Alla C. Attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei Docenti di lingua Inglese
Gentile Docente, EDUCO, ente accreditato dal MIUR per la formazione docenti, la invita a
partecipare al workshop formativo gratuito a numero chiuso

"LEARNING THROUGH MUSIC AND SONGS”
with Colin Macdonald
a
BOLOGNA - VENERDI’ 8 DICEMBRE 2017 - dalle 15 alle 18,30
presso
SCUOLA DI LINGUE “LEARNING THE LANGUAGE”
Via Di Corticella, 184/10 – 40129 Bologna

TARGET:
Docenti di lingua inglese delle scuole private e pubbliche/paritarie di ogni ordine e grado

DESCRIZIONE:
Educo mette in pratica la teoria per la quale l’insegnamento della seconda lingua dovrebbe concentrarsi
sull’incoraggiare l’acquisizione “naturale” e sul fornire degli input che stimolino emotivamente il discente.
L’esperienza è memorabile perché gli studenti vengono coinvolti emotivamente e si divertono. Attraverso
questo approccio, gli studenti sviluppano le capacità linguistiche di cui hanno bisogno per comunicare
senza rendersi conto che stanno imparando.
Per questo la musica è un potente strumento didattico per diversi motivi: è l’unica forma d’arte
che attiva tutte le parti del cervello; è caratterizzata da un appeal culturale che trascende le barriere
linguistiche; gli studenti hanno già familiarità con una buona varietà di canzoni inglesi; ma soprattutto:
cantare è divertente! Impara da un insegnante di lingue e musicista esperto come puoi, a prescindere
dalle tue capacità musicali, sfruttare la musica per insegnare il vocabolario e la grammatica, per
incoraggiare la discussione e stimolare il pensiero creativo.

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI:
Per informazioni contattare emiliaromagna@educoitalia.it - 051 320022 - 392 4282475
Iscrizioni inviando la scheda di iscrizione compilata a emiliaromagna@educoitalia.it
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 8927.

MODULO DI ISCRIZIONE

"LEARNING THROUGH MUSIC AND SONG”
8 DICEMBRE – BOLOGNA – inviare a emiliaromagna@educoitalia.it
Cognome____________________________________________ Nome______________________________________________
Indirizzo Via _____________________________________________________________________________________________
Cap_____________ Città__________________________________________________________________ Prov.___________
Tel.___________________________________________ Cell. _______________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________________________
o

primaria

o

secondaria I grado

o

secondaria II grado

o

altro

Nome Scuola ______________________________________________________________________________________________
Città Scuola__________________________________________________________________________________ Prov. _______
Come è venuto/a a conoscenza di questa iniziativa?
o
Mailing
o
Da una collega
o
Sito web
o
Piattaforma Sofia
o
Altro _________________________________________________________________________________________________
E’ interessato/a a ricevere informazioni sulle iniziative EDUCO? (selezionare i campi di
interesse)
Per docenti:
Corsi di Formazione in Italia
Corsi di Formazione All’estero
Convegni
Corsi di Formazione CLIL

Per studenti:
Theatrino
Storytelling
Educo Camps
Educo Summer Camps
CLIL
Pop Music ‘n Culture

