
 

PROPOSTA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

Progetto PON FSE_FDR “Apprendimento e Socialità” per la 
realizzazione dei seguenti tre moduli: 

“School Camp Travo Primaria” 

“School camp Bobbio Primaria” 

“School camp Bobbio 4 e 5 Primaria” 

Le attività si svolgeranno nella settimana dal 6 al 10 giugno 2022, 
dal lunedì al venerdì, per 6 ore giornaliere, con la presenza di 3 
esperti madrelingua inglese qualificati e rigorosamente formati per 
il progetto e per il programma specifico da implementare. 

Tutte le attività ludico/didattiche fanno riferimento alla metodologia 
“Edutainment” e al “ Learning by doing” stimolando cosi la 
produzione orale della lingua inglese e motivando l’alunno ad 
esprimersi spontaneamente in inglese. La lingua inglese viene cosi 
acquisita e fissata in modo naturale in un contesto rilassato, 
divertente ma allo stesso tempo stimolante e con una didattica 
inclusiva. 

I programmi sono differenziati per fascia d’età e livello. 

Ogni programma, seppur con un’impronta fortemente ludica, 
mantiene degli obiettivi didattici che comprendono le quattro abilità 
linguistiche ed è orientato all’acquisizione da parte dell’alunno del 
“functional  language”  

Le attività sono basate sul TPR e comprendono inoltre games and 
activities, drama games, action songs, storytelling interattivi, 
treasure hunt, song contest and talent show. Molta attenzione 
viene data al teatro didattico in quanto le attività di TIE riescono ad 
essere particolarmente inclusive. 

Il programma comprende anche un musical che i partecipanti 
realizzeranno al termine del progetto, e dove possibile, alla 



presenza dei genitori. 

Il materiale didattico, ludico è fornito e messo a disposizione dei 
partecipanti. Cosi come è compreso il materiale per la realizzazione 
del musical, ovvero script, musiche e coreografie. Ogni madrelingua 
è  dotato del proprio materiale didattico secondo il tema e le attività 
in programma. 

I nostri madrelingua hanno un degree ottenuto presso università 
Britanniche, Irlandese, Americane o Canadesi.  

• Possiedono un certificato Tefl o Celta.  
• Alcuni possiedono anche il First Aid certificate.  
• Molti provengono dal TIE con laurea in Perfoming arts pertanto 

con esperienza di teatro didattico e animazione 
• Alcuni possiedono brevetti sportivi  
• I nostri madrelingua hanno tutti le competenze informatiche 

necessarie per adempiere ai compiti previsti del Pon. 
• I nostri madrelingua sono provvisti di Green pass e 

documentazione cartacea. 

Tutti  i nostri madrelingua hanno obbligo di frequenza ad un 
apposito training course, per ogni singolo progetto, presso il nostro 
training centre di Cesenatico. 

Bell Beyond è un ente di formazione accreditato dal MIUR. 

Anche durante l’estate 2021 abbiamo organizzato e gestito 
numerosi Progetti PON su tutto il territorio italiano cosi come 
proseguiamo  l’organizzazione e gestione PON durante l’anno 
scolastico ma ovviamente in orario extrascolastico. Abbiamo 
realizzato progetti PON in IC delle province di Genova, Torino, 
Sondrio, Vicenza, Massa, Bologna, Piacenza, Ancona, Roma, 
Catanzaro, Foggia, Brindisi 

Bell - Beyond 2 
Via Nino Pesce 82/84 - 18018 Arma di Taggia – IM 
  

 

  



 

 
 
 
 

PROPOSTA ECONOMICA 
 
 
 

• Si richiede il compenso di 2100 Euro per ogni esperto 
madrelingua per le 30 ore settimanali  
 

• Nell’importo di 2100 euro si intende compreso il materiale 
didattico e ludico che metteremo a disposizione per lo 
svolgimento delle attività e della performance teatrale al 
termine del progetto. 

 
• Dove prevista la modalità Host family, si offre un importo di 

70 euro per ogni tutor ospitato, per ringraziare le famiglie del 
loro contributo al progetto. In alternativa provvederemo ad 
una diversa soluzione abitativa per la settimana in questione. 
 

 
Bell - Beyond 2 
Via Nino Pesce 82/84 - 18018 Arma di Taggia – IM 
  

 

  
 


		2022-01-15T11:04:11+0000
	ROLLA VALERIA


		2022-01-15T11:04:14+0000
	ROLLA VALERIA




