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REGOLAMENTO
Art. 1
L’associazione DICUNT, in collaborazione con l’Associazione Italo-Spagnola ACIS-BARI e il
Centro de Estudios Lingüísticos programmano la Iª Edizione delle OLIMPIADI DI SPAGNOLO
che avranno luogo nel mese di marzo e saranno aperte agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II
Grado.

Art. 2
Le Olimpiadi hanno i seguenti obiettivi:




promuovere ed implementare lo studio della lingua spagnola tra le Scuole Secondarie di
I e II Grado;
valorizzare i talenti che, per inclinazione naturale e grazie alla dedizione del docente,
emergono fra i giovani studenti, premiando le eccellenze;
offrire agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II Grado la possibilità concreta di
cimentarsi in percorsi di approfondimento della grammatica spagnola e di alcune delle
competenze previste secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue, con particolare riguardo alla produzione scritta.

Art. 3
Le Olimpiadi si articolano in due SEZIONI a cui gli studenti afferiranno in base alla loro età
anagrafica al momento dell’iscrizione:
JUNIOR, fino a 14 anni;
SENIOR, tra 15 e 19 anni.
Art. 4
Le Olimpiadi si articolano in un’unica prova scritta, prodotta dai concorrenti in forma cartacea e
redatta con l’ausilio di materiale scrittorio fornito dagli enti organizzatori. Essa prevede lo
svolgimento di esercizi di grammatica e la realizzazione di una produzione scritta. Per la
produzione scritta, verrà presentata ai ragazzi una lista di 4/5 parole che dovranno utilizzare per
imbastire un racconto di un minimo 250 e un massimo di 350 parole. Entro dicembre 2019 verrà
comunicato il campo semantico in cui si collocano le parole selezionate.

Art. 5
La prova d’esame di cui all’art. 4 viene redatta dal Comitato Scientifico delle Olimpiadi secondo i
parametri del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e del Plan
Curricular del Instituto Cervantes.
Art. 6
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione da parte di
ciascuna scuola secondo le modalità e nei tempi previsti dal bando annuale, nonché al versamento
della quota di iscrizione pari a



5 € a studente, se versata entro il 15 dicembre 2019;
8 € a studente, se versata entro il 10 gennaio 2020.

Nella causale va specificato:
NOME DELL’ISTITUTO DI APPARTENENZA
NUMERO DI STUDENTI IN GARA
SEZIONE ALLA QUALE SI ISCRIVONO (VEDI ART. 3)
Di seguito i dati bancari per formalizzare l’iscrizione:
Associazione DICUNT
Banca Prossima, Piazza Luigi Di Savoia - Duca Degli Abruzzi, BARI
IBAN IT21 Q033 5901 6001 0000 0130 726
Il modulo di iscrizione deve essere compilato dal docente/tutor al seguente link:
https://forms.gle/SNNo8m4rH7fMwuVSA e va completato con l’invio di copia del bonifico, della
lista degli studenti in gara e della scansione dei moduli di iscrizione di tutti gli studenti iscritti.
Art. 7
I concorrenti ammessi alla gara devono presentarsi muniti di documento di identità e modulo di
iscrizione. Per lo svolgimento della prova vengono osservate le procedure dei concorsi pubblici.
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi da quelli ammessi nel Bando
comporta l’immediata esclusione dalla gara.
Art. 8
La Commissione Giudicatrice è costituita dai membri del Comitato Scientifico. La Commissione
predispone la traccia della prova e sovrintende alla vigilanza durante lo svolgimento della prova
stessa, corregge gli elaborati e stabilisce, a proprio insindacabile giudizio, la graduatoria di
merito relativa alla gara; può segnalare, altresì, il conferimento di menzioni d’onore.
Art. 9
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione finale delle prove, il 60% del punteggio finale corrisponderà al risultato della
correzione della parte grammaticale. Il 40% del punteggio finale è dato dal risultato della
valutazione delle produzioni scritte per cui si terrà conto dei seguenti criteri:

