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FAMI IMPACT: 
- Obiettivo Specifico 2: Integrazione/Migrazione legale 
- Obiettivo Nazionale 2: Integrazione Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione di cittadini di paesi terzi 



Il concetto di «inclusione» interpretato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte (USR) per il bando FAMI: 

- l’inclusione degli studenti extra UE
- l’inclusione a 360° nella classe (BES)
- l’inclusione tramite metodologie didattiche su tre assi : espressione in 

lingua madre (argomentazione «debate»), lingua straniera, pensiero 
matematico-computazionale.  

- la verticalità del curricolo (partecipazione al progetto da parte di classi 
appartenenti a scuole primarie e a secondarie di I grado)



Che cos’è il CLIL?

Il CLIL permette di affrontare lo studio di una disciplina non linguistica 
(DNL) in una lingua (L2) diversa da quella madre (L1) attraverso la 
regola delle «4 C»:

- 1. «Content»: si sceglie un contenuto coi relativi obiettivi linguistici 
e obiettivi relativi alla disciplina curriculare;

- 2 e 3. «Cognition» and «Communication»: le attività didattiche 
proposte devono stimolare progressivamente le abilità cognitive e 
comunicative;

- 4. «Culture»: l’UdA deve stimolare alla riflessione interculturale.
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La verticalità come atto di inclusione: 
il CLIL sbarca alle scuole secondarie di I grado

I Decreti del presidente della repubblica 88 e 89 del 2010 
disciplinano la normativa che prevede l'obbligo di 

insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di II 
grado, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL.
( https://www.miur.gov.it/clil1 )
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Il «team CLIL» 

per ovviare alla scarsità di docenti CLIL, cioè

“di necessità virtù” e 

“l’unione fa la forza”.



Scuola Classe Docenti Titolo UdA

Convitto «Carlo Alberto» 

di Novara
3 Docente di Inglese Let’s save our planet



Scuola Classe Docenti Titolo UdA

IC Cavaglià 1
Docente di Inglese 

Docente di Italiano

The Canterville ghost and 

other stories

Castello di Roppolo



Scuola Classe Docenti Titolo UdA

IC Mongrando 2

Docente di Francese

Docente di Geografia

Docente di Arte

A la découverte de la France



In conclusione, 

1) Il CLIL può essere affrontato anche nelle scuole secondarie di I grado; 

2) Il CLIL può essere sfruttato come mezzo inclusivo per gli allievi;  

3) Il CLIL può essere declinato in diverse 
forme, purché ci sia intraprendenza e/o 
interazione fra i docenti di lingua 
straniera e i docenti di DNL. 
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