
05 / 2019 

EDUCO è una Cooperativa Sociale impegnata da più di 15 anni nell’organizzazione e fornitura di servizi

formativi e didattici rivolti a studenti e docenti di ogni ordine e grado.

Le nostre numerose attività didattiche, specializzate nell’apprendimento della lingua inglese, rappresentano un

eccellenza in ambito nazionale che ci ha consentito di ottenere l’accreditamento Miur in base alla direttiva

170/2016, nonché di sviluppare partnership internazionali che qualificano la Educo quale “centro esami

autorizzato del Trinity College London”.

Educo ha ottenuto anche la certificazione di qualità per gli alti standard organizzativi e didattici dei nostri

corsi dall'International TEFL Accreditation Council.

Il nostro approccio didattico basato sul coinvolgimento affettivo , emotivo e razionale dello studente attiva una

flow experience, ossia uno stato mentale positivo e pienamente coinvolto che favorisce l’assimilazione della

lingua inglese in modo più profondo e naturale.

La nostra flow experience, che coinvolge su tutto il territorio nazionale migliaia di docenti e studenti  ogni

anno, ha fatto registrare oltre che l’incremento della competenza linguistica anche un notevole rafforzamento

dell’autostima e delle capacità relazionali degli studenti.

 

EDUCO organizza gli EDUCO Camps: Full immersion in lingua inglese, nella propria città, della durata di

una/due settimana/e (dal lunedì al vernerdì, dalle 9 alle 17) per studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola

secondaria di II grado.

Un’opportunità entusiasmante e coinvolgente sia per i docenti che per gli studenti ma soprattutto un’occasione

per imparare l’inglese in maniera divertente e spontanea, con Trainee-Tutor anglofoni provenienti da tutto il

mondo, che garantiscono una originale quanto unica esperienza multiculturale.

ANNO 2022

Accompagnati da esperti docenti Italiani (Camp Director) i nostri

Trainee -Tutor madrelingua appositamente selezionati e formati

svolgono attività didattiche divertenti e coinvolgenti, suddivisi in piccoli

gruppi in base all’età e alla conoscenza della lingua inglese.



Divisione in gruppi in base alle conoscenze e all’età:

• il rapporto Trainee-Tutors - Studenti è di 1:9 - 1:12

• il rapporto Staff (Italiano ed anglofono) - Studenti  

  è di 1:4 - 1:5

Final Show: è il coronamento dell’esperienza

agli EDUCO Camps. Gli studenti hanno modo

di mostrare a familiari e amici cosa hanno

appreso durante la full immersion, ricevendo il

giusto riconoscimento per il loro impegno.

Caratteristiche

del progetto

Ricaduta: I Trainee-Tutor anglofoni si esprimono
in inglese in maniera chiara e semplice,
permettendo di migliorare la comprehension, la
fluency, la pronunciation and intonation.
Gli studenti sono così stimolati ed incoraggiati a
rispondere nella stessa maniera, rafforzando
spontaneamente l’autostima e la fiducia nelle
proprie capacità ed invogliandoli, allo stesso
tempo, a studiare e migliorare la conoscenza
dell’inglese.
Il risultato finale sarà il ritorno a scuola con la
consapevolezza che l’inglese non è solo una
materia di studio, ma un mezzo per imparare,
comunicare e conoscere il mondo.

Esempio Giornata Tipo

A metà pomeriggio si fa un piccolo break.

17:00 - Fine delle attività, si torna a casa!

A metà mattinata si fa un piccolo break.

12:30 - Lunch break con i Trainee-Tutors e Staff.

14:00 - English Activities principalmente all’aperto, ogni giorno attività diverse:

sport, art and crafts, laboratori, drama, music e su richiesta anche escursioni sul

territorio. Si prepara anche il Final Show, durante il quale i partecipanti al Campus

potranno mostrare a tutti le attività svolte e le capacità acquisite.

Attività: games, drama based activities, Soft CLIL

activities, songs, sports, competitions, water games, arts

and crafts.

Strumenti didattici: i nostri Activity Books

graduati e  differenziati per livelli corrispondenti

ai livelli A1, A2, B1 del Framework europeo sono

un valido sostegno alle attività principali. Educo

fornisce anche la cancelleria, diversi gadgets, T-

shirts e l'English Certificate.

09:00 - Si inizia con il “warm up circle” dove tutti (Trainee-Tutors e studenti ) si riuniscono per fare un' attività

energizzante per presentare e preparare la giornata con una attitudine positiva e inclusiva per tutti. 

09:30 - Gli studenti, divisi in gruppi in base all'età, svolgono task-based activities mirate a favorire le abilità

comunicative in situazioni reali. In un contesto multiculturale gli studenti svolgeranno dibattiti su temi di

educazione civica, attività creative di art & craft e drammatizzazione.



Trova gli spazi per il Camp.

Decide le date e durata del progetto.

Prende contatti con le famiglie e raccoglie le iscrizioni.

Dirige il Camp e supervisiona i Trainee-Tutor, assicurandosi che tutto si

svolga al meglio e che si segua il programma giornaliero.

L'Assistant o l'Educatore è una figura prevista con un minimo di 27 partecipanti paganti.

Solitamente è un collega di fiducia del Camp Director che lo affianca per garantire un servizio di qualità e lo

svolgimento del Campus in piena sicurezza.

Gli Helpers sono studenti che abbiano compiuto 16

anni con una competenza in lingua inglese di

almeno B1 che affiancano i Tutors nelle attività

durante la giornata. Gli helpers posso essere inseriti

nello staff con progetti di Alternanza Scuola lavoro.

Al termine del camp riceveranno un certificato di

partecipazione valido per crediti formativi scolastici.

Il numero degli helpers non potrà essere superiore al

numero dei gruppi di studenti.

Ogni gruppo è seguito da un Trainee-Tutor

madrelingua, selezionato e formato da EDUCO in base

all’esperienza e preparazione accademica attinente al

progetto.

I Trainee-Tutor sono giovani ragazzi tra i 20 e 30 anni

provenienti da tutto il mondo anglofono.

Al loro arrivo in Italia i Trainee-Tutor seguono una

formazione specifica mirata al ruolo.

Questa combinazione garantisce un’esperienza

multiculturale unica nel suo genere.

Le Host Families sono famiglie dei partecipanti o

esterne al Camp che si rendono disponibili ad ospitare

un Trainee-Tutor a casa durante la durata del Camp,

creando così l’opportunità di vivere un vero scambio

culturale, e spesso un’amicizia duratura con i Trainee-

Tutors ospitati.

Staff
Il Camp Director è la figura centrale dell’organizzazione e della

direzione del Camp. Con il continuo supporto e assistenza dello staff

EDUCO, il Camp Director:

I Camp Directors partecipano ad una giornata formativa obbligatoria gratuita, durante la quale sarà

chiarito ogni aspetto didattico e organizzativo del Camp, e dove potranno confrontarsi con colleghi che hanno

vissuto e stanno vivendo la stessa esperienza.
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