Cambridge International
and the new digital resources for a digital CLIL
Relatori: Alessandra Varriale & Josephine McNulty

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Alessandra Varriale è Senior Country Manager per Cambridge
Assessment International Education e da oltre 6 anni ha il compito di
implementare
un
piano
strategico
per
la
diffusione
dell’internazionalizzazione nel Sistema d’Istruzione Italiano e adesso
anche per quello Francese e Svizzero. Il suo lavoro ha portato
all’incremento dell’utilizzo dei programmi Cambridge International
nella Scuola Italiana, facendo dell’Italia il mercato che ha avuto la
maggiore diffusione dei programmi Cambridge nel mondo. Alessandra
mantiene anche le relazioni con i rappresentati governativi del Sistema
d’Istruzione Nazionale e collabora con diversi dipartimenti della Faculty
of Education di Cambridge. Durante i suoi anni a Cambridge
International Alessandra ha ottenuto i ceritificati di secondo livello
presso l’Universita’ di Cambridge sui “Principles of Assessment” sul
“Teaching and Learning in Biligual Education”.
Josephine McNulty, School Relationship Manager Italy, Cambridge
Assessment International Education, si occupa delle relazioni con le
scuole accreditate da Cambridge International in Italia e supporta la
diffusione dell'internazionalizzazione delle scuole e l'adozione di
Cambridge Assessment International Education in tutta Italia.
Laureata in Economia e Commercio, docente madrelingua, ha insegnato
inglese nelle scuole italiane per diversi anni prima di iniziare una carriera
di successo come consulente e formatrice per Oxford University Press e
Cambridge University Press. Successivamente è entrata nel mondo
dell’educazione internazionale con Cambridge Assessment.

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Il webinar ha lo scopo di introdurre brevemente l’intero Cambridge
International pathway dal punto di vista dei programmi e della
valutazione, con particolare riferimento ai programmi Cambridge
IGCSE. La presentazione illustrerà le recenti risorse digitali messe a
disposizione da Cambridge International per l’insegnamento dei
programmi IGCSE. Verranno, inoltre, illustrate le modalità di
implementazione di questi programmi e le relative qualifiche nella
scuola italiana con esempi di attività CLIL. Verranno inoltre presentate
le ultime novità in termini di risorse digitali della Cambridge University
Press.
The presentation will briefly introduce the whole Cambridge Pathway
of programmes and qualifications. It will take a detailed look at the most
popular Cambridge qualification taken in Italy: Cambridge IGCSE. We
will explain how Cambridge programmes are implemented alongside
the Italian national curriculum with the use of CLIL methodology. Finally,
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we will talk to you about the digital teaching resources available for our
Cambridge programmes including latest digital resources from our
partner publisher Cambridge University press.
Obiettivi formativi/informativi

Presentare i programmi IGCSE come possibile implementazione della
metodologia CLIL.
Presentare le risorse digitali di Cambridge International per favorire
l’introduzione di un curriculum internazionale con la metodologia CLIL.

Testi consigliati

➢ CLIL – Cambridge University Press, Any IGCSE subject book from
Cambridge University Press, Collins, Hodder Education and Marshall
Cavendish

Link consigliati

➢ WWW.CAMBRIDGEINTERNATIONAL.ORG

Data ed orario svolgimento del
webinar

26/02/2020 – Ore: 16.00

Lingua

English
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