
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop per Docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

“Motivating Students Through  
Brain-Friendly Learning” 

Drama in Education 

 
 
 

Mercoledì 15 febbraio 2023  
Montichiari (BS) 

 

 Istituto Comprensivo RITA LEVI MONTALCINI  Via Cesare Battisti 52  
 

SOFIA: numero identificativo 80214   – Ed. 118724 
 

 

 

Usando il coinvolgimento emotivo attraverso il divertimento e metodi di insegnamento visuali 
e tattili, sia gli studenti che gli insegnanti possono raccogliere I benefici di un environment 
dedicato all’apprendimento motivazionale (motivational learning). Il divertimento, più che la 
paura, crea motivazione, e seguendo l’approccio olistico di EDUCO gli insegnanti riescono ad 
accrescere ed intensificare la comunicazione in classe, rendendo più rilevante 
l’apprendimento dei contenuti (content learning). Il Teatro (Drama) nell’istruzione è 
congruente con il “brain-friendly” e accellera l’apprendimento; più gli studenti sono 
emotivamente coinvolti nel processo di apprendimento, più si ricorderanno. Educo mette in 
pratica la teoria secondo la quale l’insegnamento della seconda lingua straniera (L2) dovrebbe 
incoraggiare l’acquisizione naturale, e fornire input che stimolino lo studente in uno scenario 
libero da stress e ansia. Questo workshop esplorerà questa teoria, utilizzando testi, canzoni, e 
attività linguistiche drama-based, con le emozioni come motore e le tecniche teatrali (drama 
techniques) come veicolo. Attraverso l’utilizzo in classe di queste tecniche, gli studenti 
acquisiranno le capacità linguistiche di cui hanno bisogno per comunicare, senza quasi 
realizzare che stanno imparando! 

Il corso si tiene prevalentemente in inglese.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 

- Frequentare un corso tenuto prevalentemente in lingua inglese con esperti 
madrelingua 

- Scoprire nuove teorie e strategie per l’insegnamento e apprendimento della lingua 
inglese 

- Approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese 
- Fornire nuove idee per le lezioni in classe con workshop e attività pratiche 
- Conoscere l’approccio olistico seguito da EDUCO in tutti i propri progetti 
 
 

PROGRAMMA 
dalle 14.30       - accoglienza e registrazione  
15:00 – 15.30  - Educo in education 
15:30 – 16:30  - I parte Workshop 
16:30 – 16:45  - Coffee Break 
16:45 – 18:30  - II parte Workshop e saluti 
 

TEACHER TRAINER ROMINA TAPPI 
Romina Tappi è stata il Direttore Artistico del TEATRINO e Teacher Trainer per 20 anni. Nata 
in Italia ma cresciuta in Australia, Romina aggiunge al tutto una conversione culturale 
bilingue, con la sua esperienza nel teatro, nella televisione, nella radio, nelle performance 
musicali e come insegnante di recitazione. Durante la sua permanenza in Italia, ha scritto le 
varianti di 10 fiabe popolari con copioni e canzoni originali, ha lavorato su centinaia di 
sketches teatrali, workshops e materiale didattico per attori, tutors e insegnanti. Ha formato 
migliaia di facilitatori, inclusi tutors e camp directors per gli English Summer Camps, attori da 
tutto il mondo per i tours del T.I.E. (Theatre In Education), insegnanti di inglese di tutti gli 
ordini di scuola. Negli anni ha partecipato a diverse conferenze ESL in qualità di relatrice ed è 
stata coinvolta in progetti europei e internazionali con studenti e insegnanti italiani. Il suo 
motto è sempre stato Aspire to Inspire! 
 

ISCRIZIONI 
Il corso è a numero chiuso fino a un max di 40 partecipanti. 
E’ possibile iscriversi online al link. https://formazione.educoitalia.it/#/prenota/50 entro il 
10 febbraio. 
 

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. Tutti corsi sono inseriti su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR. 

https://formazione.educoitalia.it/#/prenota/50

