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Oggetto Progetto ARCHIDICT 

Introduzione ARCHIDICT è un dizionario multilingue illustrato per architetti, co
struttori e operai edili. 

Uno strumento innovativo non solo per l'apprendimento di vocab
oli in una lingua straniera ma anche per comprendere e imparare 
la tecnologia e la professione stessa con l'ausilio della grafica illus
trata. Il design unico e armonizzato delle illustrazioni tecniche for
nisce una chiara comprensione della terminologia di collegament
o e degli argomenti oggetto di discussione, offrendo la possibilità 
ai disegni di fungere da mezzo principale per spiegare le tecniche 
di costruzione con il supporto dei termini a queste associati. 

ARCHIDICT vuole essere di supporto a chi opera nel campo dell'ar
chitettura e dell'edilizia, studenti desiderosi di approfondire le pr
oprie conoscenze. ARCHIDICT fornisce uno strumento di apprend
imento multilingue a insegnanti ed educatori.  

Tipologia di istituzione coinvolt
a 

Università, IFP, Professionisti 

Nome della metodologia utilizz
ata 

Dizionario multilingue illustrato online come strumento didattico 
per l'architettura, l'edilizia e l’insegnamento delle lingue 

Tipologia di educatore Insegnante / formatore IFP, insegnante di lingue, professore univ
ersitario 

Strumento/strumenti utilizzati Dizionario multilingue illustrato online  

www.archidict.com 

Sfide principali, successi chiave 
e fattori abilitanti 

Presentare uno strumento didattico multifunzionale completame
nte innovativo. 

Creare un nuovo metodo interessante ed efficace per presentare 
il materiale didattico agli studenti. 

Promuovere un cambio nel processo di insegnamento / apprendi
mento attraverso l'uso delle nuove tecnologie. 

Promuovere metodi di insegnamento innovativi. 



Lezioni apprese e raccomanda
zioni 

Lo strumento è ancora in una fase di sviluppo. Risultati e feedbac
k saranno disponibili nel 2020 

Paese BG,HU,GR,PT,SP,IT,GB,PL 

Nome dell’istituzione/centro e
ducativo  

ERASMUS+ ARCHIDICT 

 

 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non cos
tituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere 

fatto delle informazioni ivi contenute. 

 