Art. 10
La Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria di merito fra i concorrenti e provvederà
alla proclamazione di un candidato per sezione. A ciascun concorrente verrà rilasciato, il giorno
della prova, un attestato di partecipazione.
Art. 11
Nella CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI la Commissione Giudicatrice
consegnerà numero 2 BORSE DI STUDIO PER UN VIAGGIO-STUDIO presso la scuola AULA
TOLEDO (Travesía Gaitanas, 2, 45001 Toledo, Spagna) del valore complessivo stimato di 600 €
l’una (vedi allegato 1). Le borse verranno assegnate al primo classificato di ognuna delle due
categorie in cui si articolano le olimpiadi. Le borse di studio hanno validità di un anno e potranno
essere spese entro e non oltre febbraio 2021.
Art. 12
PREMIAZIONE DOCENTI-TUTOR
La Commissione Giudicatrice, nel premiare le eccellenze tra gli studenti in gara, riconosce il valore
del lavoro di preparazione svolto dai docenti. Per questa ragione, nella CERIMONIA DI
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI verranno consegnate numero 2 BORSE DI STUDIO del
valore complessivo stimato di 600 € l’una per un CORSO DI FORMAZIONE presso la scuola
AULA TOLEDO (Travesía Gaitanas, 2, 45001 Toledo, Spagna) ai docenti di spagnolo degli
studenti vincitori del primo premio delle due categorie (vedi allegato 2). Le borse di studio hanno
validità di un anno e potranno essere spese entro e non oltre febbraio 2021.
Art. 13
PREMIAZIONE DOCENTI
La Commissione Giudicatrice considera che, nel rispetto di uno degli obiettivi delle Olimpiadi, di
cui all’art. 2 del presente regolamento, ovvero quello di “promuovere ed implementare lo studio
della lingua spagnola tra le Scuole Secondarie di I e II Grado”, è doveroso premiare anche quei
docenti che hanno dato la massima diffusione del BANDO 2019-2010 presso i loro Istituti. In
questo senso, verranno selezionati numero 3 docenti tra coloro che iscrivono il maggior numero di
studenti. A questi docenti verranno consegnati dei coupon del valore di 200 € l’uno da spendere
presso l’associazione DICUNT, l’Associazione Italo-Spagnola ACIS-BARI e il Centro de Estudios
Lingüísticos. I coupon hanno validità di un anno e potranno essere spesi entro e non oltre febbraio
2021.
Art. 14
AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI NUMEROSE
Allo stesso modo, a vantaggio dei docenti che presentano un numero considerevole di iscrizioni,
laddove ne facciano richiesta scritta e previo consenso del Dirigente, si può prevedere la possibilità
di svolgere la prova delle olimpiadi presso l’Istituto a cui afferiscono.
Art. 15
REFERENTI PER I DOCENTI
Per maggiori informazioni riguardo lo svolgimento delle olimpiadi SCRIVERE A
olimpiadi.spagnolo@gmail.com
o rivolgersi a:
Maria Antonella SARDELLI
Alberto DE LA LAMA CARBAJO

centroestudioslinguisticos@gmail.com // 328 5959359
albertodelalama@gmail.com

ALLEGATO 1

AULA
TOLEDO
TOLEDO
Somos una
escuela de
español para
extranjeros. Nos
encontramos en
Toledo, ciudad
emblemática por
su historia y
cultura. A pocos
kilómetros de
Madrid.

CURSOS
Ofrecemos
cursos a
medida.
Cursos
intensivos
para grupos o
individuales.
También
programas de
"ASL".

ALOJAMIENTO
Diversas
opciones de
alojamiento: en
familia, hotel o
albergue.

ACTIVIDADES
Y multitud de
actividades
culturales y
lúdicas: visita a
monumentos,
tirolina, caza al
tesoro, ruta de
leyendas...

PARA SABER MÁS: WWW.AULATOLEDO.COM
INFO@AULATOLEDO.COM

Buongiorno,
Il mio nome è Maite López, direttrice di Aula Toledo, scuola di spagnolo per stranieri, situata a
Toledo, città delle Tre Culture a circa 35 minuti da Madrid.
Volevo presentarvi la nostra scuola visto che anche da voi si insegna lo spagnolo. È sempre
utile fare un’immersione linguistica totale nel paese la cui lingua si sta studiando. Potersi
mettere alla prova sul posto o magari per chiudere l’anno in bellezza.
Siamo specializzati in corsi intensivi per i gruppi scolastici (prezzi molto vantaggiosi) però
seguiamo anche individualmente alunni di tutte le nazionalità interessati a tutti gli aspetti della
cultura spagnola.
I principali vantaggi della nostra scuola:
-

