
ERASMUS+ 

 

Il supporto della Commissione Europea alla realizzazione della presente 

pubblicazione non implica l'adesione ai suoi contenuti, frutto esclusivamente 

del pensiero degli autori. La Commissione, pertanto, non può essere ritenuta 

responsabile per l'uso eventuale di tali contenuti. 

 

 

COOL Project 
Ref.: 2018-1-ES01-KA203-050474 

 
  

  

CLIL Open 
Online Learning 

 
 

COOL PROJECT 

http://www.languages.dk 

2018-1-ES01-KA203-050474 

 

Co-finanziato dal programma 

dell'Unione Europea 

Erasmus+ 

 

 

http://www.languages.dk/


Condividiamo i nostri progetti! 

Unisciti al progetto COOL! 

Se fai parte di un progetto linguistico (o ne hai appena portato a termine uno), 

allora unisciti a noi e dai il tuo contributo ad altri progetti di insegnamento delle 

lingue. Lavorando insieme raggiungeremo in modo più efficace i nostri utenti 

finali e, condividendo risultati e conoscenze, potremo progredire sulla base delle 

reciproche esperienze. 

COOL (CLIL Open Online Learning) è un progetto co-

finanziato dalla EU per la creazione di una piattaforma 

online a supporto della metodologia CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), pensato anche per 

collaborare con altri progetti linguistici.  

Il sito COOL potrebbe essere il link dove mostrare i materiali prodotti in ambito 

CLIL. Tramite il sito hai anche accesso a strumenti metodologici per 

l'insegnamento in lingua coperti da “copyleft” quali video, materiali per le 

lezioni e manuali di metodologia che puoi utilizzare e integrare nei tuoi progetti. 

Salta a bordo e unisciti a COOL!! 

Scopo del progetto CLIL - Open Online Learning (COOL) - è sviluppare una 

piattaforma web3 sulla cui interfaccia web dedicata, ogni docente può inserire il 

proprio testo, selezionare la lingua, aggiungere immagini e video, creare o 

aggiungere esercizi/compiti e automaticamente realizzare una pagina web 

online che renda consultabile ciascuna parola tramite il link a dizionari gratis 

per più di cento lingue. La risorsa web3 che proponiamo è pensata per 

implementare e migliorare lo strumento metodologico clilstore 

(www.multidict.net) sviluppato nell'ambito del progetto TOOLS (2012-14, 

http://languages.dk/tools) che è stato selezionato come uno dei migliori 

progetti dalla Commissione Europea. 

 

  Il progetto coinvolge un gruppo di partner con consolidata esperienza sia nel 

campo dell'insegnamento delle lingue che della formazione dei docenti e mira allo 

sviluppo di risorse e di momenti di formazione per insegnanti nel settore 

dell'istruzione superiore con particolare attenzione al potenziamento nell’utilizzo 

della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tale 

metodologia è risultata essere pienamente realizzata in altri settori, ma non è 

ancora adeguatamente adottata in quello dell'istruzione superiore. Il progetto 

avrà una durata di tre anni e i risultati comprenderanno soluzioni software, 

materiale di formazione e l'analisi di casi singoli come segue: 1) COOL manterrà 

l'obiettivo di provvedere alla formazione professionale continua (Continuing 

Professional Development, CPD) per aspiranti insegnanti e per docenti 

nell'ambito dell'istruzione secondaria. Svilupperà un modello formativo 

nell'ambito CLIL e lo diffonderà direttamente a gruppi di docenti in ciascuno dei 

paesi che hanno aderito al progetto (per esempio ai membri dell'EUROCALL).  

2)COOL formerà i tirocinanti e i docenti nell'ambito dell'istruzione secondaria per 

migliorare la proposta didattica incrementando le competenze nella produzione 

di materiale per l'apprendimento online. Ciò permetterà agli insegnanti di creare 

e condividere facilmente il materiale più adatto alle necessità dei propri studenti. 
I docenti che seguiranno questa formazione avranno un notevole vantaggio, 

perché non dovranno necessariamente produrre nuovi materiali multimediali ma 

potranno anche adattare materiali esistenti, alle loro esigenze e al loro stile 

d'insegnamento (in questo caso attraverso la metodologia CLIL). Ciascuno dei 

partner del gruppo ha una valida esperienza di collaborazione con privati o 

istituzioni pubbliche di altri paesi dell'Unione. I partecipanti al progetto COOL 

avranno l'opportunità di capire quali siano le principali problematiche che gli 

insegnanti in altri contesti europei incontrano e la possibilità di condividere 

buone pratiche metodologiche per aiutarsi reciprocamente a superare le 

rispettive difficoltà. L'esperienza maturata nell'ambito del progetto permetterà ai 

partecipanti di pianificare i propri programmi educativi con uno sguardo più 

ampio sia sulla realtà di cui fanno parte sia sull’Europa e, quindi, di contribuire 

all'integrazione europea. Durante il terzo anno di progetto verrà istituito un corso 

di formazione rivolto a due insegnanti provenienti da ciascuno dei paesi coinvolti. 

Questi docenti diventeranno promotori del metodo CLIL e delle risorse ICT 

elaborate dal gruppo di lavoro. Si renderanno inoltre disponibili per consulenze 

singole a supporto dei docenti che cominciano ad utilizzare la piattaforma 

Clilstore. Tale supporto sarà facilitato da un hub online che renderà possibile lo 

scambio di buone pratiche e di risorse all'interno del più ampio network 

organizzato dal gruppo oltre ad assicurare una lunga durata al progetto COOL. 
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