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Tutti i nostri insegnanti sono altamente 
qualificati: laurea + CELTA o equivalente. 
Alcuni sono anche in possesso del livello 
superiore DELTA, PGCE o MA in 
linguistica applicata o MFL.

STRUTTURE SCOLASTICHE 
Aria condizionata, Wi-Fi, computer e 
schermo in ogni aula, proiettore in 
un'aula, sala studenti con computer.

LA NOSTRA 
SCUOLA
Ci troviamo nel cuore della città più 
popolata delle Isole Canarie, a 2 minuti 
dalla spiaggia di Las Canteras.

In Language Campus ci adattiamo alle  
esigenze e disponibilità dei nostri alunni in 
modo da ottenere rapidi e solidi progressi, 
con le più recenti tecnologie didattiche 
in strutture moderne e confortevoli. 
Il nostro insegnamento si basa sulla 
partecipazione attiva di tutti gli studenti e 
inoltre si registrano i progressi attraverso 
una valutazione continua delle competenze 
linguistiche.

CANARY 
ISLANDS

GRAN
CANARIA

LANGUAGE CAMPUS
Language Campus è l'azienda leader 
nell'insegnamento delle lingue nelle Isole 
Canarie. Siamo un'azienda giovane con una 
solida traiettoria nel mondo dell'istruzione 
e con un team di professionisti.

Tutti i nostri programmi hanno orari flessibili e 
sono insegnati con una metodologia che ci 
permette di garantire una risposta adeguata 
alle esigenze dei nostri studenti. 

La nostra metodologia è in linea con i principi, 
gli approcci e i modelli pedagogici promossi 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue e i suoi sviluppi curriculari, 
nonché con gli strumenti di valutazione ad essi 
coerenti.



PROGRAMMA

COSA INCLUDE?

PREZZI

Gran Canaria è una delle destinazioni turistiche più popolari d’Europa!  
La nostra scuola è a pochi passi dalla famosa spiaggia di Las Canteras, nella città di Las Palmas de Gran 
Canaria.

Corsi: 15 ore di formazione
Sistemazione: Hotel 3 stelle
Pasti: Pensione completa
2 Escursioni 
Trasferimenti dall’aeroporto
18 camere singole 

18 insegnanti 6 notti/7 giorni 795€ p/persona
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FORMAZIONE

GIORNO 3
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- Visita ưƷǹǹƌژȽƩɓȏǹƌِ

- UȄǠɼǠȏژưƷǹǹƌژ ǑȏȵȂƌɼǠȏȄƷژ ǠȂȲƌȵɋǠɋƌژdal nostro TIC ManagerژȄȏȄƩǚǆ ȽȲƷƩǠƌǹǠȽɋƌژ�ȲȲǹƷڳ%ǠȽɋǠȄǒɓǠȽǚƷư
-ưɓƩƌɋȏȵژƷژformatore di insegnanti in Spagna e in altri Paesi.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono l’insieme delle risorse, degli 
strumenti, delle apparecchiature, del software, delle applicazioni, delle reti e dei media che 
consentono la compilazione, l’elaborazione, l’archiviazione e la trasmissione di informazioni 
quali voce, dati, testi, video e immagini. Questi strumenti digitali non sono più un’opzione, 
ma una materia obbligatoria per tutti gli insegnanti, dalla scuola primaria a quella superiore.  
L’importanza delle TIC nell’istruzione non risiede negli strumenti in sé, ma nel modo in cui vengono 
utilizzate. In altre parole, non è sufficiente utilizzare un tablet per presentare il contenuto della 
lezione; è necessario un cambiamento più profondo che adatti la pratica didattica al nuovo modello di 
apprendimento del XXI secolo.  
Gli strumenti TIC più comunemente utilizzati sono: 
• Reti sociali
• Dropbox
• Trello
• Google
• Hootsuite
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Il terzo giorno di formazione si terrà al Language Campus sulla gamification educativa. 

La gamification è una tecnica di apprendimento che trasferisce le meccaniche dei giochi al campo 
educativo-professionale per ottenere risultati migliori, sia per assimilare meglio determinate conoscenze, 
sia per migliorare un’abilità o premiare azioni specifiche, tra molti altri obiettivi.

Questo tipo di apprendimento sta prendendo piede nelle metodologie di formazione grazie alla sua 
natura ludica, che facilita l’interiorizzazione delle conoscenze in modo più divertente, generando 
un’esperienza positiva per l’utente.

Il modello della gamification funziona davvero perché riesce a motivare i docenti, a sviluppare un 
maggiore impegno da parte dei loro studenti e a promuovere il desiderio di migliorare. Vengono 
utilizzate diverse tecniche meccaniche e dinamiche estrapolate dai giochi.

La tecnica meccanica è il modo in cui l’utente viene ricompensato in base agli obiettivi raggiunti. Alcune 
delle tecniche meccaniche più comunemente utilizzate sono le seguenti:

• Assegnazione dei premi
• Classifica
• Sfide
• Missioni

GIORNO 1 E 2
Il primo e il secondo giorno la formazione si svolgerà in una scuola privata di Gran Canariaِژ



ESCURSIONI

Il Roque Nublo è un vero e proprio must delle 
Isole Canarie. Alto quasi novanta metri, è un 
orgoglioso ricordo di un passato lontano. Ha 
ispirato pittori, scrittori e compositori. 

Agaete è una città eminentemente costiera 
situata a 30 chilometri dalla capitale, famosa 
per essere una pittoresca cittadina con piscine 
naturali e una valle dove si produce il caffè più 
settentrionale del mondo.

ESCURSIONE AL ROQUE 
NUBLO E AGAETE

L’accogliente spiaggia di Anfi del Mar si trova 
nel sud di Gran Canaria. È una spiaggia di fine 
sabbia bianca le cui acque sono così calme che è 
possibile nuotare tranquillamente, come in una 
piscina. È possibile noleggiare kayak e pattini 
d’acqua con cui divertirsi.

Le Dune di Maspalomas si trovano nel sud di 
Gran Canaria, proprio al centro di uno dei tratti di 
costa più visitati d’Europa. Questa enorme distesa 
di dune di sabbia è una delle principali attrazioni 
turistiche della Spagna.

SPIAGGIA DI ANFI DEL MAR
E LE DUNE DI MASPALOMAS



+34 654 63 67 26
florinda@travelcampus.net

www.travelcampus.net
www.lc-school.com