-

-

Toledo è una città ideale per un soggiorno linguistico data la sua ricchezza storica e
culturale.
Non è una città con tante scuole di spagnolo come succede in altre città; questo
significa che gli studenti potranno e dovranno parlare sempre in spagnolo dentro e
fuori la scuola.
Siamo molto vicini a Madrid. Grazie a questa vicinanza siamo un posto facile da
raggiungere. E anche per viaggiare all’interno della Spagna, nel caso in cui si desideri
visitare altri posti oltre a Toledo.
Toledo è una città sicura e facile da conoscere. Della misura giusta: non tanto grande e
dispersiva, come Madrid o Barcellona, né tanto piccola da annoiarsi.
Lo spagnolo che si parla a Toledo è uno spagnolo facile da comprendere, senza un
forte accento regionale, uno spagnolo neutro.
E infine la cosa più importante: siamo una scuola che si preoccupa molto degli
studenti; offriamo un’attenzione personalizzata. E in più abbiamo degli insegnanti
molto qualificati che svolgono il loro lavoro con molta passione.

https://www.my-language-travel.com/schools/aula-toledo/ in questo link si può leggere quello
che gli studenti pensano di noi.
In allegato vi presentiamo un po’ di più della scuola, invitandovi sempre a visitare il nostro sito
www.aulatoledo.com e a scriverci per ulteriori informazioni.
Grazie per il vostro interesse,
vi porgo cordiali saluti,
Maite López

Aula Toledo

Travesía de Gaitanas 2
45001 Toledo, España
www.aulatoledo.com

PROPOSTA VACANZE STUDIO 2019
Condizioni:
-

Durata: 7 notti/8 giorni.
20 ore di lezioni di spagnolo.
Attività culturali pomeridiane.
Alloggio per gli studenti:
o Famiglie che vivono a non più di 20 minuti a piedi dalla scuola,
nel centro storico della città.
Famiglie di fiducia che collaborano da tempo con la scuola.
Mezza pensione.

PROPOSTA AULA TOLEDO:

Prezzo per studente: €400 + volo*
*volo con la compagnia Ryanair Bari – Madrid. Prezzo varia a seconda della
disponibilità delle date.

- Diploma di partecipazione al corso.
- Materiale didattico fornito dalla scuola.
- WI-FI
- Relazione finale su profitto e partecipazione di ogni alunno redatta dai
docenti di Aula Toledo.

Info@aulatoledo.com

www.aulatoledo.com

Aula Toledo

Travesía de Gaitanas 2
45001 Toledo, España
www.aulatoledo.com
Attività pomeridiane incluse nella proposta:

- Passeggiata guidata di ricognizione della città.
- Buono turistico che include visita al Monastero di San Juan de los Reyes, Sinagoga
di Santa María la Blanca, Chiesa di Santo Tomé, Chiesa di San Ildefonso , Chiesa-Moschea
del Salvador, Colegio de Doncellas e Moschea del Cristo de la Luz.
- Visita Patrimonio Desconocido.
Prezzi di altre attività che si possono includere:
- Consuegra: Visita guidata con ingresso ai mulini a vento e al castello. Mezza giornata.
Senza accompagnamento di Aula Toledo. Prezzi da consultare a scuola.
- Aranjuez: Visita guidata con ingresso al palazzo (il mercoledì a seconda della
disponibilità). Mezza giornata. Con accompagnatore di Aula Toledo. Prezzi da consultare
a scuola.
- Visita al Museo di Santa Cruz per vedere alcune opere del Greco.
- Visita alla chiesa di San Román-Museo de los Concilios.
- Passeggiata intorno alla città per contemplarla da fuori.
- Visita guidata alla Sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí).
- Visita al Museo del Greco.
- Visita alla Chiesa di Santo Tomé (possibilità di scegliere altri monumenti):
€ 3/studente.
- Trenino turistico intorno alla città. € 4/studente se sono più di 20. Meno di 20, € 5,50.
- Visita alla Cattedrale € 10 €/studente.
- Degustazione di “churros con chocolate” nella scuola. € 2,50/studente.
- “Tirolina” (volo dell’angelo) sul fiume Tago.
€ 5/studenti se sono più di 20; meno di 20, €10. Obbligatoria autorizzazione per i minorenni.
- Percorsi guidati notturni: “Toledo de leyendas”, “Toledo literario”, “Magia
en Toledo”, “Los subterráneos de Toledo”, etc. € 5/10 per studenti a seconda del
numero del gruppo e il tipo di percorso.
- Spettacolo di flamenco; prezzi da consultare a scuola.
- Esibizione e spiegazione di scherma antica o conferenza sulla storia delle spade a
Toledo; prezzi da consultare a scuola.

