Corso di Formazione Docenti della Scuola Primaria e Secondaria

Theatre in Education
Learn and Teach English through Drama

Paestum hotel Villa Rita
8 -13 luglio 2019
Nella magica cornice di Paestum, in un ambiente ricco di storia e arte, sotto la guida di
Romina Tappi, è facile ritrovare e rinnovare l’entusiasmo per l’insegnamento.
Il corso è focalizzato sugli aspetti umanistici e affettivi dell’apprendimento. Il docente
trasforma la lezione frontale in un evento coinvolgente, capace di infondere negli studenti la
motivazione ad apprendere .
Le emozioni fanno da motore, le tecniche teatrali sono il veicolo.
I docenti partecipanti impareranno nuove tecniche di insegnamento, improntate
sull’approccio Theatre in Education (T.I.E.) e sulle più recenti e accreditate teorie
psicolinguistiche e glottodidattiche, sfruttando copioni, canzoni e attività teatrali basate sul
linguaggio. Le pratiche e gli sviluppi educativi sono senza dubbio dei “lavori in corso”, quindi
perdete le vostre inibizioni, divertitevi e… Aspire to Inspire!
Il corso è di 25 ore tenuto prevalentemente in inglese e si tiene al mattino, mentre al
pomeriggio free time per andare in spiaggia o partecipare alle escursioni organizzate
È possibile partecipare insieme a familiari o accompagnatori anche se
frequentanti il corso.

non

Obiettivi e Competenze
 Physical and vocal warm-ups  Mostrare le tecniche per ampliare la propria
creatività e per applicarla all’insegnamento.
 Phonetics exercises: fluency, intonation, pronunciation, rhythm, volume - Exercises
in paralinguistic communication, mime and body language  Enfatizzare le
potenzialità creative del linguaggio verbale (intonazione, ritmo, colore, volume) e del
linguaggio non verbale (il linguaggio del corpo, l’espressione del volto, le immagini, la
musica).
 Music and songs in the classroom - Action and grammar games - Story telling
techniques  Offrire esempi pratici di canzoni e giochi interattivi da riproporre in
classe per insegnare in modo ludico il lessico, la fonetica, le strutture e le funzioni.
 How to set up an English Show  Come organizzare un English Show
 Using Drama as a teaching tool  Fornire le tecniche per creare, in modo autonomo,
drammatizzazioni e giochi con finalità e contenuti didattici.
 How to motivate students using emotional involvement in the classroom 
Analizzare il ruolo dell’insegnante nella relazione interpersonale con gli studenti e le
dinamiche di gruppo nel processo di insegnamento-apprendimento seguendo
l’approccio umanistico affettivo

Programma
LUNEDI’: From 19.30: Welcome dinner and Presentation
DA MARTEDI’ A VENERDI’ (giornata tipo):
h 08:30 – 13:30: warm-up & workshops (with small break during the morning)
h 13:30 – 14.30: lunch and break
h 14.30 – 18.00: free time or excursions (escursioni non incluse nel prezzo)
h 18.00 – 20.00: free time
From h 20.00 : dinner, free time or night activities
SABATO:
h 09.00 – 13:00: warm-up & workshops (with small break during the morning)
h 13:00 – 14.30: lunch
Saluti e partenza

Romina Tappi è il Direttore Artistico del TEATRINO Educo e Teacher Trainer da
18 anni. Ha esperienza nel teatro, nella televisione, nella radio, nelle performance
musicali e come insegnante di recitazione. Ha scritto le varianti di 10 fiabe popolari con
copioni e canzoni originali, e centinaia di sketches teatrali, workshops e materiale
didattico. Ha formato migliaia di facilitatori, inclusi tutors e attori da tutto il mondo per
i tours del T.I.E., insegnanti di inglese da vari paesi. Ha partecipato a diverse conferenze
ESL in qualità di relatrice ed è stata coinvolta in progetti europei e internazionali. Il suo motto è
sempre stato Aspire to Inspire!
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Quota e Modalità di Pagamento
La quota di partecipazione è di € 600, comprensiva di:
-

Pernottamento in Hotel Villa Rita ( www.hotelvillarita.it ) in camera doppia e con
pensione Completa. La camera singola prevede un supplemento.

-

Supplemento camera Singola: € 30 a notte (€ 150 / 5 notti)

-

Transfer dalla stazione di Paestum all’Hotel e ritorno
Materiale del Corso

La quota non comprende:
- Costo per le escursioni (da prenotare dopo l’iscrizione al corso): Scavi di Paestum,
Pompei e Salerno, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula, Costiera Amalfitana.

Sconti

(non cumulabili, per attività svolte nel 2018)
€50 per Camp Directors 2018 e per coloro che hanno ospitato il Teatrino A.S. 2018 e 2019
€30 a persona in un gruppo di 5 o più persone
QUOTA PARTECIPAZIONE PER FAMILIARI E ACCOMPAGNATORI:
CAMERA DOPPIA: € 80 a persona al giorno, pensione completa.

ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso.
Per informazioni: formazione@educoitalia.it, tel 0184.1956219.
Iscrizione online obbligatoria su http://corsi.educoitalia.it/ , da confermare tramite invio di
una mail a formazione@educoitalia.it , insieme all’acconto di € 50.

CERTIFICATO ED ESONERO
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.
EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione, adeguato alla Direttiva 170/2016.
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 8753 ediz. 37793
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