Formazione
per docenti di lingua inglese
Trinity Cafè

The EFL mixed ability classroom:
mixed ability or mixed blessing
(Full-day training event)
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Identificativo iniziativa sulla
piattaforma S.O.F.I.A.: 33039

This training event is aimed at teachers who want to improve their knowledge
and practice in teaching and assessing English language skills.
Teachers will attend interactive Trinity Cafés of their choice.
The day begins with a stimulating and informative plenary, followed by the
Cafés with Trinity Hosts and Facilitators, offering teachers the chance to
engage in conversations and share key strategies and activities to promote
continuity in the mixed ability classroom. Teachers attending the event will
also gain in-depth knowledge about Trinity’s performance-based examinations.

trinitycollege.it

Obiettivi
• to attend a full day with English speaking hosts;
• to discover and share key strategies and tasks to promote continuity in the mixed ability
classroom;

•
•
•
•

to equip teachers with ideas for differentiated lessons;
to revitalise one’s approach in managing the EFL mixed ability classroom;
to examine current and forthcoming ELT publications;
to gain a greater understanding of Trinity College London Exam suites through a series
of teacher cafés.

Destinatari
Docenti di lingua inglese delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado

Lingua di lavoro
Inglese

Durata
6 ore

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Verrà data priorità ai docenti che stanno preparando i propri studenti agli esami Trinity.
Per poter partecipare è obbligatorio effettuare l’iscrizione sul sito del team italiano di
supporto Trinity:
https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/216
Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo 33039.
Oltre che sul sito Trinity, per ottenere l’attestazione di frequenza tramite S.O.F.I.A. i docenti
interessati dovranno provvedere a iscriversi alla edizione che si intende frequentare anche
su S.O.F.I.A. entro le date di scadenza pubblicate. ndar
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Calendario delle edizioni dell’iniziativa S.O.F.I.A. 33039
Data

Città

Identificativo
edizione su
S.O.F.I.A.

14/10/2019

Salerno

48451

15/10/2019

Napoli

48453

16/10/2019

Napoli

48457

18/10/2019

Milano

48459

22/10/2019 Catania

48460

24/10/2019 Palermo

48461

28/10/2019 Roma

48465

30/10/2019 Torino

48481

12/11/2019

48482

Bari
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