Info@aulatoledo.com

www.aulatoledo.com

ALLEGATO 2

Aula Toledo

Travesía de Gaitanas 2
45001 Toledo, España
www.aulatoledo.com

PROPOSTA BORSA DI STUDIO INSEGNANTI 2019/20
Condizioni:
- Durata: 7 notti/8 giorni.
- 10 ore di lezioni individuali di lingua spagnola. In alternativa
frequenza di un corso di aggiornamento per docenti.
- Attività culturali pomeridiane.
- Alloggio per gli insegnanti:
o Famiglie che vivono a non più di 20 minuti a piedi dalla scuola,
nel centro storico della città.
Famiglie di fiducia che collaborano da tempo con la scuola.
Mezza pensione.

PROPOSTA AULA TOLEDO: Prezzo

per partecipanti:

€400 + volo*
*volo con la compagnia Ryanair Bari – Madrid. Prezzo varia a seconda la disponibilità
delle date.
-

Diploma di partecipazione al corso.
Materiale didattico fornito dalla scuola.
WI FI
Relazione finale su profitto e partecipazione di ogni partecipanti redatta dai
docenti di Aula Toledo.

Info@aulatoledo.com

www.aulatoledo.com

Aula Toledo

Travesía de Gaitanas 2
45001 Toledo, España
www.aulatoledo.com
Attività pomeridiane incluse nella proposta:

- Passeggiata guidata di ricognizione della città.
- Buono turistico che include visita al Monastero di San Juan de los Reyes, Sinagoga
di Santa María la Blanca, Chiesa di Santo Tomé, Chiesa di San Ildefonso , Chiesa-Moschea
del Salvador, Colegio de Doncellas e Moschea del Cristo de la Luz.
- Visita Patrimonio Desconocido.
Prezzi di altre attività che si possono includere:
- Consuegra: Visita guidata con ingresso ai mulini a vento e al castello. Mezza giornata.
Senza accompagnamento di Aula Toledo. Prezzi da consultare a scuola.
- Aranjuez: Visita guidata con ingresso al palazzo (il mercoledì a seconda della
disponibilità). Mezza giornata. Con accompagnatore di Aula Toledo. Prezzi da consultare
a scuola.
- Visita al Museo di Santa Cruz per vedere alcune opere del Greco.
- Visita alla chiesa di San Román-Museo de los Concilios.
- Passeggiata intorno alla città per contemplarla da fuori.
- Visita guidata alla Sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí).
- Visita al Museo del Greco.
- Visita alla Chiesa di Santo Tomé (possibilità di scegliere altri monumenti):
€ 3/persona.
- Trenino turistico intorno alla città. € 5,50/persona.
- Visita alla Cattedrale € 10 €/persona.
- “Tirolina” (volo dell’angelo) sul fiume Tago. €10/persona.
- Percorsi guidati notturni: “Toledo de leyendas”, “Toledo literario”, “Magia
en Toledo”, “Los subterráneos de Toledo”, etc. € 5/10 persona a seconda del numero del
gruppo e il tipo di percorso.
- Spettacolo di flamenco; prezzi da consultare a scuola.
- Esibizione e spiegazione di scherma antica o conferenza sulla storia delle spade a
Toledo; prezzi da consultare a scuola.

Info@aulatoledo.com
www.aulatoledo.com

DICUNT
Piazza Umberto I, 54, 70121 Bari
CF: 93449570725
Tel. +39 328 5959359
alcuri2014@gmail.com

DICUNT è un’associazione culturale costituita da giovani che hanno deciso di partecipare
attivamente alla vita culturale e sociale della propria città, attraverso l’organizzazione e la
promozione di una serie di eventi atti a favorire l’incontro tra quanti vogliano valorizzare
le specificità linguistiche e culturali del proprio territorio.

DICUNT, mediante il connubio di lingua, cultura e ricerca, rappresenta un luogo di incontro e
di dialogo, un luogo in cui alimentare un dibattito al cui centro vi sia la cultura e in cui poter
proporre e realizzare attività di ricerca e di promozione della conoscenza. Un “luogo” che non
va inteso solo come uno spazio fisico, ma anche come una realtà virtuale che si esprima
attraverso la creazione di una rete di individui o gruppi di persone che vogliano partecipare alla
produzione, alla condivisione e alla diffusione della conoscenza.

