
Unisciti a Educo per una nuova Avventura

Letteraria: Dublino, nominata "City of
Literature" dall'UNESCO. 
In questa magica città, sfondo di grandi

capolavori della letteratura, come

l'Ulysses di Joyce, si possono trovare

targhe dedicate a scrittori e riferimenti

letterari in ogni piazza, via, canale. 

Dublino ha ospitato autori immortali

quali  George Bernard Shaw e WB Yeats

fino ad arrivare ad autori contemporanei

come Anne Enright.

Visiteremo il Trinity College e la sua

grandiosa biblioteca, imparando di più su

alcuni dei sui studenti più famosi, come

Oscar Wilde, Bram Stoker e Samuel

Beckett. 
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Cammineremo sui passi di grandi

scrittori con un tour guidato per la

città

Approfondiremo la conoscenza delle

leggende della letteratura e ne

scopriremo di nuove...

Esploreremo i diversi generi letterari,

discutendo cosa rende speciale un

romanzo e come presentare la

letteratura ai propri studenti. 

Vivremo la vita culturale di Dublino 

 ascoltando musica tradizionale, senza

dimenticare una pausa in uno dei suoi

famosi pub, spesso frequentati da

artisti e scrittori! 

Literary Dublin 



Obiettivi
Impara e scopri i luoghi della

letteratura e della storia classica

dell’Inghilterra. 

Espandi e tue conoscenze e la tua

creatività per applicarle   all’

insegnamento. 

Scopri le tecniche di storytelling da

portare in classe

Enfatizza il potenziale creativo del

linguaggio verbale  (intonazione, ritmo,

colore) e del linguaggio non

verbale  (linguaggio del corpo,

espressione facciale, immagini,

musica) 

Offri esempi pratici di storia e

letteratura visitando luoghi storici di

interesse culturale. 

Apprendi le tecniche per creare, in

modo autonomo giochi 

drammatizzazioni con scopi e

contenuti educativi.

Tour del Trinity College incluso

l'accesso al Book of Kells

Literary Walking Tour

Guided Tour of the Writers Museum

Educo Activities

Traditional music 

Sono compresi  2 cene e 1 pranzo.

Le attività includono: 

 

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



Programma

Day 1

 

Morning Afternoon

in giornata: Arrivo dei partecipanti
in hotel 

Day 2

 

Trinity College 
and the Book of Kells

Day 3

 

Book Fairies & 
The Writers Museum

 

Day 4

 

Partenza. 

Day 1

 

Sera:
Cena al ristorante

Day 2

 

Pub Lunch 
Literary Walking Tour

Sera: Wilde Shamrock Music
Performance TBC

Day 3

 

Free Time
Sera: Final Dinner 

Day 4

 

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

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 
 

Le attività potranno essere modificate o sostituite per ottemperare alle norme
delle linee guida Covid-19



Al momento dell’iscrizione è necessario
versare un acconto pari al 50% del totale
della quota corso,  inviando copia del

pagamento via mail a

formazione@educoitalia.it

E’ possibile effettuare il pagamento:

- tramite carta del docente

- e/o 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'
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni
dall’inizio del corso.
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale

fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso.

successivamente la quota versata non sarà più

rimborsabile.

LA QUOTA INCLUDE
materiale didattico, colazione, 1 pranzo e 2

cene, sistemazione in hotel in camera doppia,

ingresso nel musei e nel luoghi storici.

E' possibile richiedere la camera singola

pagando un supplemento sulla quota corso. Le

camere singole sono limitate fino ad

esaurimento.

LA QUOTA NON INCLUDE
volo e trasporto per/da Dublino, assicurazione,

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco,

e tutto ciò che non è elencato in “la quota

include”

Q U O T A :  €  6 7 0

Quota Sconti
(Non cumulabili)

€50 per Camp Directors 2021 e per coloro

che ospitano il Teatrino a.s. 2021-2022

€20 a persona in un gruppo di 5 o più

persone

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso.

Per informazioni:

formazione@educoitalia.it, tel 320 8634853

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

dell'acconto  a formazione@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 67354 

ediz. N. 98864


