
 
 

Forum Europa :  What a flavour! –  J’ adore ! 
                               Wie lecker!  – Como me gusta! 

 
Le competenze interculturali e il mercato globale: 

culture, mondi e  gusti diversi uniti 
dalle lingue 

                            
Destinatari: 
 
Studenti di istituti di secondo grado di scuole statali e di scuole legalmente riconosciute 
 
Obiettivi: 
 

• Creare uno spazio europeo dell’istruzione e della formazione 
• Sottolineare l’importanza del “comune sentire europeo” 
• Rafforzare la dimensione europea delle politiche educative 
• Arricchire l’itinerario educativo ed acquisire così il senso di una cittadinanza europea 

ed internazionale (global citizenship) 
• Suscitare l’interesse degli studenti nei confronti del prodotto nazionale italiano e 

rafforzare così il senso del Made in Italy 
• Creare nuove sinergie tra  istituzioni scolastiche e le componenti sociali presenti sul 

territorio 
• Promuovere  l’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica 
• Rendere l’apprendimento più attraente 
• Sostenere l’apprendimento delle lingue per tutta la vita nell’ottica del  Lifelong 

Languages Learning 
• Creare un ambiente favorevole alla diffusione e alla fruizione  

            delle lingue 
• Passare da un insegnamento ex cathedra a modalità di apprendimento basate 

sull’esperienza 
• Incentivare e rafforzare l’uso delle nuove tecnologie basandosi anche sulla modalità  
      E-twinning 
• Sperimentare nuove tipologie di insegnamento/apprendimento 

trasversale nell’ottica anche delle lingue veicolari  
 
Il  fine del concorso è di rendere sempre di più “comunità europea la Scuola”  
nell’ottica dell’evento  “Parlare il mondo: verso un ambiente favorevole alle lingue “ 
(Milano, Marzo 2004) 
 

                                                              
 
 

 
 



 
 
 
Contenuti del concorso 
 
Ogni istituzione scolastica  potrà presentare un progetto riguardante uno o più prodotti 
alimentari sviluppato in una o più lingue straniere a scelta redatto con le seguenti modalità: 
 
1.Cartacea 
2.Ipertestuale 
3.Video o DVD 
 
L’analisi del prodotto potrà essere di tipo letterario, storico, artistico o multimediale 
Il progetto può essere realizzato anche in rete con scuole straniere o italiane 
 
Data di consegna dei lavori: 25 Marzo 2006 
 
Alla prof.ssa Gabriella Colla -  Gruppo DEURE  
 
Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte 
Via Pietro Micca, 20 –10122 Torino 
 
 
Premi  
 
Gli studenti e gli insegnanti autori dei progetti vincitori  parteciperanno ad una settimana di 
Laboratorio del Gusto organizzata nell’Astigiano in collaborazione con l’ATL di Asti con 
interventi di esperti del settore e visite a realtà aziendali offerta dall’Assessorato al Turismo 
della Regione Piemonte 
I costi del viaggio ad Asti saranno a carico degli studenti vincitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 


