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I risultati

VinoLingua
L´apprendimento linguistico
per piccole e medie
imprese vinicole

del progetto dovrebbero essere
implementati entro programmi
nazionali di formazione rivolti agli
addetti del mondo del vino, con
riferimento al programma Europass,
EQF, ECVET. Dovrebbero altresì
essere inclusi in successivi progetti
finalizzati ad estendere la filosofia
di tale progetto ad altri argomenti e
ad altre lingue. Il tedesco, il francese,
l’italiano e lo spagnolo, lingue molto
conosciute e di dimensione globale,
raggiungeranno risultati facilmente
accessibili ed utili a livello europeo,
per accrescere la competitività.

L’apprendimento
linguistico lega le regioni
vinicole europee

www.vinolingua.eu

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L‘autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina
ogni responsabilità sull‘uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Fino ad oggi

Il progetto

le piccole e medie imprese vinicole europee non hanno
ricevuto sufficiente supporto nell’apprendimento delle lingue
straniere. L’attuale situazione economica e l’acquisizione di
nuovi mercati hanno portato con sé nuove sfide che tali imprese
possono essere in grado di affrontare solo attraverso la conoscenza
delle lingue straniere.

lega gli aspetti linguistici e culturali delle
regioni dell’Unione Europea di lingua
tedesca o romanza attraverso l’argomento
“vino” e lo fa attraverso la realizzazione di
un film di attivazione delle conoscenze,
di un dépliant pubblicitario, di un opuscolo
multilingue sulla lingua del vino, di una
brochure sulle regioni del vino e di una
brochure sulla sostenibilità. Il gruppo
target accederà al progetto attraverso
diversi strumenti: scaricamento automatico
(podcast) dalla home page multilingue
del progetto del video e delle ICT,
messaggi di posta elettronica contenenti
brevi unità di studio e attività di ricerca
guidata per la revisione del lavoro svolto
e una piattaforma per la discussione.
Il materiale prodotto permetterà di
realizzare un coordinamento a lungo
termine a livello europeo in materia di
apprendimento di una lingua straniera
focalizzato sul linguaggio del vino.

Obiettivo
di questo progetto è sviluppare un programma di apprendimento
linguistico di base così come delle strategie motivazionali per
aumentare la consapevolezza in lingua straniera degli addetti al
mondo del vino attraverso l’argomento “vino”. Il programma segue
le indicazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le
Lingue (livelli A1, A2 e B1), adattate all’apprendimento delle Lingue
per Scopi Speciali. L’analisi dei bisogni è finalizzata a definire il
profilo linguistico richiesto e la preferenza in materia di supporti del
gruppo target. Il modello didattico e i relativi metodi ammettono
modalità di apprendimento non formale ed informale, in accordo
con la Comunicazione di Bordeaux.
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