Clil4U è un progetto finanziato grazie al supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette unicamente le opinioni dell’autore e la Commissione
non potrà essere ritenuta responsabile per l’uso che potrebbe essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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Il corso è stato impostato con la prospettiva di promuovere la collaborazione e
la condivisione dei risultati.

Il progetto Clil4U contribuirà all’applicazione del CLIL nelle Scuole Primarie e nelle
Scuole Universitarie Professionali attraverso:
- 6 video promozionali che mostrano il CLIL utilizzato nelle classi
- 48 scenari CLIL pronti all’uso completi di istruzioni e materiali
- Raccolta online di materiali e links commentati delle risorse disponibili
- Materiali da consultare utilizzabili per coinvolgere i genitori dei bambini della scuola
primaria nel percorso CLIL.
Per preparare gli insegnanti di lingua e disciplina all’attuazione del metodo CLIL, il
progetto intende:
- Sviluppare un corso per i docenti sull’applicazione della medotologia CLIL
- Sviluppare corsi di lingua online per insegnanti di disciplina (per garantire il livello
linguistico necessario)
- Offrire agli insegnanti di disciplina un test di valutazione e la certificazione del livello
di lingua in base al CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza
delle lingue)
Tutti i materiali prodotti sono Copyleft (privi di copyright) e possono essere utilizzati
da qualsiasi istituzione. Sia le istituzioni partner che i centri di formazione docenti
continueranno ad offrire un servizio di supporto sia iniziale che successivo al periodo
di svolgimento del progetto.
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diverse lingue europee.
- Materiali da consultare utilizzabili per coinvolgere i genitori dei bambini della
scuola primaria nel percorso CLIL.
- Manuale/Guida CLIL
- Corsi di lingua online per insegnanti di disciplina
- Corso di formazione docenti sulla metodologia CLIL e, per gli insegnanti di
disciplina, corso di lingua finalizzato ad un test di valutazione ( con indicazioni
su come migliorare il proprio livello) e alla certificazione del proprio livello di
conoscenza della lingua straniera in base al CEFR.

Obiettivi del progetto: Per promuovere / consentire la realizzazione del CLIL
nelle scuole primarie e nelle scuole universitarie professionali, il progetto svilupperà materiali di supporto all’applicazione del metodo CLIL che spazieranno
dall’informazione e coinvolgimento dei genitori (in particolare per le scuole
primarie) e dei datori di lavoro (per le scuole professionali) attraverso la creazione di scenari esemplificativi disponibili in una banca dati on-line e la realizzazione di video promozionali che mostrino gli scenari utilizzati nelle classi nei
settori di destinazione, ai corsi di formazione per docenti di disciplina e di lingua
straniera.
Finalità: Le motivazioni alla base del progetto si basano su diversi rapporti tra
cui, ad esempio, quello Eurydice intitolato ”Apprendimento integrato di lingua
e contenuti (CLIL) nella Scuola in Europa 2006”, che in ”Fattori che ostacolano
la diffusione” sottolinea l’esigenza di promuovere attività di formazione per gli
insegnanti di lingua incentrate sulle abilità necessarie all’applicazione del CLIL,
attraverso programmi di preparazione, iniziali o in servizio, dedicati ai metodi di
insegnamento di una disciplina in lingua straniera.
Risultati attesi:
- 48 scenari CLIL pronti all’uso completi di istruzioni e materiali
- 6 video promozionali che mostrano il CLIL utilizzato nelle classi
- Raccolta online di materiali e links commentati delle risorse disponibili in

Gli scenari descriveranno i moduli con consigli sul metodo e su come condividere i compiti in un team di docenti CLIL e saranno corredati di materiali pronti
all’uso. Per le scuole primarie gli scenari saranno basati sul curriculum nazionale ed includeranno diversi ambiti disciplinari, come la matematica e l’arte,
nonché progetti tematici su diversi argomenti e tematiche. Due di questi moduli
riguarderanno la vita e le tradizioni di altri due dei paesi partner (DK / IT / ES);
in tal modo gli alunni impareranno frasi, canzoni, giochi, ecc…, originari di
questi paesi. Per le scuole universitarie professionali gli scenari riguarderanno
contenuti che spazieranno dalle normative elettriche, al primo soccorso, alla
fisica umana, ad argomenti di medicina, ecc.
I 6 video mostreranno 3 scenari per ogni settore e serviranno sia come guida
pratica sia come inviti all’uso del CLIL
Il manuale CLIL farà riferimento agli scenari, ai video ed alla banca dati, per
dimostrare l’attrattiva del CLIL e rimuovere alcuni degli ormai noti ostacoli per
una effettiva diffusione del metodo CLIL.
I manuali, i materiali promozionali ed i sottotitoli o la colonna sonora dei video,
saranno in tutte le lingue del partenariato. La banca dati avrà informazioni /
descrizioni in inglese, ma conterrà ove opportuno, anche risorse CLIL in altre
lingue così da favorirne l’uso.

