
EDUCO è lieta di proporvi
un’esperienza unica nell’affascinate
Edimburgo, “the Festival City”,
che non mancherà di arricchirvi
professionalmente e
personalmente. Durante la
permanenza sarà possibile
frequentare un corso all'
Edinburgh College, in uno dei più
grandi e importanti College
Scozzesi e vivere la magica
Edimburgo, visitando i più famosi
landmark,  conoscendone storia e
cultura. 

 

Edinburgh in Summer
1 9  -  2 6  J U L Y  2 0 2 0

Il programma didattico del corso
è stato creato su misura per
insegnanti di ogni ordine e grado
e include lezioni di lingua, cultura
e storia inglese, e  metodologia
didattica.

Il programma culturale il
pomeriggio e la sera offre ai
partecipanti l’opportunità di
visitare luoghi di importanza
storica e culturale a Edimburgo e
dintorni.
 



Obiettivi
Migliorare le capacità linguistiche dei
partecipanti, in particolare la
comunicazione orale
Aggiornare la conoscenza dei partecipanti
sugli attuali sviluppi in  Scozia e in UK
Riflettere in maniera critica sulla attuale
metodologia didattica di insegnamento
della lingua inglese.   

Vivere la vita culturale di Edinburgh, “the
Festival City”. 

 

 Contenuti del corso
Le lezioni si terranno il mattino presso l’
Edinburgh College, uno dei più grandi e

importanti College pubblici scozzesi e
accreditato dal British Council per
l’insegnamento dell’inglese in UK. I
partecipanti saranno divisi in gruppi a seconda
del livello di inglese, ma seguiranno un
programma simile. Le lezioni si incentreranno 

 su diversi aspetti della lingua e cultura inglese
e scozzese:

English Language development: le lezioni si

concentreranno sulla comunicazione orale, con
lo scopo di migliorare la fiducia e abilità dei
partecipanti nella conversazione, discussione e
dibattito.  

Teaching methodology: le lezioni

esploreranno tecniche di insegnamento della
lingua inglese, con interventi per capire come
applicare queste tecniche nelle proprie lezioni. 
Current affairs and culture: lezione molto

interattiva, con la presentazione di un
argomento sulla storia britannica e la sua
cultura contemporanea, seguita da una
discussione di gruppo.

Accommodation
I partecipanti alloggeranno presso il Premier Inn, Edinburgh Park, facilmente collegato in tram con
l’aeroporto,  il College, e il centro città. La sistemazione standard è in camera doppia. È
possibile richiedere la camera singola con un  supplemento di € 290 sulla quota di partecipazione.

La sistemazione è a mezza pensione con colazione e cena. Il pranzo, incluso nella quota, è presso la
mensa del College.

Il corso è aperto a Dirigenti Scolastici e
docenti di ogni ordine e grado. 
Il corso ammonta ad un totale di 44  ore, 20
ore di lezione in classe + 24 ore di visite e
attività in inglese con madrelingua inglese.



Programma

Day 1 - Domenica

Morning Afternoon

Arrivo 

Day 2 - Lunedi

Introduction to the course 
Current affairs & Culture

English Language Development: 

Day 6 - Venerdi

Day 1 - Domenica

Sera: Welcome Meeting

Day 6 - Venerdi

Please note: Alcune attività potrebbero essere spostate di giorno,
senza che il programma subisca sostanziali modifiche

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 

ELT Methodology
Course Evaluation and Closing

Ceremony

Visit to the Whisky Distillery
Sera: Pub Experience

Day 2 - Lunedi

City Centre Orientation

Day 3 - Martedi

Scottish Education
Teaching Pronunciation 

Day 3 - Martedi

Visit to the National Museum of
Scotland

Sera: Ceilidh

Day 4 - Mercoledi

English Language development
assessment for Learning

Day 4- Mercoledi

Visit to Edimburgh Castle
Sera: Visit to Mary King’s Close tour

Day 5 - Giovedi

English Language development
Current Approaches & Methods

Day 5 - Giovedi

Visit to Hollyrood Castle
 Walking Tour

Day 7- Sabato

Full-day excursion: Kelpies, Callander and Loch Katrine
Sera: Goodbye Dinner

 
Day 8 - Domenica 

Saluti e Partenza



Al momento dell’iscrizione è necessario
versare un acconto pari al 50% del
totale della quota corso, inviando copia

del pagamento via mail a
formazione@educoitalia.it
E’ possibile effettuare il pagamento:

- tramite carta del docente
- e/o con bonifico alle seguenti coordinate:

EDUCO s.c.a.r.l. - Banca Monte Pruno
IBAN: IT 52 H 08784 76210 011000110234
Causale: quota corso 'sede'+ 'nome partecipante'
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni
dall’inizio del corso.
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale
fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso.

successivamente la quota versata non sarà più
rimborsabile.

LA QUOTA INCLUDE
Corso lingua inglese in classe; tutte le
escursioni e attività serali; Materiale didattico;

accommodation hotel in   camera doppia con
colazione e cena inclusi; Pranzo presso la
mensa del college; Bus pass per viaggiare
gratuitamente sui mezzi pubblici; Accesso alla
biblioteca e internet del College; Certificati di
frequenza da parte di Edimburgh College e di
Educo.

LA QUOTA NON INCLUDE
Volo andata/ritorno; Transfer da/per
l’aeroporto; Tutto quello non previsto alla voce
“La quota include”

Supplemento per la camera Singola.  Tutto
quello non previsto alla voce “La quota include”

Q U O T A :  € 1 3 9 0
Quota Sconti

(Non cumulabili)
€50 per Camp Directors 2019 e per coloro
che ospitano il Teatrino A.S. 2019 e 2020
€20 a persona in un gruppo di 5 o più
persone

Iscrizione
l 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 e
dell'acconto a formazione@educoitalia.it

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 24488 ediz.

N. 52468


