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1.  Cos’è il progetto Moving Languages?

Grazie a questo progetto nell’ambito del programma europeo Erasmus +, stiamo sviluppando 
un’applicazione mobile per imparare le lingue inglese, spagnola, italiana, tedesca, svedese e 
finlandese, creata per i migranti che arrivano in Europa ed utile anche a tutti coloro i quali studiano 
o si accingono a studiare le lingue straniere e/o che sono appena arrivati nel loro nuovo paese in 
Europa.

Ci rendiamo conto che le persone che vengono in Europa hanno background diversi e diverse 
lingue d’origine. Ecco perché offriremo traduzioni in più di 20 lingue nella nostra app.

Ci auguriamo che la nostra app aiuterà gli utenti a familiarizzare con nuovi concetti linguistici e 
culturali nei loro paesi ospitanti. Progettata per soddisfare diversi livelli di competenza linguistica, 
questa applicazione sarà utile anche per le persone che hanno già vissuto e lavorato nel loro nuovo 
paese da qualche tempo.

Miriamo a creare una soluzione mobile che offra un contenuto linguistico essenziale e che allo 
stesso tempo sia molto facile da usare. Il contenuto dell’applicazione mobile coprirà argomenti 
importanti durante i primi passi di vita nel paese ospitante, con oltre 6000 articoli di studio e 
conterrà oltre 3000 illustrazioni per un facile riconoscimento concettuale. Le categorie includono 
parole di base ed anche vocabolari più specialistici relativi ad esempio a studio, occupazione, sanità 
e questioni legali.

L’app sarà disponibile per il download su tutti i principali app store da giugno 2018 e sarà gratuita.
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2.  I nostri report di progetto

O1  Report su immigrati, lingue 
native ed analisi delle esigenze 
per lo sviluppo dell’app PDF

I partner hanno condotto ricerche sulla 
situazione nel proprio paese in materia di 
immigrazione. L’analisi delle esigenze è stata 
creata per ottenere maggiori informazioni 
dalle parti interessate su ciò che ritengono 
rilevante in una nuova app creata per 
l’apprendimento delle lingue. Sulla base di 
questa ricerca, i partner hanno selezionato 
le lingue in cui verrà tradotta l’applicazione 
mobile.

O2  report sulle app attualmente 
esistenti per l’apprendimento delle 
lingue PDF

I partner hanno studiato la disponibilità di 
app per l’apprendimento delle lingue nei 
loro rispettivi paesi, ed il report complessivo 
è una sintesi di ciò che è attualmente 
disponibile, il contenuto ed il costo delle app 
attualmente disponibili per Android e iOS. 
Sulla base di questa ricerca che i partner 
hanno condotto, sono stati selezionati i tipi di 
esercizi più rilevanti, i contenuti ed i giochi per 
l’applicazione mobile.

4.  Social media

Se siete interessati al progetto e desiderate 
ricevere aggiornamenti sulla nostra app, 
seguiteci sulla nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/movinglanguages

3. Sviluppo di applicazioni mobili

Siamo lieti di informarvi che stiamo già 
creando un prototipo dell’applicazione sia 
per telefoni Android che iOS. Potete trovare i 
dettagli dello sviluppo dell’app sul nostro sito di 
progetto, nella sezione News al seguente link: 
movinglanguages.eu/index.php/news-italian

6. Prossime tappe

Poiché vogliamo rendere la nostra app più utile 
possibile per chi studia le lingue, la prossima 
importante fase nello sviluppo dell’app sarà 
sui materiali audio. L’audio sarà registrato da 
soggetti madrelingua di ognuno dei paesi 
partner del progetto.

5. Incontri tra i partner di progetto

Nell’ambito del progetto, abbiamo già avuto 3 
incontri internazionali: ad Helsinki, Palermo e 
Malmö. Potete leggere di più sugli incontri che si 
sono già tenuti sul nostro sito, nella sezione News 
movinglanguages.eu/index.php/news-italian
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