
 
 
 
 

            

 

 

 

ENGLISH TEACHING WORKSHOPS 

PER LA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2018 - 2019 

 

I CLIL-BASED DRAMA WORKSHOPS mirano alla costruzione di competenze linguistiche contemporaneamente all’acquisizione di 

conoscenze disciplinari,  utilizzando l’inglese come target veicolare. 

 

L’approccio CLIL applicato nei Workshops permette di conseguire i seguenti obiettivi: 

 

 creare un'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi; 

 assimilare le strutture grammaticali, il lessico e le funzioni linguistiche in modo semplice e naturale; 

 comunicare in L2 con maggiore fiducia nelle proprie capacità, collegandole ad attività pratiche; 

 utilizzare la lingua inglese con maggiore spontaneità, affrancando gli studenti da pudori ed imbarazzi; 

 aumentare la consapevolezza interculturale. 

Il programma dei CLIL-BASED DRAMA WORKSHOPS è strutturato in base all’età e al livello A1 del CEFR Europeo (Common 

European Framework of Reference for language). 

 

Workshop 

leader 

Uno o due tutors madrelingua inglesi formati da EDUCO, seguendo l’approccio umanistico-affettivo e 

specializzati nell’animazione di Workshops linguistici a scopo didattico. 

Modalità 

 

I Workshops vengono concordati in base al numero degli studenti partecipanti e alla durata dell’orario scolastico. 

Ogni Workshop è riservato a un gruppo classe di circa 20 max. 28 studenti. Si possono programmare diversi 

interventi giornalieri della durata di 60 oppure 90 minuti ciascuno.  

Finalità  

Didattica 

I CLIL-BASED DRAMA WORKSHOPS sono laboratori didattici graduati in base all’età e alle competenze linguistiche e 

differenziati per argomenti di specifico interesse (per esempio la matematica, la storia, la geografia e le scienze). 

L’obiettivo consiste nello sviluppare nei vostri studenti le capacità di speaking e listening, ampliare il loro vocabolario, 

e contemporaneamente, facilitare l’espressione in lingua con maggiore fluidità e scorrevolezza, liberandoli dalle 

inibizioni. I vostri studenti sono stimolati ad interagire in lingua inglese perché con i CLIL-BASED DRAMA 

WORKSHOPS … Learning is FUN! 

Ricaduta I CLIL-BASED DRAMA WORKSHOPS creano entusiasmo e motivano i partecipanti a comunicare in lingua inglese 

Materiale Prima dell’intervento inviamo le Synopses per aiutare la scelta degli argomenti da trattare durante i Workshops 

Attestato Viene rilasciato un attestato di partecipazione alle classi che hanno ospitato il progetto, per documentare 

l’esperienza vissuta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

            

 

 

COME OSPITARE i CLIL BASED DRAMA WORKSHOPS 

 

Quota Gli interventi prevedono un minimo giornaliero di partecipanti. La quota per studente varia a seconda della durata dei 

Workshops concordati e dal numero degli alunni paganti. Le quote sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 

comma 20 per gli Istituti o Scuole riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.  

Booking Contattate l’ufficio della vostra zona e definite i dettagli organizzativi.  Invieremo il preventivo per il progetto CLIL-

BASED DRAMA WORKSHOPS. In seguito alla conferma, la scuola riceverà la convenzione per l’accettazione degli 

accordi. 

Data Viene concordata con gli uffici in base alle vostre esigenze e all’itinerario della tournée 

Spazi Si richiede di ubicare gli interventi in 2 aule (l’Aula Magna e l’Aula Lim per poter utilizzare il nostro videoproiettore) 

che resteranno a disposizione degli animatori per tutta la durata del progetto. Le classi coinvolte affluiranno seguendo 

gli orari prestabiliti.I Tutors potrebbero chiedere l’uso di spazi esterni come il cortile della scuola, se disponibile 

 

Ci auguriamo di aver accresciuto il vostro interesse e restiamo a vostra disposizione per approfondire i contenuti e le modalità dela 

proposta CLIL-BASED DRAMA WORKSHOPS.  

 

Nell’attesa di sentirvi, ci è gradito porgervi cordiali saluti. 

 

 

 

 

Romina Tappi        Calatola Giuseppe  

Artistic Director        Ceo 

 

Contatti EDUCO:  

Ufficio di Sanremo: 
Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 
tel. 0184-1956219 

teatrino@educoitalia.it 

Ufficio di Salerno 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria tel. 0898-423493 

sud@educoitalia.it  

Ufficio di Catania: 

Sicilia tel: 393-0477333 

sicilia@educoitalia.it 
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