
EDUCO ha fatto squadra con Activate

Learning (AL), una delle più grandi e

rispettate compagnie inglesi  nel campo

dell'istruzione, , per offrirvi un corso che
svilupperà il vostro potenziale e
amplierà le vostre competenze.

Durante il corso verrà applicata la

Learning Philosophy di EDUCO e AL,

che prevede una dinamica attiva tra
mente, motivazione ed emozioni. Infatti
dando agli studenti uno scopo chiaro per

il loro percorso di apprendimento,

autonomia e coinvolgimento, e offrendo

loro tante opportunità per praticare,

praticare e praticare ancora, la

motivazione dei partecipanti cresce

moltissimo.  

Oxford College - Activate Teaching!
5  -  1 2  L U G L I O  2 0 2 0

Le lezioni si terranno presso il Campus
del The City of Oxford College, e

come partecipante seguirai una serie

di lezioni che includono metodologie
di insegnamento, apprendimento e
valutazione.  Oltre a questo, alla fine

della settimana avrai  sviluppato le

competenze per costruire un tuo

personale piano di sviluppo
professionale.  
Nel pomeriggio e alla sera, finite le

lezioni, avrai la possibilità di vivere e
conoscere la bellissima Oxford,

attraverso visite guidate, attività

culturali ed escursioni, Per concludere,

una gita finale di un giorno nella

magica Londra.   

 



Obiettivi
Valutare i cambiamenti del mondo

del lavoro e come questo influenza

l'educazione e i metodi di

insegnamento. 

Identificare le sfide chiave nell' istruire

ed educare i giovani di oggi. 

Imparare e insegnare le competenze

del XXI secolo. 

Approfondire la gestione del

comportamento in classe e ricaduta

sull' apprendimento.  

Sviluppare nuovi approcci

all'insegnamento e apprendimento 

 "student-centred"

Investigare sul significato di buon

insegnamento e buon apprendimento.  

Pianificare cosa e come gli sudenti

imparano.  

Dimostrare approcci diversi all'

insegnamento e all'apprendimento.  

Prendere possesso di un  Continuing

Professional Development 

 

Le attività includono:
Walking Tour of Oxford

Visita a Ashmolean and Pitt Rivers

Museum

  Partecipazione a The Oxford

Shakespeare Festival in Oxford Castle

Visita al Christchurch College

Visita al Blemheim Palace

Punting

Please note: Activities are subject to change. 

Il corso è aperto a Dirigenti Scolastici e
docenti di ogni ordine e grado. 
Il corso ammonta ad un totale di 44  ore,
di cui 20 ore di lezione in classe e 24 ore
di visite e attività in inglese con
madrelingua inglese.

Accommodation
L' alloggio è in un Student Residence nel centro di Oxford,   in camera singola con bagno

privato. Colazione e pranzo sono inclusi . Sono inoltre previste cene di gruppo. 



Programma

Day 2 - Lunedì - Lesson: Vision

Morning Afternoon

Introductions and sharing key
knowledge.

Day 3 - Martedì 

Lesson: Teaching, Learning &

Assessment
Balancing content and skills

Teaching twenty first century skills

Day 4 - Mercoledì

Lesson: Students

Managing behaviours
How to we give student feedback?

How do we get and use student
feedback?

Day 5 - Giovedì

Lesson: Practical Strategies

Digital Literacy
 

Day 6 - Venerdì 

Lesson: The Future
Deliver a micro-teach

Observe a range of approaches
Construct a CPD plan

Day 2 - Lunedì

Walking Tour of Oxford

Day 3 - Martedì

Visit to Ashmolean and 
Pitt Rivers Museum

Evening: Oxford Shakespeare
Festival Performance

Day 4 - Mercoledì

Christ Church College Visit

Day 5 - Giovedì

Free Time 
Evening: Punting

Day 6 - Venerdì

Visit to Blenheim Palace
Sera: Pub Night and dinner

Day 7 - sabato

Full Day Excursion to London

Day 1 - Domenica

Arrivo 

Day 1 - Domenica

Sera: Welcome Dinner

Day 8 - Domenica 

Saluti e Partenza

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

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 



Q U O T A :  € 1 3 9 0
Quota Sconti

Iscrizione

Certificato ed Esonero

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 hotel in camera

singola, escursioni, ingresso nel musei e nel

luoghi storici.

 

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”

(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

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.

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 36243 ediz.

N. 52872


