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PIANO INTERREGIONALE INTEGRATO “EUROPA DELL’ISTRUZIONE” – 

PIANO PROVINCIALE – BIELLA 2012 

MARZO – APRILE 2012 

1. Monitoraggio dei progetti europei delle scuole di ogni ordine e grado della provincia e invio 
di proposta per la realizzazione di un seminario e-twinning.  Invio contestuale della 
proposta di costituzione di rete provinciale secondo il protocollo di intesa “Piemonte: una 
rete per la creazione di un sistema educativo integrato di dimensione europea”. 

 

2. Incontro con i referenti delle scuole secondarie superiori della provincia per la definizione 
di corsi di potenziamento linguistico dedicati ad insegnanti di materie non linguistiche 
interessati alla formazione CLIL e raccolta adesioni. 
 
 

3. Seminario e-twinning da svolgere nella seconda metà di aprile/inizio maggio. 

MAGGIO 2012 

4. Conclusione monitoraggio e costituzione del nucleo iniziale della rete provinciale, secondo 
le linee guida definite nella riunione del 30.01.2012 presso l’USR Piemonte. 

     SETTEMBRE – DICEMBRE 2012 

5. Realizzazione corsi di potenziamento linguistico rivolti ai docenti interessati alla formazione 
CLIL secondo quanto concordato nella riunione del mese di aprile con i referenti delle 
scuole secondarie superiori. 

 

6. Eventuale secondo seminario e-twinning (nel caso per il primo siano giunte richieste in 
numero superiore alle capacità organizzative della scuola polo). 

 

7. Sportello di consulenza per progettazione europea e programma LLP. 
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CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO. 

L’IIS ‘’Q.Sella’’, quale scuola polo del Piano Integrato ”Europa dell’istruzione”, propone di realizzare corsi di 
lingua inglese per insegnanti delle scuole secondarie superiori della provincia di Biella interessati ad 
accedere ai futuri corsi metodologici CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Le attività si offrono come supporto a chi intenda raggiungere il Cambridge First Certificate (FCE), 
corrispondente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

 

 
PROPOSTA  

Risorsa suddivisa tra due corsi  dello stesso livello e della durata di 16 ore ciascuno 
 

CORSO A 
Livello  iniziale dei partecipanti B1 
Scopo del corso Fornire un contributo alla preparazione necessaria per raggiungere il 

“First certificate” (livello B2) 
Durata 16/20 ORE 
Periodo tra settembre e dicembre 2012 
Distribuzione delle lezioni 8/10 lezioni da 2 ore ciascuna distribuite tra 8 e 10 settimane 
Numero partecipanti 15 – 20 
Destinatari Docenti di tutte le discipline, esclusa la lingua straniera. 

CORSO B 
Livello  iniziale dei partecipanti B1 
Scopo del corso Fornire un contributo alla preparazione necessaria per raggiungere il 

“First certificate” (livello B2) 
Durata 16/20 ORE 
Periodo tra settembre e dicembre 2012 
Distribuzione delle lezioni 8/10 lezioni da 2 ore ciascuna distribuite tra 8 e 10 settimane 
Numero partecipanti 15 – 20 
Destinatari Docenti di tutte le discipline, esclusa la lingua straniera. 
 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

A ciascuna scuola della provincia verrà assegnata una quota del numero totale di posti disponibili, valutata 
in proporzione all’organico docenti della scuola stessa, in modo da suddividere omogeneamente la risorsa. 
Ciascuna scuola potrà decidere in autonomia quali docenti inviare secondo un criterio interno compatibile 
con le caratteristiche del corso (o dei corsi) della proposta approvata.  
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SEMINARIO e-twinning 

Si prevede la realizzazione di uno o due incontri della durata ciascuno di tre ore, rivolti a dirigenti e docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado che intendano avviare progetti di scambio culturale elettronico a partire 
dal prossimo anno scolastico e intendano approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in 
ambiente e-twinning.  

Il seminario sarà realizzato in date utili per consentire alle scuole che intendano avviare progetti e-twinning 
l’inserimento di tali attività nella programmazione dell’anno scolastico 2012/2013; a tale scopo, la prima 
data utile, per non interferire con gli adempimenti di fine anno scolastico di ciascuna scuola, sarà ricercata 
nella seconda metà del mese di aprile o all’inizio di maggio; se il numero di adesioni, dovesse essere tale da 
suggerire una ripartizione dei richiedenti in due incontri, la seconda data sarà ricercata subito dopo l’inizio 
dell’anno scolastico 2012/2013.  
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             (Ing. Franco RIGOLA) 

      IL REFERENTE DEL PROGETTO 
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