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Edinburgh in Spring 
23 – 28 APRILE 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 in uno dei più grandi e importanti College Scozzesi 

e visitare la magica Edimburgo, conoscendone storia e cultura.   
Il programma didattico del corso è stato creato su misura per insegnanti di ogni ordine e grado, e include 

lezioni di lingua e storia inglese, metodologia didattica, e include una visita ad una scuola locale. 
Il programma culturale e sociale offre ai partecipanti l’opportunità di visitare luoghi di importanza storica e 

culturale a Edimburgo e dintorni. 

Obiettivi del corso 

 
• Migliorare le capacità linguistiche dei partecipanti, in particolare la comunicazione orale 

• Aggiornare la conoscenza dei partecipanti sugli attuali sviluppi in Scozia e in UK 

• Permettere ai partecipanti di riflettere in maniera critica sulla attuale metodologia didattica di 

insegnamento della lingua inglese.  

• Visitare una scuola locale per vedere le lezioni, conoscere gli insegnanti e confrontare il sistema scolastico 

italiano con quello scozzese.  

• Avere l’opportunità di vivere la vita culturale di Edimburgh, “the Festival City”.  

Il corso ammonta ad un totale di 34  ore, 18 ore di lezione in classe + 16 ore di visite e attività in 
inglese con madrelingua inglese.  
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Programma 

 
 Mattino (4hrs) Pomeriggio Sera 

Martedì 23 aprile Arrivi e transfer Ceilidh 

Mercoledì 24 Introduction to the course 
English Language 
development  
History and Culture in 
Scotland 

 
 
Edinburgh Castle 

 
 
Walking tour 

Giovedì 25  
 
School Visit 

-Comparing British and 
Italian School System 
-English language 
teaching Methodology 
 

 

 
Free time 

Venerdì 26 English Language 
development  
ELT Methodology 
Current affairs in Scotland 
and UK: Brexit in Scotland 

Course evaluation and 
closing ceremony 
--------- 
Scotch Whisky 
Experience 
 

 

 
 
Pub experience 

Sabato 27 Full-day excursion: St Andrews and the Kingdom of Fife 

Domenica 28 Saluti e Partenza 

NB: alcune attività potrebbero essere spostate di giorno, senza che il programma subisca sostanziali 
modifiche 

Contenuti del corso 

 
Le lezioni si tengono 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 incentrano su diversi aspetti della lingua e cultura inglese e scozzese:   
- English Language development: le lezioni si concentrano sulla comunicazione orale, con lo scopo di 

migliorare la fiducia e abilità dei partecipanti nella conversazione, discussione e dibattito.   
- Teaching methodology: le lezioni esplorano 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.  

- School visit: sarà possibile osservare le lezioni in una scuola locale, incontrare i docenti e vedere le 

differenze con il sistema scolastico italiano.  
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Programma sociale e culturale 

 
- Ceilidh night: una serata di balli e musica scozzese 
- Un “walking tour” – per capire meglio la storia e cultura di Edimburgo 
- Una visita alla “Scotch Whisky Experience – per conoscere il drink nazionale inglese 
- Visita al Edinburgh Castle, il più famoso simbolo e punto di riferimento della città.  
- Visita di un giorno a St. Andrews e the Kingdom of Fife. 
 
Ai partecipanti verranno fornite in anticipo informazioni su punti di interesse, attrazioni ed eventi in città, 
così da permettere ai partecipanti di organizzarsi durante il tempo libero.  
 

Hotel 
 

I partecipanti alloggeranno presso il Premier Inn, Edinburgh Park, facilmente collegato in tram con l’aeroporto e 
il College, e il centro città. La sistemazione standard è in camera doppia. È possibile richiedere la camera singola 
con un supplemento di € 150 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.  
 

Airport transfer and transport 

 
I transfer dall’aeroporto al’ Hotel e ritorno non sono inclusi.  Verranno fornite informazioni, mappe e istruzioni 
per muoversi e raggiungere facilmente l’ Hotel il primo giorno.  
Nella proposta sono inclusi  bus pass per muoversi gratuitamente per tutta Edimburgo.  

 

Quota Corso     800 €* 

 
E’ possibile usufruire della Carta Del docente.  
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.  
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di € 50, inviando copia del pagamento via mail 
a formazione@educoitlaia.it  
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’inizio del corso. 
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale di € 50 fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso. 
successivamente la quota versata non sarà più rimborsabile.  
La quota include:  

• 18 ore di lezione press oil College 

• Tutto il materiale del corso 

• Visita a scuole locali 

• Attività pomeridiane e serali 

• Gita culturale di un giorno intero 

• Accommodation in hotel camera doppia con colazione e cena inclusi 

• Pranzo presso la mensa del college 

• Bus pass per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici 
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• Accesso alla biblioteca e internet del College 

• Certificati di frequenza da parte di Edinburgh College e di Educo.  

La quota non include: 
Volo andata/ritorno - Transfer da/per l’aeroporto all’arrivo e alla partenza – Assicurazione - Tutto quello non 
previsto alla voce “La quota include” 
 
* Le quote del viaggio sono state calcolate con il cambio €/£ a dicembre 2018. Se si dovesse verificare 
cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la sterlina maggiore del 10%, fino a 20 
giorni prima della partenza, la quota verrà ricalcolata per adeguarsi al nuovo cambio valutario. 
 

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 

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 MI UR con il numero identificativo 24487 ediz. N. 35754
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