
Theatre in Education 
Learn &Teach English Through Drama 

Torino 

Lunedì 29 aprile   

h. 14,30 – 18,30 

Scuola Secondaria di I° Via Revel 

                         Via Ottavio Revel, 8 

 

Destinatari:  docenti della Scuola Secondaria di I/II grado. 

 
 

 
I docenti partecipanti impareranno nuove tecniche di insegnamento, improntate sul 

metodo Theatre in Education (T.I.E.) e sulle più recenti e accreditate teorie 

psicolinguistiche e glottodidattiche, sfruttando copioni, canzoni e attività teatrali basate sul 

linguaggio. Le pratiche e gli sviluppi educativi sono senza dubbio dei “lavori in corso”, 

quindi perdete le vostre inibizioni e lasciatevi coinvolgere! 

Il corso si focalizza sugli aspetti umanistici e affettivi dell’apprendimento. Il docente 

trasforma la lezione frontale in un evento coinvolgente, capace di infondere negli studenti 

la motivazione ad apprendere i contenuti linguistici proposti. 

Le emozioni fanno da motore, le tecniche teatrali sono il veicolo. 

Il laboratorio sarà ricco di idee creative da poter utilizzare in classe. 

 



Objectives 

 Attend a course held in English with mother tongue experts  
 Discover new theories and strategies for teaching and learning English  

 Deepen your knowledge of English   

 Provide new ideas for using Drama and Theatre in your classroom  

Duration   4 hours  
Program 
14:30- 15:00 – Registration.  

15:16:30 – Workshop 

20 mins – Break  

16:50-18:00 Workshop 

18:00 – 18:30 – Conclusions and feedback.  

Info e Iscrizioni 
La partecipazione è gratuita.  Il seminario è a numero chiuso. Iscrizione  obbligatoria on line sul 

sito  http://corsi.educoitalia.it/ selezionando la sede prescelta. 

Per info: formazione@educoitalia.it – tel. 0184 1956219 

SOFIA: numero identificativo 28690 – Ed. 41610 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.  

A fine corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza valido per l’esonero.  

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 

 

Patrick Cunningham - Teacher Trainer and Professional Actor 

During the past seven years, Paddy has worked across Europe, the Middle 

East, Asia and Oceania; including as a professional actor, an emerging 

director and a children's theatre facilitator for leading Theatre in 

Education companies such as Educo, Ashtar and White Horse Theatre. 

Originally from Liverpool, UK, Paddy has now returned to Educo once 

more to assist alongside Teatrino, as one of our specialist theatre 

workshop facilitators and teacher trainers, after a successful spell working 

as a Shakespearean theatre specialist around Asia. 
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