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Convegno 
 

INDRA SINKA 
“Gaining confidence in using English in the 

classroom: teachers and students” 
 

Martedì 26 Novembre 2019  

TORINO 
 

c/o  Istituto Comprensivo Statale "D. M. Turoldo" 

 Via Ambrosini, 1 - 10151 – Torino  
 

SOFIA: numero identificativo 35320 – Ed. 54076 
 

 
 

 

Educo crede nella partecipazione attiva, non nell’ascolto passivo, quindi perdete le vostre inibizioni, 

lasciatevi coinvolgere e…. Aspire to Inspire! 
 

DESTINATARI 
 

Il  Seminario è rivolto a docenti di lingua inglese della  scuola Secondaria I°grado sia  pubblica che privata  
 

PRESENTAZIONE 
 

• Life is 10% what you experience and 90% how you respond to it.” Teachers of English and their students 
often lack confidence in speaking English in the classroom (and outside!). Learning to ‘listen’ in English is very 
important, too. In these workshops, Indra will offer a structured approach to developing teachers’ own 
listening and speaking skills in English. Through encouragement, guidance and practice, Indra will help 
teachers to gain the self-belief to use English 
confidently in the classroom. This in turn will help you, the teacher, to provide an environment in your 
classroom that will encourage your students to explore the English language with confidence.  
The workshop will help you to be: 
•  Aware of good listening practices 
•  More confident in your use of English in the classroom for all levels of ability 
•  More confident in your encouragement of the students’ use of English – whatever their ability  
• More confident about correcting your children’s pronunciation errors 
The workshops will be designed to address the needs of either Scuola Elementare teachers or Scuola Media 
teachers. 
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OBIETTIVI 
 

1. Sentirsi più sicuri nell’utilizzo dell’inglese in classe 

2. Essere più sicuri nell’incoraggiare i propri studenti nella pratica della lingua inglese 

3. Frequentare un corso tenuto prevalentemente in lingua inglese con esperti madrelingua 

4. Scoprire nuove teorie e strategie per l’insegnamento e apprendimento della lingua inglese 

5. Approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese 

6. Fornire nuove idee per le lezioni in classe con workshop e attività pratiche 

7. Conoscere l’approccio olistico seguito da EDUCO in tutti i propri progetti 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

14:30 –15:00  

15:00 –15:30  

15:30 –16:45  

 16:45 –17:15  

 17:15 –18:30 

- Registration 

- Welcome 

- I parte Workshop 

- Coffee Break 

- II parte Workshop + saluti 
 
 
 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE 
 

 

Il contributo economico per il corso è di € 15,00 ed è gratuito per chi ha effettuato un Educo Camp nel 

2019 o ha prenotato uno dei progetti EDUCO “Teatrino” organizzati nell’ a.s. 2019-20. Il seminario è a 

numero chiuso. Iscrizioni obbligatoria on line http://corsi.educoitalia.it/#/ selezionando la sede prescelta. 

Per info: formazione@educoitalia.it – 0184 1956219 

Al fine di ottenere l’attestazione di frequenza tramite S.O.F.I.A., i docenti interessati dovranno 
provvedere a iscriversi anche sulla piattaforma http://sofia.istruzione.it/ entro le date di scadenza 
pubblicate 
 

CERTIFICATO ED ESONERO 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento. A fine corso verrà rilasciato 

l’attestato di frequenza valido per l’esonero. 

Al fine di ottenere l’attestazione di frequenza tramite S.O.F.I.A., i docenti interessati dovranno 

provvedere a iscriversi anche sulla piattaforma http://sofia.istruzione.it/ entro le date di scadenza 

pubblicate. 
  

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 . 
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Indra Sinka: Applied Linguist and Teacher Trainer 

Indra is currently a Senior  Lecturer at The Open University in 
the UK.   She qualified with  a Doctorate  in Psycholinguistics 
from The University of Reading in 1999 and has been involved in 
teacher training  in both  Italy and the UK.  In addition to this, 
her research focuses on bilingualism, language   acquisition and 
children with language impairment. 
 

During the course of her working life Indra has been an English 
and Drama teacher and Head of English in secondary schools, a 
researcher, lecturer, Senior Lecturer and Associate Dean. She 
has also worked with the forces teaching courses such as 
English Composition, Speech and Technical Report Writing and 
spent a short period of time in Afghanistan. She has also 
presented papers at various conferences and taken part in 
numerous research projects. 
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