
Entra nel mondo delle Performing
Arts con questo nuovo ed

appassionante corso EDUCO! Nella

eclettica Londra potrai esplorare e

scoprire il valore di incorporare

nelle tue lezioni arti quali la

recitazione, ballo e canto , e

l'impatto che può avere

sull'apprendimento dei tuoi

studenti. Potrai ampliare la tua

conoscenza di generi come il

Musical, Shakespeare ,
letteratura per ragazzi e altro. per

applicarla poi alle lezioni in classe. 

 

London... West End and Beyond! 
1 4  -  1 9  L U G L I O

Oltre a tutto questo, rafforzerai la

tua   confidence della lingua
inglese insieme agli specialisti

EDUCO di performig arts Romina
Tappi e Gary
Fordham.  Parteciperai a

workshop teatrali, incontrerai

attori professionisti che ti

sveleranno i segreti della loro

professione, avrai accesso al

backstage del National
Theathre e The Globe, scoprirai

una Londra entusiasmante e

inaspettata vivendo... 

The actor's life! 



Obiettivi
Esplora il mondo delle performing arts

applicate all'educazione scolastica e

riconosci come possano essere uno

strumento nell' insegnamento ESL (English

as Second Language)

 Trova l'ispirazione per creare lesson plans

che incorporino anche le arti creative. 

  Mettiti in gioco e trova la fiducia per

incorporare Drama in Education nelle tue

lezioni

Amplia la tua conoscenza, esplorando

una varietà di generi, inclusi il musical

theatre, Shakespeare, children's literature e

molto altro.

  Immergiti in un English-speaking
environment  e partecipa a workshops

tenuti da professionisti del settore 

 Scopri i più famosi landmark di Londra,

imparando tutto sulla sua storia teatrale. 

Please note: Activities are subject to change. 

Il corso è aperto a Dirigenti Scolasici e
docenti di ogni ordine e grado.
Il corso ammonta ad un totale di 40
ore di formazione
 

Le attività includono
 

 Prendere parte in a un workshop "West
End in Schools", esplorando la letteratura

per ragazzi attraverso Drama Techniques. 

Assistere allo straordinario Musical
teatrale "Matilda". il romanzo da cui è

tratto fa parte del UK’s National

Curriculum a scuola. 

Imparare materiale dello show
direttamente da un membro del Cast di

"Matilda", e altri attori professionisti, con
spazio per Q&A e discussione su Teatro ed

educazione. 

  fare un tour nel back stage di due dei

più famosi teatri di Londra, The National
Theatre e The Globe di Shakespeare. 
Visitare ed esplorare i luoghi must-see di

Londra. 

. 
 

Accommodation
L'alloggio è presso un Residence della University of London, nel centro di Londra, in

camera singola con  bagno privato. colazione inclusa. sono inoltre incluse alcune cene e

pranzi di gruppo. 

 



Programma

Day 1 - Martedi

Morning Afternoon

in giornata: Arrivo dei partecipanti
all'hotel 

Day 1 - Martedi

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

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 

Sera: Welcome Dinner

Day 2- Mercoledi

Educo Activities with Romina Tappi
Optional Walking Tours

Day 2- Mercoledi

West End in Schools Workshop
Educo Activities 
Sera: Free Time

Day 3 - Giovedi

Backstage tour of The National
Theatre

Day 3 - Giovedi

Pub Lunch 
Guided Tour of The Globe Theatre

and Exhibition
Discover South Bank Tour

Day 4 - Venerdi

'Matilda' musical workshop
Meet a member of the cast

Day 4 - Venerdi

Shakespeare workshop with Gary
Fordham

Sera: Dinner (included)
Musical at Cambridge Theatre plus

Backstage Tour

Day 5 - Sabato
Educo workshop and certificates

Sera: Farewell Dinner at the Piano
Works

Free Time

Day 5 - Sabato

Day 6 - Domenica

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
materiale didattico, colazione, pranzo e cena

(ove indicato), sistemazione in camera singola,

travel card, ingresso nel musei e nel luoghi

storici, spettacoli indicati nel programma.

 

LA QUOTA NON INCLUDE
volo e trasporto per/da Londra, tutto ciò che

non è elencato in “la quota include”

Q U O T A :  €  1 2 0 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
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 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 36091 ediz.

N. 52679


