
 

 

 

Gara “Europa” 
Domenica 9 maggio, ore 10.00 

 

Premessa 
La gara viene organizzata per celebrare la festa dell’Europa.  
 
La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario 
della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l'allora 
ministro degli Esteri francese Robert Schumann ha esposto la sua idea di una nuova forma di 
cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni 
europee. Fonte: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it  

 

Regolamento 
La gara sarà online. (Videoconferenza ZOOM). 

 

I partecipanti gareggiano in squadra attraverso una video conferenza. La squadra può essere composta 

preferibilmente da un gruppo di 4 persone di una classe (va bene anche 3 persone o l’intera classe). 

La squadra invia entro le ore 22.00 di venerdì 7 maggio il video da far vedere durante la gara. Il video va 

inviato alla seguente mail: organizzazione@amicideltedesco.eu. Entro 12 ore si riceverà conferma 

dell’avvenuta ricezione. 

La giuria valuterà la pronuncia, il mimo e l’originalità. In questo modo la gara sarà anche più divertente. 

Il video deve proporre un argomento legato alla fondazione dell’Unione Europea. Il gruppo o la classe 

hanno totale libertà creativa. Il video deve durare tra i 2 ed i 4 minuti. Il video deve proporre termini in 

almeno tre lingue dell’Unione Europea (per esempio francese, tedesco e italiano, o inglese, francese e 

tedesco ecc.). Va bene anche una sola fra per lingua, o eventualmente più frasi. I video saranno trasmessi 

domenica a partire dalle ore 10.00 su Zoom e sul canale Facebook degli Amici del tedesco. Ogni video sarà 

preceduto dalla presentazione in diretta da parte di un membro della squadra.  

Ecco alcuni esempi: 

dialogo tra i padri fondatori (Schumann, De Gasperi, Adenauer ecc),  

interventi di persone che spiegano i vantaggi della fondazione dell’Unione Europea, 

danza, canzone, scenetta pro Unione Europea, 

ecc. 

Non c’è limite alla fantasia e alla creatività. L’importante è che ci siano termini in almeno 3 lingue.  

La giuria valuterà la pronuncia, il mimo e l’originalità. In questo modo la gara sarà anche più divertente. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it
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Tabella di valutazione:  

 Punteggio minimo        punteggio massimo 

Corretta pronuncia in almeno 3 lingue europee 1                                            10 

Originalità del video (montaggio, effetti speciali ecc.) 1                                            10 

Mimo 1                                            10 

Ogni membro della giuria assegna ad ogni squadra un punteggio da 1 (minimo) a 10 (massimo). 

L’ordine dei partecipanti viene deciso dalla giuria. 

Niente stress…sarà una gara per divertirci e distrarci……….. 

Per partecipare invia una mail con il modulo di iscrizione entro il 07 maggio 2021 a 

organizzazione@amicideltedesco.eu   

 

SE POSSIBILE L’INSEGNANTE INVIA CON UN UNICO FILE I MODULI DI ADESIONE DELLA 

SQUADRA ED INDICA IL NOME DEL PORTAVOCE DELLA SQUADRA. IL PORTAVOCE  

PRESENTERA’ IN DIRETTA IL VIDEO DOMENICA 9 MAGGIO.  
 

Ti risponderemo, per darti conferma dell’iscrizione, entro 12 ore.  

Il link zoom per seguire in diretta sarà inviato entro le ore 21.00 di sabato 8 maggio. La gara sarà trasmessa 

in diretta tramite la pagina Facebook dall’associazione Amici del tedesco. 

 

Per ulteriori domande sulla gara invia una mail o telefona al + 39 389 6472964  

 

Queste le categorie  
□ scuola MEDIA, classe prima o seconda 
□ scuola SUPERIORE, classe prima, seconda, terza o quarta.  

 

Questi i premi: 

La prima squadra di ogni categoria riceverà: 3 giorni (2 notti e 3 giorni) gratuiti per la propria classe o 

proprio gruppo di max 24 persone, presso l’ostello Bella Calabria (pernottamento, prima colazione e corso 

divertente di lingua straniera). Pranzo e cena non sono inclusi nel premio.  

 

L’ostello Bella Calabria è stato realizzato in un bene confiscato a San Leonardo di Cutro, in Calabria, grazie 

al sostegno di Fondazione con il Sud. Sino ad oggi ha accolto migliaia di giovani ed è un punto dove si 

svolgono divertenti attività ed al contempo si imparano le lingue con coinvolgenti giochi di ruolo. Grazie al 

progetto I love Calabria, sostenuto da Fondazione con il Sud e Fondazione Vismara, gli ospiti dell’ostello 

possono anche utilizzare tre parchi tematici realizzati sempre in beni confiscati: il parco di educazione 

stradale di Cropani Marina, il parco Bike di Isola ed il Parco Botanico di Cirò.   
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