Indra Sinka - Applied Linguist And Teacher Trainer 

Indra is currently a Senior Lecturer at The Open University in the UK. She qualified with a Doctorate 
in Psycholinguistics from The University of Reading in 1999 and has been involved in teacher 
training in both Italy and the UK. In addition to this, her research focuses on bilingualism, language 
acquisition and children with language impairment. During the course of her working life Indra has 
been an English and Drama teacher and Head of English in secondary schools, a researcher, 
lecturer, Senior Lecturer and Associate Dean. She has also worked with the forces teaching courses 
such as English Composition, Speech and Technical Report Writing and spent a short period of time 
in Afghanistan. She has also presented papers at various conferences and taken part in numerous 
research projects 

                                     

                     Andrea Iovino - Presidente Bimed 

Andrea Iovino è direttore e presidente di BIMED, un’ imponente realtà del mezzogiorno. Nel ’97 il 
Ministero dei beni e delle Attività Culturali e il Ministero della Pubblica istruzione ritennero  
necessario coinvolgere gli enti locali del Sud Italia nella stesura e nell’attivazione di un progetto   
che rendesse cultura ed educational occasione di crescita del meridione italiano. Nasce da questo 
bisogno istituzionale la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, appunto BIMED, con 
l’intento di essere motore per il cambiamento dell’economia del territorio incentivando la   
valorizzazione delle risorse umane passando per l’ ottimizzazione dell’offerta turistica 
destagionalizzata, alla scuola intesa come motore dell’autonomia che qualifica contesti e territori . 
La Staffetta di Scrittura Creativa è il progetto il cui format probabilmente sintetizza meglio di tutti 
la mission di BIMED..” Lavorare sul significato della parola, promuovere la scrittura di gruppo, 
recuperare le strategie educative volte ad estendere il pensiero è, a nostro avviso, un viatico 
ineludibile per superare il degrado morale in cui si trova il Paese” 

 

PARTNER 

ILA TRAVEL: Società specializzata in formazione linguistica mediante attività didattica esperienziale in 

Italia e all’estero per studenti di tutte le età. 



       

 

Modulo di Iscrizione   Corso di aggiornamento 
 

Il corso è a numero chiuso. Iscrizioni obbligatoria tramite modulo di iscrizione (VEDI ALLEGATO)  

 info e iscrizioni: 

Per Catania – cell 373 7846358  email: info@tuttolingue.net 

Per Palermo – cell 333 4426868    email: info@cambridgeacademy1965.it 

CERTIFICATO ED ESONERO 

A fine corso i partecipanti riceveranno l’attestato di frequenza valido per l’esonero rilasciato da BIMED Ente accreditato dal 

MIUR per la formazione, adeguato alla Direttiva 170/2016. 

 

- Chiedo di essere iscritto/a al corso di aggiornamento di Catania il 10 Febbraio 2022  

- Chiedo di essere iscritto/a al corso di aggiornamento di Palermo il 11 Febbraio 2022  

 

Dati personali dell’iscritto 

 
Il sottoscritto/a _   

 

nato/a il   

 

residente in   

 

in via   

 

con C.F.   

 

cell: email:   

 

Scuola di Provenienza _______________________________ 

 

conferma di essere in possesso del GREEN PASS o poter esibire esito negativo Tampone 

molecolare svolto nelle ultime 48 ore. 

            

        firma  ___________ 


