
Corsi di Formazione 
per docenti

della Scuola 
Primaria e Secondaria 

Sabato 30 ottobre - Primaria 
Domenica 31 ottobre - Secondaria

Presso
Istituto S. Giuseppe Calasanzio

Via degli Scolopi, 17, 09025 Sanluri (SU)



Join Educo for a day of
practical learning 

Primaria
08:30 - 09:00 - Registration 

9:00 - 12:30 - Workshop (coffee break included)
Learning through music and song 
Laboratorio di musica dal vivo con approccio
CLIL, per la scuola dell’infanzia e primaria:
nursery rhymes, filastrocche, seasonal songs
(es. Christmas songs), pop music for children,
con utilizzo di video.

12:30 - 14:00 - Lunch

14:30 - 18:30 - Workshop (coffee break included)
Gamification and Game-Based Learning
Usando l’approccio del “Learning by Doing“ si
esplorano nuove metodologie che includono
giochi educativi e interattivi. Si sviluppano skill
pratiche in game design e come usarle in
classe.

Secondaria
08:30 - 09:00 - Registration 

9:00 - 12:30 - Workshop (coffee break included)
Ship or Sheep
Laboratorio linguistico per aiutare i docenti a
migliorare la propria pronuncia e individuare
gli errori più comuni fatti dagli studenti. Il
workshop offre inoltre tantissime idee che gli
insegnanti potranno usare in classe per
praticare la pronuncia inglese.

12:30 - 14:00 - Lunch

14:30 - 18:30 - Workshop (coffee break included)
Protest Music - Educazione Civica Workshop
Laboratorio musicali dal vivo che, con
l’approccio CLIL e l’utilizzo di video, traccia
temi a sfondo socioculturale incentrati sulla
musica unendo la componente didattica
quella più ludica.



Educo ha quattro principi chiave che
crediamo che tutti gli insegnanti e gli
studenti dovrebbero condividere: Global
Citizenship, Digital Innovation, Creative
Application and Motivation to Learn. . Con
questi quattro principi, speriamo di formare
a tutto tondo insegnanti e studenti "a prova
di futuro" !

Il team Educo lavora come un Educational
Collective con competenze in una vasta
gamma di metodologie e pratiche di
insegnamento. Impariamo gli uni dagli altri e
condividiamo quelle che riteniamo essere le
migliori tecniche per creare studenti e
insegnanti motivati, innovativi, creativi e
culturalmente consapevoli.

How we do it

Educo ha oltre 15 anni di esperienza in English education,
ed è accreditata dal MIUR in base alla Direttiva
ministeriale n. 170 of 21/03/2016. Educo è un Centro Esami 
 Trinity College London (Centro Esami Registrato 64205) e
il nostro corso di formazione per tutors "TEFL-
Performance and Play course for tutors" è accreditato
dall' International TEFL Accreditation Council. Quindi,
potete essere certi che voi e i vostri studenti state
acquisendo la migliore esperienza di qualità. 

What we do

Who are we?

L'apprendimento di una lingua va oltre la conoscenza della materia e il
conseguimento di una seconda lingua incorpora competenze trasferibili che gli
studenti possono utilizzare per tutta la vita. Educo ne riconosce i vantaggi  e ha
creato una serie di Key Skills che incorporiamo nelle nostre lezioni per garantire
che gli studenti acquisiscano competenze per tutta la vita. Le EduSkills sono state
adattate per abbracciare le European Commission Competencies e permettervi di
vedere dove e quali abilità aggiuntive stanno acquisendo i vostri studenti nei loro
workshop Educo.

EduSkills



Q U O T A :  € 1 0 0
Quota Iscrizione

Certificato ed Esonero

Al momento dell’iscrizione è necessario
versare un acconto di € 50. 
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, il
corso sarà effettuato online. 
La quota potrà essere rimborsata dietro
presentazione di certificato medico entro 7
giorni dall'inizio del corso.
LA QUOTA INCLUDE
materiale didattico, coffee break

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 _________