Tra le attività che più la caratterizzano, rientra la produzione e diffusione della cultura attraverso

promozione ed orientamento alla lettura e diffusione della cultura del libro;
sensibilizzazione musicale e teatrale attraverso corsi di musica e laboratori di teatro in
italiano ed in lingua;
convegni, mostre, rassegne, corsi, laboratori nell’ambito della cultura umanistica;
sensibilizzazione cinematografica, con speciale attenzione a registi e film rappresentativi

del cinema spagnolo;
recupero e valorizzazione del patrimonio fraseologico e paremiologico italiano,
spagnolo e nelle altre lingue di interesse degli associati;
recupero e valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni popolari, con
particolare attenzione alla Puglia.
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Il Centro de Estudios Lingüísticos offre numerose possibilità di avvicinarsi alla cultura spagnola e
italiana, due delle lingue per cui questo centro è ormai un punto di riferimento su Bari. Il
suo obiettivo: garantire professionalità e competenza in un clima di piacevole convivialità per
crescere e condividere esperienze e sapere. Per entrambe le lingue sono previsti

- Docenti madrelingua
- Corsi finalizzati alla certificazioni DELE, PLIDA, RomaTre
- Corsi di conversazione, traduzione
- Laboratori di gastronomia, cinema, teatro in collaborazione con DICUNT e
Associazione italo-spagnola ACIS BARI per lo spagnolo.
- Club di lettura in italiano ed in spagnolo per i livelli medio-alti;
- Percorsi di lettura guidata in italiano ed in spagnolo per i livelli A1-B1.

Il Centro de Estudios Lingüísticos ha anche riunito una biblioteca in lingua spagnola che è a
disposizione degli studenti.

La sede principale è situata in Piazza Umberto I, nel centro di Bari. Vicino alla stazione centrale
e alle principali Facoltà Umanistiche della Università degli studi Aldo Moro come Lettere e
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Giurisprudenza etc, si presenta come un centro di
referenza imprescindibile per lo studio della lingua spagnola.
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L’Associazione Culturale Italo-Spagnola ACIS BARI nasce da una proposta dell’allora Console
Onorario di Spagna a Bari Bruno Gallo ad Antonella Sardelli, già Presidente di DICUNT e
responsabile del CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS, da tempo impegnata nella diffusione
della cultura spagnola sul territorio.

Sotto la direzione artistica del M° Leonardo Grittani, ACIS-BARI punta a mettere in evidenza
l’importanza di una visione sinergica delle arti, con proposte che affiancano il mondo della Danza
a quello della Musica e del Teatro.

Una visione a tutto tondo sulla cultura ispanica che include anche giornate dedicate alla didattica e
alla formazione, agli incontri letterari e alla valorizzazione dei giovani talenti.
RAPPRESENTANTI DI ACIS BARI
Leonardo Grittani, vicepresidente, direttore artistico di DICUNT e di ACIS BARI, musicista
superbo. A lui il compito di orientare la programmazione annuale dell’associazione.
Nicola Porfido, con un excursus che lo colloca all’interno del mondo dello spettacolo,
chitarrista, consulente per la didattica della musica.
Marco Del Bene, già presidente di A Sud di Macondo e Micco Macco, che si occupa per

ACIS-BARI di teatro dei burattini.
Marko Pedraza, consulente tecnico, rappresentante della cultura peruviana sul territorio di
Bari.

ACIS-BARI vuole quindi rappresentare una rete di individui e di associazioni con il fine comune
di portare un po’ di Spagna a Bari e di favorire l’integrazione degli spagnoli che vivono a Bari
temporaneamente o in pianta stabile.
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DATI PERSONALI
NOME

COGNOME

CARTA D'IDENTITÀ

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

NAZIONALITÀ

__ __ / __ __ / __ __ __ __
VIA (RESIDENZA)

NUM.

CITTÀ

RECAPITO TELEFONICO

PROVINCIA

E-MAIL

SCUOLA SECONDARIA

I Grado
II Grado

Acconsento al trattamento dei dati personali (D. Lgs.196/20003)
Acconsento all’invio di promozioni e offerte direttamente alla mia e-mail

FIRMA DELLO STUDENTE

* In caso di studenti minorenni.

FIRMA DEL GENITORE *

C.A.P.

