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

 

“Spiega, 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 mediazione linguistica.  
Esercitarsi su un aspetto complicato di una lingua nazionale in modo efficiente e con le vostre 
stesse parole: 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: “Spiega, impara e vinci!” 
organizzato da ESL – Soggiorni linguistici 
in collaborazione con la Fondation Esprit Francophonie 

In cosa consiste il concorso? 
Il concorso si basa sul principio della classe rovesciata: ogni gruppo partecipante 
sceglie un aspetto grammaticale complesso di una lingua nazionale, studiata come 
lingua straniera, e offre una spiegazione che permette agli altri studenti di capirla e 
impararla facilmente.  

Mezzi memotecnici; umorismo; strategie; esperienza personale..... Per convincere, la 
spiegazione deve essere chiara e creativa. 

Ogni gruppo sviluppa la sua spiegazione sotto forma di una presentazione e di un 
quiz. 

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? 
1. Annunciare la propria partecipazione a partire dal 1 marzo 2020 compilando il modulo 

di registrazione. Lavora al suo progetto in pace e tranquillità! Ricorda di testare la tua 
presentazione e il tuo quiz diverse volte. 
 

2. Rimette al insegnante: 
La presentazione: 

• Realizzata nella lingua di vostra scelta 
• In formato digitale: può essere un file powerpoint/Keynote/etc. una presentazione 

video o online (ad es. Prezi). La consultazione deve essere gratuita.  
L'indirizzo URL del quiz creato sulla piattaforma Kahoot (la versione gratuita permette a dieci 
persone di partecipare allo stesso quiz): deve aver autorizzato la consultazione pubblica del 
quiz quando è stato creato. 
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3. L’insegnante ci invierà i documenti: 
• via e-mail o tramite Wetransfer.com, al più tardi fine Luglio 2020. 
• specificando per ogni gruppo partecipante: il nome, la classe e l'età degli 

studenti, nonché il punto grammaticale presentato e il livello linguistico della 
classe (secondo la scala del QCER). 

 
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 ottobre 2020 e il 31 maggio 2021. 

 
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 2021 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 quiz ? 
¨ Per una presentazione in francese come lingua straniera: info@fef.email  

¨ Per una presentazione in tedesco come lingua straniera: michel.jenal@esl-education.org  

¨ Per una presentazione in italiano come lingua straniera: danilo@esl.ch  

¨ Per una presentazione in romancio come lingua straniera: michel.jenal@esl-education.org  

Date importanti 

Dal 1. marzo 2020  
Iscrizione per annunciare la vostra candidatura 

Da inizio aprile 2020   
Apertura presentazione dei progetti  

Fine luglio 2020   
Chiusura presentazione dei progetti 

Fino a fine agosto 2020   
Decisione della giuria 

Da Settembre 2020   
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 – valutazioni linguistiche  – Formazione per insegnanti FLE 
 Documenti sul concorso nel menu “Concours Ça joue !” 
 
 Alpadia Language Schools: alpadia.com 
 Montreux, Berlino, Friburgo, Lione 

 23ma Settimana della lingua francese e della francofonia: slff.ch 
Dal 19 al 29 marzo 2020 – programma scolastico e culturale  

 
 ESL –  Soggiorni linguistici: esl.ch 
 


