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ENGLISH TEACHING WORKSHOPS PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO  

a. s. 2018 - 2019 

 

Egregio Dirigente, gentile Docente, 

 

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 della musica e dei video. 

 

Caratteristiche del progetto: 

 

Repertorio Workshops didattici in inglese graduati con musica, canzoni, testi e video 

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 

N° fruitori Nell’arco di una giornata possono essere coinvolti fino a 240 studenti, suddivisi in gruppi classe 

Livelli Il repertorio è graduato in base ai livelli A1, A2, B1, B1+ del CEFR e alle competenze linguistiche dei vostri studenti 

Animatori 2 Tutors madrelingua inglese, esperti nella realizzazione di Workshops didattici. Ogni Tutor lavora con un gruppo 

classe 

Obiettivi Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente, aumentare la consapevolezza interculturale e motivare gli 

studenti all’approccio comunicativo in lingua inglese, utilizzare le competenze linguistiche acquisite a scuola, creare 

un'immersione multimediale in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi. 

Materiale Prima dell’intervento invieremo le Synopses e dopo il Workshop i docenti riceveranno  

materiale didattico 

Diploma Viene rilasciato all’Istituto Comprensivo che ospita il progetto per testimoniare l’esperienza musicale in lingua inglese 

Ricaduta POP MUSIC ’N’CULTURE  è efficace perché veicola strutture e funzioni linguistiche, accresce la motivazione ad 

esprimersi in inglese, migliora il “listening e speaking”. 

 

 

 

COME OSPITARE POP MUSIC’N’CULTURE 

 

Quota Gli interventi prevedono un minimo giornaliero di partecipanti. La quota per studente varia a seconda del numero degli 

studenti paganti e della durata dei Workshops. 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, definite i dettagli organizzativi e invieremo il preventivo per la proposta POP 

MUSIC’N’CULTURE. 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 degli animatori 

Spazi 2 aule (non la palestra o un atrio) preferibilmente oscurabili per consentire l’uso di un videoproiettore. Sarebbe 

opportuno ubicare gli interventi in 2 spazi che resteranno a disposizione degli animatori per tutta la durata del progetto 
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Ci auguriamo di aver accresciuto il vostro interesse e restiamo a disposizione per approfondire i contenuti e le modalità della 

proposta POP MUSIC’N’CULTURE. 

 

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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