
Digital Drama

Singing & music 

CLIL workshops 



 

 presents...

Migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto
d’apprendimento stimolante e divertente, aumentare la loro consapevolezza interculturale,
motivare gli studenti ad esprimersi in inglese, coinvolgere la globalità emotiva e affettiva
dello studente. 

Obiettivi

L' Educo Workshop crea entusiasmo e motiva i partecipanti a comunicare in lingua inglese,
veicola strutture e funzioni linguistiche e migliora il “listening e speaking”.
Quest’esperienza non si ferma al singolo intervento, ma crea i presupposti per un lavoro a
lungo termine, da sviluppare in classe con le insegnanti di riferimento. Educo e il Teatrino
supportano e incoraggiano a proseguire il lavoro con materiale didattico aggiuntivo.
Come Follow-up proponiamo anche l’Educo Camp, che permette agli studenti di assimilare
la lingua spontaneamente come se partecipassero a una vacanza studio  full immersion in
Inghilterra.

Ricaduta

Nelle Synopses sono inserite delle key words con le quali è possibile preparare gli studenti.
Inoltre vi ricordiamo che la prima parte dei nostri interventi prevede già una fase di pre-
teaching.

Pre-teaching

Ogni progetto è caratterizzato da specifiche Synopses e dopo le attività verrà fornito il
materiale didattico in formato digitale.

Materiale

Alla Scuola che ospita il progetto viene rilasciato un Diploma per testimoniare l'esperienza
teatrale in lingua inglese. 

Diploma

Welcome to the Educo Fall-Tour season!
Quest'anno abbiamo una nuova ed entusiasmante proposta per la stagiona autunnale del
Teatrino. Si riparte con i Workshops, tutti rimodulati e progettati per lavorare sul gruppo
classe in completa sicurezza, seguendo tutte le regole di sanità e distanza.
 



 

Gli English Teaching Workshops POP MUSIC’N’CULTURE tracciano temi a sfondo socio-
culturale seguendo l’approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning)
attraverso l’utilizzo dei video del momento proiettati direttamente in classe e della
musica, cantando dal vivo le hit del momento.

Modalità
I Workshops sono multimediali e graduati in base al numero degli studenti e alla durata
dell’orario scolastico. Si possono programmare Workshops giornalieri della durata di 60
o 90 minuti ciascuno. Ad ogni intervento si svolgono 2 laboratori in simultanea su 2
gruppi classe.

Animatori
Max Studenti

per workshop.
Durata

Max interventi

 

al giorno

2 60/
90min 30 4 turni

240 studenti

Livelli

A1/2 - B1
Secondaria 1°
Secondaria 2°

Nota Bene: tutte le canzoni possono subire variazioni così come i workshop sono
adattati in base alle classifiche del momento. 
 

Pop Top 40
This workshop takes a closer look at the
eclectic genre of pop music and its
appeal to the masses. It examines
popular songs about everyday themes,
taken from the world’s Top 40 charts.
Music is a powerful teaching tool, so
have fun singing along to some of the
industry’s biggest hits!

Songs performed include; Tones and I, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ed Sheeran
and Lil Nas X. 
Grammar and Functions: Present continuous, past simple, adjectives describing
emotions, comparatives and superlatives, correct pronunciation and intonation, asking
questions, giving instructions and orders.  



Gli Educo CLIL workshop utilizzano la drammatizzazione, le canzoni e i giochi per creare
un ambiente di apprendimento interattivo. Gli Educo CLIL workshop non solo migliorano
la comprensione della lingua inglese, ma forniscono lezioni in base al programma
curriculare come storia, cultura e geografia.
Gli Educo CLIL workshop mettono gli studenti al centro della loro esperienza di
apprendimento e aprono discussioni su vari argomenti. I workshops usano presentazioni
digitali per introdurre argomenti, canzoni e giochi per rafforzare metodologie
grammaticali e drammatizzazioni per aiutare a rafforzare negli studenti la sicurezza nel
parlare in inglese. I workshop CLIL sono disponibili per tutti i livelli dall’Infanzia alla
Secondaria di II grado.

Durata
Si possono programmare Workshops giornalieri della durata di 60 o 90 minuti ciascuno.

Ad ogni intervento si svolgono 2 laboratori in simultanea su 2 gruppi classe. 

Questi laboratori possono essere adattati e rimodulati anche per progetti più lunghi,

quali i  PON. 

Animatori
Max Studenti

per spettacolo
Durata

Max interventi

 

al giorno

2 60/
90min 30 4

240 studenti

Livelli

Pre A1 - B1
Primaria -

Secondaria 1°

CLIL

Holiday Workshops 
This years' Fall season you can book
workshops based on our favourite
cultural holidays. Explore mythical
creatures and play trick or treat with
Halloween workshops. 
Discover the history of American
Thanksgiving and what it takes to make
a thanksgiving day feast. 
Celebrate Christmas singing Christmas
Carols and see how Christmas is
celebrated around the world. 

More workshops to come!



 

Materiale
I partecipanti riceveranno prima dell'intervento un pacchetto digitale contenente la

sceneggiatura, i paper craft e i materiali di cui avranno bisogno. Gli studenti dovranno

essere forniti di connessione internet, audio e web cam. La performance in digitale

degli studenti verrà registrata da Educo e inviata loro al termine dell'attività.

Il nuovo Digital Drama si svolge totalmente on line.
Gli interventi vengono effettuati da 3 animatori madrelingua inglese attraverso una
piattaforma digitale da concordarsi con la scuola, a scelta tra Zoom e Google Meet.
Durante i workshops i partecipanti esploreranno la storia di Joseph attraverso il canto,
l'arte e il teatro.

Attività
Durante la prima ora di attività, gli studenti saranno divisi in 3 piccoli gruppi e
accederanno a stanze virtuali separate dove, guidati e coordinati da 1 tutor ciascuno,
apprenderanno le arti dello spettacolo, preparando la loro parte del Musical.
Successivamente, i gruppi si riuniranno tutti assieme in un'unica virtual room per
concludere con il Final show digitale a cui potranno assistere per la 1° volta anche amici
e famigliari. 

Animatori
Max Studenti

per spettacolo.
Durata

Max interventi

 

al giorno

3 90min 50 3
150 studenti

Livelli

A1/2 - B1
Primaria IV/V 

Secondaris 1°

 Joseph and the amazing
technicolour dreamcoat
Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat is a musical comedy based
on the story of ‘Joseph’ from the Bible's
Book of Genesis.  Joseph - the favorite
son of Jacob - has vivid dreams that
foretell the future. He is sold into slavery
by his jealous brothers after recieving a
beautiful multicoloured coat from his
father.

Grammar and Functions: Colours, family members, present continuous, adjectives
describing emotions, descriptions, conditionals, greetings, expressing desires. 

Digital
Drama



MANTIENI LA DISTANZA
MINIMA 1M

 

 #StaySafe
In order to comply with Covid-19 regulations we ask that all schools help us maintain the
following guidelines. 

DISINFETTA LE MANI

SANITISE YOUR HANDS
Educo tutors will provide hand sanitiser

E' richiesta la presenza dell'insegnante in aula per
tutta la durata del laboratorio

The teacher must stay in the classroom for the
duration of the workshop.

Le persone con febbre, tosse, mal di gola o altri
sintomi influenzali non sono autorizzate ad entrare

People with fever, cough, sore throat or other flu-
like symptoms are not permitted to visit

1m
MAINTAIN SOCIAL DISTANCE

All Educo workshops are adapted to
comply with social distancing regulations


