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

lasciatevi coinvolgere e…. Aspire to Inspire! 

 
Il Seminario è rivolto a docenti di lingua inglese delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.  

Gli interventi sono prevalentemente in lingua inglese.  

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 

- Acquisire  nuove idee per le lezioni in classe con workshop e attività pratiche 

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

 

PROGRAMMA 
 

15:00 - 15:30    

15:30 - 16:30  

16:30 - 17:30  

17:30 - 18:00 

18:00 – 18:45  

18:45 – 19:00              

- Registration  

- Welcome e presentazione progetti Educo by Raffaele Nasti 

- “Motivating your Students through brain-friendly learning” by Romina Tappi.    

- Coffee Break 

- “Ship or Sheep” by Charlie Ord 

- Conclusions 
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• Motivating Students Through Brain-Friendly Learning - Romina Tappi  
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!  

Romina Tappi: Educo Artistic Director e Teacher Trainer  
Romina has been the Artistic Director of TEATRINO for the last 18 years and a Teacher Trainer for 

just as long. For EDUCO she’s written 10 variations of popular fairytales with original  songs, not to 

mention hundreds of theatrical sketches, workshops and didactic materials for actors, tutors and 

teachers. She’s trained thousands of facilitators: tutors, camp directors for English summer camps, 

actors for T.I.E. tours, teachers of English in various countries from all scholastic levels.  She’s been 

invited to speak at numerous ESL conferences over the years and has been directly involved in both 

European and International projects with Italian students and teachers.  

• Ship or Sheep – Charlie Ord 
Educo presents Ship or Sheep; a pronunciation workshop for English teachers. 

The pronunciation of the English Language is one of the biggest constructs Italians struggle with when learning the 

language. This workshop has been crafted to aid English teachers in improving their own pronunciation of English 

works and help them sport common errors that their students make. The workshop is also packed with creative 

ideas for teachers to use in their classrooms to practise pronunciation. 

Charlie Ord: Educo Theatrino Tutor, Teacher Trainer 
Charlie has been an expert tutor for Educo since 2014. She has a degree in Drama and has been 

touring Italy as a Theatrino Teacher for years. 

She is part of the  Educo Didactic team and an actively writing new material for Educo camps and 

student workshops. Charlie is part of the team responsible for the training of our Educo Camp 

Tutors and has been working as a Teacher Trainer since last year. 
 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita.  Il seminario è a numero chiuso. Iscrizioni obbligatoria on line sul sito  

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.  
 

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 20132  – Edizione: 34590 

 


