
Unisciti a Educo nella solare Sanremo per

un’avventura nel mondo dello Storytelling! In

questo corso interattivo le docenti verranno

introdotte ai principi dello Storytelling e

impareranno come questa tecnica possa essere

impiegata per innalzare il livello didattico della

propria classe e coinvolgere i propri allievi.

Prenderai parte ad una serie di workshops ideati

appositamente per liberare la tua creatività e

darti tutti gli strumenti per condividerla con i

tuoi studenti. 

I nostri tutor ti forniranno esempi pratici da

poter utilizzare in classe e idee per trasformare

la tua storia in digitale.

Alla fine del corso sarai in grado di creare tu stessa

una lezione con l’ausilio della tecnica dello

Storytelling con scenografia, pupazzi e la giusta

attenzione alla lingua inglese.

 Il mattino si svolgerà il corso, mentre il pomeriggio

sarà possibile godersi tutto quello che questo

incantevole posto ha da offrire... passeggiate,

escursioni, cibo locale... sempre in compagnia dei

Teachers Educo. Ma se vorrai ci sarà anche tempo

libero per goderti un po' di shopping o meritato

relax in spiaggia! 

Storytelling on Holiday! 
Sanremo

7  L U G L I O -  1 1  L U G L I O

Educo Italia Email: formazione@educoitalia.it



Utilizzare specifiche tecniche di fluency,
intonation, pronunciation, gestures and
volume, per creare un’indimenticabile

esperienza in aula.

Affrontare esercizi a tema per esplorare il

linguaggio dello Storytelling e il suo uso in

classe.

Imparare come trasformare la tua classe
per renderla parte attiva dell’esperienza di

apprendimento e facilitare l’acquisizione dei

contenuti veicolati.

Valorizzare il ruolo della docente e scoprire

come rompere le convenzionali strategie di

insegnamento per creare motivazione nel tuo

gruppo.

Esplorare le tecniche e le modalità per
introdurre la tecnica del Puppetry nelle tue

lezioni di inglese.

Creare video sicuri e protetti da condividere

online durante l’assegnazione dei compiti.

Discutere degli ultimi Trend e introdurli
nella classe digitale, creando così una forte

connessione con le abilità e i talenti degli

studenti

Obiettivi e Competenze

Il corso è aperto a docenti di ogni ordine e
grado. 
Il corso ammonta ad un totale di 25 ore. 

Amelia Goymer and Kayleigh Liddell

Amelia is an Educo tutor and Production Manager,
making our Teatrino shows look spectacular. She has
a background in community theatre and puppetry,
teaching in the UK and Japan. Kayleigh is the
Operations Manager for the English team with her
hand in every project! She has a background in
science, literature and teacher training. Amelia and
Kayleigh have worked together to create our Lola
Butterfly course combining their skills in drama,
singing and digital storytelling. They have also been
collaborating with Guinti Scuola! 



Giovedi 8

09:00 - 12:30

Warm up and Educo Methodology 

Workshop 1: Pronunciation, enunciation and gestures; The language of storytelling - Using specific

techniques of fluency, intonation, pronunciation, gestures and volume, you can create a

memorable experience. You will be taken through thematic exercises to explore the language of

storytelling and bringing to life a story. 

Workshop 2: Stories and Themes for specific language purposes - How can we adapt a story to be

suitable for second language learners? Learn how to adapt stories for specific language functions.

Plus themes and stories for embedding civics, environmental knowledge and debate. 

12: 30 - 14:00 - Lunch

14:00- 17:00 - Free time e/o escursioni in zona - Old Town Tour

Venerdì 9

09:00 - 12:30

Workshop 3: Creating your classroom - Space and place is important to a teacher. Transforming

your learning space can be incredibly effective but also simply made. Why not make your

classroom into a bubbling explosive scientists laboratory or a magical forest?

Workshop 4: Puppetry - Puppetry is an art that can be accessed by anyone, using this tool for

education is a simple and very effective way to apply knowledge and address topics such as

equity and respect. We will work with you to explore the techniques and ways to introduce

puppetry to your lesson. 

12: 30 - 14:00 - Lunch

14:00- 17:00 - Free time e/o escursioni in zona - Beach Time! 
Sabato 10

09:00 - 14:00 - Free time e/o escursioni in zona - Sanremo Market

14:00- 17:00 

Workshop 4: Challenges, quests and games in stories - We will introduce you to new ways of

teaching, providing you with interactive lessons, games and quests. Using practical examples and

experiencing first hand the fun and complimentary way in which these techniques can bring to

life a story. 

Workshop 6: Creating digital stories - As we move forward in technical advancement, teachers are

looking for ways to incorporate digital mediums into their classrooms. We will talk through various

different types of digital learning and take you on a step by step journey through the endless

possibilities that is the digital world.

Certificates

Sera: Farewell Dinner

Please note: Alcune attività potrebbero essere spostate di giorno o orario, senza che il
programma subisca sostanziali modifiche

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 

Programma
Mercoledì 7
Arrivo

Sera: Welcome Dinner 

Domenica 11
Partenza



Q U O T A :  € 6 0 0
Quota Sconti

Iscrizione

Certificato ed Esonero

Al momento dell’iscrizione è necessario versare

un acconto di € 100. 

E’ possibile effettuare il pagamento:

- tramite carta del docente
- tramite carta di credito al momento dell'iscrizione
- con bonifico alle seguenti coordinate:
EDUCO s.c.a.r.l. - Banca Monte Pruno
IBAN: IT 52 H 08784 76210 011000110234
Causale: quota corso 'sede'+ 'nome partecipante'
inviando copia del pagamento via mail.
Al raggiungimento del numero minimo di

partecipanti il corso sarà confermato e si dovrà

versare il saldo della quota. Qualora le

ordinanze e i dpcm in materia di contenimento

del contagio da covid-19 imponessero

l'annullamento del corso, la quota verrà

interamente rimborsata.

La quota potrà essere rimborsata dietro

presentazione di certificato medico entro 7

giorni dall'inizio del corso.

LA QUOTA INCLUDE
materiale didattico, sistemazione in hotel in

camera doppia e con trattamento mezza

pensione, escursioni in programma, 

E' possibile richiedere la camera singola

pagando un supplemento di € 30 a notte (tot.

€ 150)

LA QUOTA NON INCLUDE
Trasporto per/da la sede del corso,

assicurazione, tassa di soggiorno da pagare in

loco, eventuali escursioni aggiuntive, tutto ciò

che non è elencato in “la quota include”

(Non cumulabili)

- € 50 per iscrizioni entro il 20/06/2021

- €50 per Camp Directors 2020 e per

coloro che ospitano il Teatrino A.S. 2020 e

2021

- €20 a persona in un gruppo di 5 o più

persone

Il corso è a numero chiuso.

Per informazioni:

formazione@educoitalia.it, 

tel/whatsapp 320 8694853 - 0184 1956219

Iscrizione online obbligatoria su
http://corsi.educoitalia.it/#/  ,
da confermare tramite invio di una mail e

dell'acconto  a formazione@educoitalia.it.

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 59918


