
 

Outdoor English
Ravenna 2022

4 - 8 agosto 2022 
Unisciti a Educo nella città di Ravenna, nota

per i colorati mosaici che ornano molti degli

edifici del centro storico, per una rigenerante

avventura... in English!

In questa località avrai la possibilità,

attraverso il nostro corso  di formazione, di

migliorare il tuo inglese, con un

aggiornamento sulle tecniche

dell'insegnamento della lingua. I nostri

esperti Teachers madrelingua inglese ti

forniranno strumenti e attività pratiche da

usare in classe, come l'utilizzo di tecniche di

gamification, CLIL, drama, e outdoor learning. 

Il mattino si svolgerà il corso, mentre il

pomeriggio sarà possibile godersi tutto

quello che questo incantevole posto ha da

offrire... passeggiate, attività in riva al mare,

relax, cibo locale... sempre in compagnia dei

Teachers Educo.

Educo Italia Email: formazione@educoitalia.it

ENVIROMENT OUTDOOR LEARNING



Physical and vocal warm-ups: Mostrare le

tecniche per ampliare la propria creatività e

per applicarla all’insegnamento.

Phonetics exercises: fluency, intonation,

pronunciation, rhythm, volume - Exercises in

paralinguistic communication, mime and

body language: Enfatizzare le potenzialità

creative del linguaggio verbale (intonazione,

ritmo, colore, volume) e del linguaggio non

verbale (il linguaggio del corpo, l’espressione

del volto, le immagini, la musica).
Using Drama as a teaching tool: Fornire le

tecniche per creare, in modo autonomo,

drammatizzazioni e giochi con finalità e

contenuti didattici.

Introduction to CLIL: Esplora l'uso del CLIL

nelle tue lezioni di inglese, con esempi pratici

mirati per livello e varie materie. 

Games and Gamification: Come usare il

gioco per insegnare e apprendere l'inglese, sia

nelle lezioni in presenza che digitali, 

Practical teaching examples: Questo corso ti

fornirà esercizi e attività pratiche utili a

migliorare il tuo inglese e le tue lezioni in

classe.

Obiettivi e Competenze

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

Charlie Ord and Kuba Madej

Charlie has been an expert tutor for Educo since 2014.
She has a degree in Drama, is CELTA qualified and
part of the Educo didactic team creating new
materials for Educo and Teatrino. Kuba was born in
Poland before completing school in Toronto and New
York. After receiving his degree from McGill
university, Kuba moved to Italy where he has been a
key member of the Educo didactic team ever since.
Togther, Charlie and Kuba have created our camp
books , CLIL material and each year train our amazing
summer camp tutors. 



Lunedì 8
Partenza

Venerdì 5

Morning

Warm-up and Educo Methodology 

CLIL: English with nature and environment - Nature and environment are two of the key learning

outcomes for Agenda 2030. In this interactive workshop, we will use the immediate environment

for English. Teaching outside we will show you how to incorporate environmental issues and

outdoor learning into your English lessons, using CLIL methodologies and a nature scavenger

hunt!

Pausa Pranzo libera

Afternoon

Free time

Sabato 6

Morning

World Focus: Bringing a humanistic approach to English teaching - Let's use our voices and

opinions to discuss societal issues, opening your students up to the world outside the classroom.

Focusing on Civics and Debate, this session will not only help to improve your own English skills

but show how to use discussion to improve your English speaking skills in your classroom.

Pausa Pranzo libera

Afternoon

Free time

Domenica 7

Morning 

Drama games and pronunciation - A series of useful and practical activities aimed at boosting

vocabulary, strengthening knowledge of grammar, and expanding your teaching toolbox. it will

take you through several examples of our CLIL and PSA workshops, giving you the confidence to

use your newly acquired skills to complete a fun group project!

Pausa Pranzo libera

Afternoon

Free time 

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
Giovedì 4
Arrivo

Sera: Welcome Dinner 

ENVIROMENTOUTDOOR LEARNING DEBATE CIVICS



Q U O T A :  € 6 2 0 , 0 0

Quota Sconti

Iscrizione

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 73487 ed.

107738

Al momento dell’iscrizione è necessario versare

un acconto di € 300. 

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 15

giorni dall'inizio del corso.

LA QUOTA INCLUDE
materiale didattico, sistemazione in hotel in

camera doppia e con trattamento mezza

pensione. 

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 Camp Directors 2022 e per

coloro che hanno ospitano il Teatrino A.S.

2021 - 2022

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

persone

Il corso è a numero chiuso.

Per informazioni:

formazione@educoitalia.it, 

tel. 0184 1956219

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

dell'acconto  a formazione@educoitalia.it.


