ESL – Soggiorni linguistici organizza un grande concorso sull’apprendimento
delle lingue nazionali attraverso il gioco

“Gioca, impara e vinci!”
Partecipa e vinci
Un soggiorno linguistico per tutta la classe a Berlino o Montreux,
del valore di CHF 22’000.-

ESL – Soggiorni linguistici, in collaborazione con Fondation Esprit Francophonie e Alpadia
Language Schools, ha indetto un concorso sulla creazione di giochi linguistici.
Esercitarsi su un aspetto complicato di una lingua nazionale e divertirsi: questa è la sfida che
vi aspetta!
Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole superiori (liceo, scuole professionali, ecc.)
che hanno in programma: francese, tedesco, italiano o romancio come “lingua straniera”.
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Grande Concorso: “Gioca, impara e vinci!”
organizzato da ESL – Soggiorni linguistici
in collaborazione con la Fondation Esprit Francophonie
In cosa consiste il concorso?
Dovrete scegliere un aspetto complesso di una lingua nazionale svizzera, studiata
come lingua straniera, e proporre un gioco per facilitarne l’apprendimento.

Chi può partecipare?
La partecipazione è consentita ad una classe o ad un gruppo di studenti delle scuole
superiori, nell’ambito scolastico. Il primo premio andrà a massimo 23 studenti.
Professori di francese, tedesco, italiano o romancio: spetterà a voi guidare,
supervisionare e motivare i vostri studenti! In palio, un soggiorno linguistico di una
settimana!

Come si partecipa?
Comunicate la vostra partecipazione dal 1. marzo 2019, compilando il modulo
d’iscrizione su www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/concorsi/gioca-impara-e-vinci.
Lavorate al vostro progetto con calma! Testate il vostro gioco diverse volte prima di
sottoporlo.
Consegnate al vostro insegnante una presentazione del vostro gioco e un
prototipo.
Il vostro insegnante dovrà inviarci i vostri documenti tramite Wetransfer.com,
entro la fine di giugno 2019.
La presentazione dovrà includere gli aspetti elencati qui di seguito. Per agevolare la
valutazione del gioco, sarete liberi di integrare la spiegazione con fotografie e/o video
illustrativi.
 Lingua nazionale studiata
 Tematica del gioco (ad esempio: “i verbi irregolari”)
 Il tipo di gioco (ad esempio: carte, gioco da tavolo, ecc.)
 Le specifiche tecniche del gioco
(ad esempio: 36 carte, stampa a colori fronte-retro)
 I benefici didattici per gli studenti

 Le regole precise del gioco nella lingua di vostra scelta
 Un prototipo che ci permetta di testare il gioco
… e di giocare in almeno due persone
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Quali sono i premi in palio?
Premio per il miglior progetto di gioco linguistico
sponsorizzato da Alpadia Language Schools
Il gruppo che avrà proposto il progetto più convincente vincerà un soggiorno
linguistico di una settimana a Berlino (tedesco) o a Montreux (francese) per tutta
la classe, alloggio e viaggio di andata-ritorno inclusi.
Il premio include, per 23 studenti e 2 professori (al massimo):


Corso standard (20 lezioni) B1 o B2 in base al livello linguistico.

 Test di livello il primo giorno di corsi (orale e scritto)
 Certificato di fine corso
 Materiale didattico
 Viaggio di andata-ritorno
 Alloggio: in famiglia ospitante, camera doppia con trattamento di mezza pensione,
oppure in residence, camera doppia senza vitto.
Valore totale approssimativo del viaggio: CHF 22’000. Il premio non può essere convertito in
denaro. Viene escluso qualsiasi ricorso giuridico. Il soggiorno linguistico può essere trasferito
ad un’altra classe della stessa scuola, ma dovrà comunque essere effettuato tra il 1. gennaio
2020 e il 31 maggio 2020.
Premio dalla 2a alla 10a classe
Dal 2 al 10 posto, per tutte le lingue, ciascuna classe riceverà:
 un buono del valore di CHF 100. - per un corso di lingua di minimo due settimane
all’estero
 una borsa di omaggi e gadget
Il buono è valido fino al 31 dicembre 2020 ed è trasferibile ad altri studenti, amici o famiglia. Il
buono non è convertibile in denaro. Viene escluso qualsiasi ricorso giuridico. Il concorso non
sarà oggetto di alcuna corrispondenza, fatta eccezione per quella indirizzata ai vincitori.
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A chi inviare la presentazione e il prototipo?
 Per un gioco in francese come lingua straniera: michel.jenal@esl-education.org
 Per un gioco in tedesco come lingua straniera: michel.jenal@esl-education.org
 Per un gioco in italiano come lingua straniera: danilo@esl.ch
 Per un gioco in romancio come lingua straniera: michel.jenal@esl-education.org

Date importanti
Dal 1. marzo 2019
Iscrizione per annunciare la vostra candidatura
Da inizio aprile 2019
Apertura presentazione delle idee e dei prototipi
Fine giugno 2019
Chiusura presentazione delle idee e dei prototipi
Fino a fine agosto 2019
Decisione della giuria
Settembre 2019
Proclamazione dei risultati e comunicazione ai vincitori

Buona fortuna!
Maggiori informazioni su ESL e sui suoi partner
Fondation Esprit Francophonie : fondation-esprit-francophonie.ch
DELF DALF Svizzera – Test Evalang e Adalang – Formazione per insegnanti FLE
Documenti sul concorso nel menu “Concours Ça joue !”
Alpadia Language Schools: alpadia.com
Montreux, Berlino, Friburgo, Lione
24ma Settimana della lingua francese e della francofonia: slff.ch
Dal 14 al 24 marzo 2019 – programma scolastico e culturale
ESL – Soggiorni linguistici: esl.ch
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