
 

  

Seminari online "Trinity al vostro fianco" 
Per docenti di lingua inglese dalla Primaria alla Secondaria di II grado che non hanno 
esperienza nella preparazione degli esami Trinity 

Si parlerà di come migliorare le capacità comunicative degli studenti durante le ore 
curricolari e verranno proposte attività didattiche utilizzabili sia in presenza che in modalità 
blended. 

La sessione plenaria è programmata per il 17 Novembre alle ore 17:00. 

La partecipazione è gratuita. 
Gli eventi sono inseriti su S.O.F.I.A. e sono a numero chiuso con iscrizione online 
obbligatoria. 

Per docenti esperti 
Per docenti non esperti 
  

Christmas Festival 
Trinity al vostro fianco aspettando il Natale 

Il programma Trinity College London di edutainment, l’intrattenimento istruttivo per bambini, 
ragazzi, genitori e docenti, ritorna con una serie di sette incontri online e dirette Facebook dal 
19 Novembre al 18 Dicembre, il cui tema centrale è il Natale. 

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme a voi la magica atmosfera natalizia… 

Calendario 
  

Webinar-intervista con Carolyn Cohen (Associazione 
Italiana Dislessia) 
Celebrating Diversity 

In quale modo è possibile favorire l’inclusione? 
La Prof.ssa Carolyn Cohen, docente di lingua inglese e course coordinator dell’Associazione 
Italiana Dislessia (AID) sarà l’ospite della prima di una serie di interessanti webinar-interviste 
condotte da Manuela Kelly Calzini, Senior Academic per la lingua inglese di Trinity. 

25 Novembre 
  

Invita i docenti di musica della tua scuola al seminario 
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formativo online 
Insegnare musica con approccio CLIL 

Quali strategie pratiche si possono utilizzare per l’insegnamento della musica con approccio 
CLIL dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo? 
Se ne parlerà in questo seminario online in due giornate, interessante sia per i docenti di 
lingua inglese che per quelli di musica delle scuole private, pubbliche e paritarie interessati 
alla didattica musicale e strumentale e alla metodologia CLIL. 

La partecipazione è gratuita. L'iniziativa formativa è a numero chiuso e l'iscrizione online è 
obbligatoria. 

30 Novembre e 3 Dicembre 

trinitycollege.it 
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