
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unisciti a EDUCO per scoprire la capitale della letteratura Inglese.La letteratura Oxfordiana 

copre tutte le età e livelli di apprendimento: dal mondo fantastico del Paese delle Meraviglie di 

Alice alla romantica poesia di Shelley. I docenti partecipanti seguiranno un percorso culturale e 

letterario adattato al proprio grado di insegnamento, che sia Scuola Primaria o Secondaria. 

In questo viaggio seguirai i passi di Oscar Wilde e Lawrence of Arabia visitando il 

Magdalene College. Con EDUCO conoscerai la letteratura come viene insegnata nelle scuole 

inglesi, approfondendo i metodi di storytelling, dove e come gli autori trovano la loro ispirazione, e 

come la letteratura ci abbia insegnato lezioni morali e di vita, per facilitare l’entrata dei giovani 

lettori nella vita adulta.  

Potrai vivere l’esperienza unica di alloggiare in uno dei Campus della Oxford University. 

Entrando nella storia della letteratura inglese, avrai la possibilità di seguire i passi degli autori più 

famosi di Oxford, imparando come presentare questi racconti classici ai tuoi studenti.  

Obiettivi 
Impara e scopri i luoghi della letteratura e della storia classica 

dell’Inghilterra.  

Espandi delle tue conoscenze e la tua creatività per applicarle  

all’insegnamento.  

Scopri le tecniche di storytelling da portare in classe 

Enfatizza il potenziale creativo del linguaggio verbale  

(intonazione, ritmo, colore) e del linguaggio non verbale  

(linguaggio del corpo, espressione facciale, immagini, musica)  

Offri esempi pratici di storia e letteratura visitando luoghi storici 

di interesse culturale.  

Apprendi le tecniche per creare, in modo autonomo, giochi,  

drammatizzazioni con scopi e contenuti educativi.  

 

“I wonder anybody does 
anything at Oxford  

but dream and 
remember, the place is so 

beautiful”  
               - W.B. Yeats 



 

Il corso ammonta ad un totale di 20 ore 

Programma 
Thursday  

Arrival of participants  

19:00 Presentation and dinner at the hotel 

 

Friday  

Breakfast at the hotel  

09:00 Morning briefing at the hotel  

10:00 Groups divided for tours of the Bodleian Library and Carfax Tower  

13:00 Lunch (included) 

14:30 Literary walking tour including a visit to Magdalene College. Groups will be assigned based 

on their level. All participants will walk the same path however; Primaria groups will focus on 

authors such as C.S. Lewis and JRR Tolkein. Secondaria groups will focus on Oscar Wilde and Percy 

Shelley and many more!   

17:30 Free time  

 

Saturday  

Breakfast at the hotel  

09:00 Morning brief and book fairy walk  

10:30 Literary River Cruise. Get a unique view of Oxford as we sail past the areas of unexpected 

natural beauty that have inspired the works of Lewis Carroll, C.S. Lewis, Evelyn Waugh and Gerard 

Manly Hopkins.  

12:30 Lunch (not included)  

14:30 Literary scavenger hunt  

16:00 Free time  

19:00 Dinner (included) and certificates  

 

Sunday  

Breakfast at the hotel  

Departures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oxford still remains the most beautiful thing in England, and 
nowhere else are life and art so exquisitely blended, so perfectly made 
one”         - Oscar Wilde   



Quota  

Quota: €550 

E’ possibile usufruire della carta docente.  
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 è più rimborsabile.  
La quota include:materiale didattico, colazione, pranzo e cena (ove indicato), sistemazione in 

hotel in camera doppia, ingresso nel musei e nel luoghi storici.  

La camera singola ha un supplemento.  

La quota non include: volo e trasporto per/da Oxford, assicurazione, eventuali tasse di 

soggiorno, da pagare in loco; e tutto ciò che non è elencato in “la quota include”  

 

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 

 

Iscrizione  
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 9484  ediz. N. 32819 
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