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Condividiamo i nostri
progetti!
Unisciti al progetto COOL!

If you are part of a language project (or have already completed one),
then please get on board and start clustering your results with other
language teaching projects.

COOL (CLIL Open Online Learning) è un progetto cofinanziato dalla EU che ha creato una piattaforma online
a supporto della metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning), pensato anche per
collaborare con altri progetti linguistici.
Il sito COOL può essere l'archivio completo dei tuoi materiali. 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!!

Il progetto CLIL Open Online Learning (COOL) ha sviluppato 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. Il progetto ha anche fornito risorse e formazione per docenti nel
settore dell'istruzione superiore con un focus specifico sull'incremento
dell'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning
(CLIL), che è stata ampiamente sperimentata in altri settori, ma che non è
stata ancora consolidata in quello dell'istruzione.
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I risultati comprendono soluzioni software, materiale di formazione e
l'analisi di casi singoli come segue:

(1) COOL ha avuto tra i suoi obiettivi la formazione professionale continua
(Continuing Professional Development, CPD) per aspiranti insegnanti e per
docenti nell'ambito dell'istruzione secondaria. Ha sviluppato un modello
formativo nell'ambito CLIL e lo ha diffuso direttamente a gruppi di docenti
in ciascuno dei paesi che hanno aderito al progetto.
(2) COOL forma 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.

(3) Ciascuno dei partner del gruppo ha una valida esperienza di
collaborazione con privati o istituzioni in altri paesi dell'Unione. I
partecipanti al progetto COOL hanno avuto l'opportunità di capire quali
siano le principali problematiche che gli insegnanti in altri contesti europei
affrontano e la possibilità di condividere buone pratiche metodologiche per
aiutarsi reciprocamente a superare le rispettive difficoltà. L'esperienza
maturata nell'ambito del progetto ha permesso 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.
(4) Il progetto ha formato insegnanti promotori del metodo CLIL e delle
risorse ICT elaborate dal gruppo di lavoro. Si è reso inoltre disponibile un
servizio di consulenza a supporto dei docenti che cominciano ad utilizzare
la piattaforma Clilstore. Tale supporto è facilitato da un hub online che rende
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.

Visita languages.dk per accedere gratuitamente alle risorse aperte del
progetto, inclusi la piattaforma di creazione di unità Clilstore e l'archivio di
materiali, la guida Clilstore e il MOOC (Massive Open Online Courses).
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