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Al personale A.T.A. 
Al sito web – area pubblica 
A tutte le scuole 
 

  

Oggetto: Formazione Bell Beyond - corso di aggiornamento gratuito per insegnanti di lingua Inglese 
della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado. 

 
FORMAZIONE BELL BEYOND 
PALERMO 
MARTEDI' 17 OTTOBRE 2017 
dalle 14.30 alle 18.30 
Istituto Comprensivo Giuseppe Verdi 
Via Casella, 33/35 
PALERMO 
 
IL CORSO E' RICONOSCIUTO DAL MIUR 
 
L'incontro è tenuto in Inglese da relatori madrelingua. 
È rivolto a docenti di Inglese 
 
I docenti presenti riceveranno il materiale didattico e l'attestato di partecipazione. 
Il Workshop gratuito è APERTO A TUTTI  previa iscrizion.  

Referente per la Nostra Scuola è la Prof.ssa Provenza. 
 
Obiettivi: 
I nostri workshop sono creati per offrire un supporto alle insegnanti stimolando la creatività e 
fornendo idee, lesson plans e materiale didattico che potrà essere utilizzato immediatamente con i 
propri studenti in classe. 
Si proporranno attività facilmente adattabili a vari livelli. 
I workshops sono pratici, interattivi, dinamici e divertenti. 



 
 
 
 

 
 
 

Temi e Attività proposte: 
Nuovissime attività da svolgere in classe, progetti CLIL pronti da usare, giochi e TANTE NUOVE 
IDEE per insegnare l'inglese "the Bell Way" 
 
PROGRAMMA: 
Welcome and Introduction to BELL  
General Introduction to the workshop, the facilitators and the BELL style and method. 
Phonics and Pronunciation  
Exploring how to introduce, develop and improve the students understanding of the language and 

pronunciation.  
Classroom Ideas 
Introducing brand new classroom games and activities for the 2017 2018 academic year.  
Drama and Storytelling 
Exploring the concept of Drama in the classroom, how it supports the students in their education 

and understanding  of the English Language  
CLIL  
Looking at new CLIL ideas for the academic year using the BELL      Beyond methodology and how 

to lead a CLIL project in the classroom. 
 
Iscrizione al corso di aggiornamento: 
 

1) Direttamente online al seguente link:  http://www.bellbeyond.com/docenti/iscrizione/ 

2) Oppure, è possibile scaricare e stampare il modulo di Iscrizione dal nostro sito (cfr. allegato n.1) e 

consegnarlo debitamente compilato all’Ufficio di Segreteria (Sig. Giovanni Mortillaro) entro il 

11/10/2017 alle ore 12:00. Successivamente a questa data, i docenti che volessero registrarsi 

potranno farlo tramite iscrizione online. 

 
 
 

  
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Valeria Mendola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


