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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie
di primo e secondo grado del Piemonte
A tutti i Docenti di Lingua Spagnola

Oggetto: II CONCURSO DE CARTELES “JUGAR CON EL ESPAÑOL”

La Embajada de España, tramite la Consejería de Educación en Italia, Grecia y
Albania, invita gli insegnanti di spagnolo L2 a partecipare al concorso “JUGAR CON EL
ESPAÑOL” che ha come obiettivo l’elaborazione di attività didattiche che sfruttino
alcuni dei poster di diffusione della lingua spagnola disegnati dalla Consejería de
Educación en Italia, Grecia y Albania.
Il concorso è aperto a tutti gli insegnanti di spagnolo L2 in servizio presso le scuole
pubbliche e paritarie nell’a.s. 2018-2019.
Alla pagina http://www.educacionyfp.gob.es/italia/oficinas-centros/centros-recursos/cuarta.html si
possono trovare i seguenti moduli:
-

il bando, già allegato alla presente;
il modulo di iscrizione al concorso;
i poster;
la “ficha de explotación didáctica”, ovvero il modello da seguire per definire nel
dettaglio l’attività didattica proposta.

Si valuterà la qualità delle proposte, l’uso dei vari formati (video, audio, digitale),
l’aspetto ludico e la presentazione di materiale complementare.
Per partecipare al concorso, inviare all’attenzione della Consejería de Educación,
all’indirizzo consejeria.it@educacion.gob.es i seguenti documenti:
-

-

La scheda di partecipazione con i dati richiesti: Includere lista dei materiali che
si allegano alla proposta inviata, accettando pertanto la cessione dei diritti di
proprietà intellettuale sulla stessa.
La “ficha de explotación didáctica” nel formato ufficiale richiesto dal bando.
I materiali utilizzati per realizzare l’attività elaborati personalmente, privi di
diritto d’autore e in formato originale.
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-

In caso di materiale aggiuntivo/complementare (video, audio, o altro file) si
richiede l’utilizzo di formati comunemente utilizzati raccolti in una cartella
compressa. Si possono anche condividere via Dropbox, Drive, etc.

I lavori presentati che non rispondano alle indicazioni del punto 6 saranno esclusi dal
concorso.
I premi in palio sono 32 borse di studio offerte dal Dipartimento di Corsi Internazionali
dell’università di Salamanca per lo studio della lingua spagnola, così ripartiti:
-

-

-

1° e 2° classificato – borsa di studio per corso di formazione per docenti della
durata di una settimana. La borsa di studio include il corso, vitto e alloggio. Le
spese di viaggio sono a carico dei vincitori.
3° e 4° classificato - borsa di studio per corso di formazione per docenti della
durata di una settimana. La borsa di studio include il corso. Vitto, alloggio e
viaggio sono a carico dei vincitori.
Tutti gli altri classificati (fino a un massimo di 32) – borsa di studio per corso di
formazione in rete scelto dal catalogo dell’Università di Salamanca (cfr bando).

I premi verranno assegnati sulla base della qualità, originalità e utilità del lavoro
presentato.
La data di scadenza per la presentazione dei lavori è il 31 gennaio 2019.
I risultati del concorso saranno resi pubblici il 15 febbraio 2019 sulla pagina web della
Consejería (cfr bando).
La Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania si riserva il diritto di utilizzare o
pubblicare i lavori presentati.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Allegato: base de concurso
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