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Programma Erasmus+ 2018-2020 
Progetto ERASMUS+ n. 2018-1-IT02-KA204-048332 “DiM Project” 

 

L’agenzia nazionale Erasmus plus Indire, nell’ambito del programma europeo Erasmus plus, ha approvato e 
finanziato il progetto n. 2018-1-IT02-KA204-048332 “DiM Project”. 
Il progetto DiM consiste nella realizzazione di un dizionario multilingue on line come ausilio didattico per 
studenti stranieri ed insegnanti di scuole o organizzazioni che si occupano di formazione linguistica. 

 
Il DiM è stato progettato dal CPIA di AVELLINO per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento dell'italiano 
per studenti stranieri, la maggior parte dei quali con gravi problemi di analfabetismo o bassa alfabetizzazione. 

 
Il progetto DiM sarà realizzato in collaborazione tra il CPIA di Avellino, il CPIA di Benevento, il CPIA di Ravenna 
e 4 organizzazioni di paesi europei: Active Citizens Partnership (Grecia), IMS Research and Development Center 
(Cipro), Future Focus Ltd (Malta) e 36.6 Competence Centre (Scozia). 

 

Il primo obiettivo del DiM è creare un dizionario multilingue online attraverso una piattaforma open source 
contenente almeno 7 lingue straniere parlate dagli studenti delle diverse istituzioni coinvolte, per il livello A1 
(secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) tradotte in ogni lingua europea dei partner 
(italiano, inglese e greco). 

 
Il secondo obiettivo è la valorizzazione del patrimonio sociolinguistico degli studenti stranieri. A tale scopo, 
ogni istituzione cercherà di coinvolgere un congruo numero di studenti nella realizzazione del dizionario con 
workshop sulle diverse lingue scelte, dando centralità alle lingue meno conosciute sul territorio creando uno 
scambio interculturale e approfondendo gli elementi del patrimonio sociolinguistico della lingua scelta. 
In questo progetto gli studenti collaboreranno attivamente alla realizzazione e alla promozione della 

conoscenza delle loro culture attraverso le loro lingue. 
 

Lo scopo è anche quello di mostrare la bellezza di ogni lingua in tutti i suoi aspetti, sia quelli prettamente 
linguistici che quelli di natura culturale e sociali e di preservare e dare dignità alle lingue di origine degli 
studenti stranieri immigrati. 

 
Il DiM sarà diffuso in altre scuole e paesi per promuovere l'integrazione tra diverse culture e lingue e 
l'inclusione sociale di studenti adulti immigrati contro qualsiasi tipo di discriminazione sociale, culturale o 
linguistica. Oltre all’impegno di ogni istituzione coinvolta di diffondere il progetto, saranno utilizzate la rete e la 
piattaforma EPALE per la diffusione che avverrà nell’ultimo evento moltiplicatore con i partner coinvolti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Stella Battista 
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