Education in Sweden & Visit Copenhagen
1° turno:

2 – 6 Marzo 2019

2° turno:

23 – 27 Aprile 2019

EDUCO vi porta a conoscere la Svezia e il suo modello scolastico, molto diverso da quello italiano.
La scuola svedese è spesso vista come un modello ideale, grazie al rinomato "welfare" svedese che riserva
elevati fondi per l’istruzione, permettendo un'istruzione pubblica di grande qualità; tutte le scuole sono
gratuite, compresi mensa, libri e materiale didattico, e sono gestite in maniera indipendente dai comuni.
In questo viaggio avremo modo di conoscere diversi aspetti del sistema scolastico svedese:
visiteremo scuole pubbliche di eccellenza e prestigio, tra le migliori della Svezia, con la possibilità di
assistere alle lezioni in classe, e visiteremo le Kulturskolan di Malmo, dove vengono applicate innovative
metodologie didattiche per contrastare l’emarginazione sociale e scolastica, come “El Sistema”
venezuelano, per coinvolgere anche bambini provenienti da situazioni sociali svantaggiate o etnie diverse.
In questo viaggio i docenti partecipanti visiteranno scuole a Malmo e Lund, divisi per grado di
insegnamento: la “Grundskola” (scuola dell’ obbligo, corrispondente alla nostra Primaria e Secondaria di
I°) “Gymnasyeskola” (Scuola secondaria di II grado, corrispondente al Liceo in Italia) , e la “Kulturskolan”
dopo scuola pubblico e gratuito di Performing Arts per ragazzi di tutte le età.
Vista la vicinanza di Malmo con la Danimarca, incluso nel corso è previsto pernottamento e visita guidata
per Copenhagen.
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Il corso è aperto a Dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado.
Il corso ammonta ad un totale di 25 ore

Programma
DAY 1 - sabato 2 Marzo / martedì 23 Aprile
Arrivo e transfer dall’aeroporto di Copenhagen all’ Hotel (l’aeroporto di Copenhagen è quello più vicino a
Malmo).
Welcome meeting e dinner a Copenhagen.
DAY 2 - domenica 3 marzo / mercoledì 24 Aprile
Mattino: Visita guidata di Copenhagen
Pomeriggio: trasferimento a Malmo.
Swedish Dinner
DAY 3 - lunedì 4 marzo / giovedì 25 Aprile
Mattino: free time in Malmo:
Pomeriggio: Visita a “Kulturskola” e “Grundskola” di Malmo, con presentazione dei Progetti di inclusione
scolastica e sociale
DAY 4 - martedì 5 marzo / venerdì 26 Aprile
Docenti di Scuola Primaria e Sec di I°: Visita e lezioni nella “Grundskola”di Lomma, nei dintorni di Malmo,
premiata tra le migliori scuole svedesi. La scuola dell’obbligo è frequentata da alunni dai 6 ai 16 anni. Dopo
una presentazione generale, sarà possibile assistere alle lezioni in classe.
Pranzo nella mensa della scuola.
Docenti di scuola Sec. Di II °: Visita e lezioni alla “Gymnasieskola Spyken” di Lund, prestigioso e storico
Liceo, con alunni di 16-19 anni. La scuola offre 4 programmi di studio: Humanities, Social Science, Science
and Arts. Il programma di Arte si suddivide in Musica, Teatro, Media o Visual Arts.
Dopo una presentazione generale, sarà possibile assistere alle lezioni in classe.
Pranzo nella mensa della scuola.
Pomeriggio: incontro fra i partecipanti per confrontarsi sull’esperienza vissuta e consegna dei certificati
Evening: goodbye dinner with Swedish teachers.
DAY 5 - mercoledì 6 marzo / sabato 27 Aprile
Transfer all’aeroporto di Copenhagen e partenza. Il transfer verrà effettuato al mattino.
NB: alcune attività potrebbero essere spostate di giorno, senza che il programma subisca sostanziali
modifiche
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Quota Corso
700 €
E’ possibile usufruire della carta docente.
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di € 100, inviando copia del pagamento via mail
a formazione@educoitlaia.it
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’inizio del corso.
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale di € 50 fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso.
successivamente la quota versata non sarà più rimborsabile.

LA QUOTA INCLUDE
Trasferimento da e per l’ aeroporto di Copenhagen, i trasferimenti e visite didattiche, le uscite ricreative,
colazione, pranzo e cena (ove indicato), sistemazione in hotel in camera doppia.
LA QUOTA NON INCLUDE
Volo per Copenhagen andata/ritorno, assicurazione, eventuale pernottamento in camera singola,eventuali
tasse di soggiorno, da pagare in loco; tutto quello non previsto alla voce “La quota include”

Sconti
(non cumulabili, per attività svolte nel 2018)
€50 per Camp Directors 2018 e per coloro che hanno ospitato il Teatrino A.S. 2018 e 2019
€30 a persona in un gruppo di 5 o più persone

Iscrizioni
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 a
formazione@educoitalia.it, insieme all’acconto di € 50.

Certificato ed Esonero
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 12817
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