Workshop

“Motivating Students Through Brain-Friendly Learning”
Drama in Education
By Romina Tappi

Mercoledì 6 Novembre 2019
POTENZA
c/o

IAL

Innovazione Apprendimento Lavoro Basilicata S.r.l.
Via Raffaele Danzi, 2 - 85100 – Potenza (PZ)
SOFIA: numero identificativo 37130 – Ed. 54400

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 delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

OBBIETTIVI
-

Frequentare un corso tenuto prevalentemente in lingua inglese con esperti madrelingua
Scoprire nuove teorie e strategie per l’insegnamento e apprendimento della lingua inglese
Approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese
Fornire nuove idee per le lezioni in classe con workshop e attività pratiche
Conoscere l’approccio olistico seguito da EDUCO in tutti i propri progetti
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PROGRAMMA
14:30 – 15:00

-

Registration

15:00 – 15:30

-

Welcome

15:30 – 16:45

-

I parte Workshop

16:45 – 17:15

-

Coffee Break

17:15 – 18:30

-

II parte Workshop + saluti

Motivating Students Through Brain-Friendly Learning
Usando il coinvolgimento emotivo attraverso il divertimento e metodi di insegnamento visuali e
tattili, sia gli studenti che gli insegnanti possono raccogliere I benefici di un envirolement dedicato
all’apprendimento motivazionale (motivational learning). Il divertimento, più che la paura, crea
motivazione, e seguendo l’approccio olistico di EDUCO gli insegnanti riescono ad accrescere ed
intensificare la comunicazione in classe, rendendo più rilevante l’apprendimento dei contenuti
(content learning). Il Teatro (Drama) nell’ educazione è congruente con il “brain-friendly” e
accellera l’apprendimento; più gli studenti sono emotivamente coinvolti nel processo di
apprendimento, più si ricorderanno. Educo mette in pratica la teoria secondo la quale
l’insegnamento della seconda lingua straniera (L2) dovrebbe concentrarsi nell’incoraggiare
l’acquisizione naturale, e nel fornire input che stimolino lo studente in uno scenario “stress and
anxiety free”. Questo workshop esplorerà questa teoria, utilizzando testi, canzoni, e attività
linguistiche drama-based, con le emozioni come motore e le tecniche teatrali (drama techniques)
come veicolo. Attraverso l’utilizzo in classe di queste tecniche, gli studenti acquisiranno le capacità
linguistiche di cui hanno bisogno per comunicare, senza quasi realizzare che stanno imparando!

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 .
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il contributo economico per il corso è di € 10,00 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 .

Romina Tappi: Educo Artistic Director, Teacher Trainer e Esperta in Theatre in Education
Romina Tappi è il Direttore Artistico del TEATRINO Educo e
Teacher Trainer da 20 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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