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L’Associazione Culturale “Lingue del Mondo” 
 
In occasione del 10° anniversario del Progetto Didattico Teatrale ‘El Tablado’ organizza il  

 
1° Concorso Nazionale di Teatro in Lingua Spagnola per le Scuole 

dal titolo 
“ESTUDIANTES EN OBRA” 

 
Scopo del concorso per gli STUDENTI di spagnolo delle scuole medie e medie 
superiori: 

- partecipare attivamente alla scrittura e recitazione di una scena teatrale 
- usare creatività e competenze linguistiche, lavorare in team e mettersi in gioco in 

prima persona 
 
Scopo del concorso per gli INSEGNANTI di spagnolo delle scuole medie e medie 
superiori: 

- ampliare l’offerta formativa 
- inserire nella programmazione un’attività coinvolgente e divertente 
- far esercitare gli studenti all’uso della lingua viva in situazioni reali quotidiane 
- utilizzare la forma teatrale per assimilare la lingua straniera. 

 
Obiettivo del Concorso 
Gli  studenti dovranno: 

- scrivere LA SCENA FINALE di un testo teatrale dato in spagnolo – ALLEGATO A 
- interpretare le parti create in spagnolo 
- registrare un video della scena creata.  

 
Il Concorso prevede 2 sezioni: 

- Scuola Media e Biennio Scuola Media Superiore 
- Triennio Scuola Media Superiore 

 
Il TERMINE DI CONSEGNA per l’invio del materiale cartaceo e registrato è il 30.03.2018 
(farà fede il timbro postale o la data di una mail di posta certificata). 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
 
ART.1: Il Concorso si rivolge alle classi delle scuole medie e superiori che studiano la 
Lingua Spagnola. Possono partecipare gruppi di studenti di massimo 30 persone, che 
appartengano ad una classe o ad un istituto, coordinati da un docente. Per ogni istituto 
possono partecipare più gruppi di studenti o più classi. Lo stesso docente può coordinare 
e presentare più gruppi di studenti o più classi. 
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ART.2: Il testo presentato deve essere inedito e in lingua spagnola, originale e mai 
rappresentato prima. L’elaborato e il relativo video prendono spunto dalla traccia in 
allegato fornita dagli organizzatori del Concorso. 
Il copione della scena dovrà essere contenuto in un massimo di 5 cartelle  (da 1500 
caratteri spazi inclusi). 
Il video dovrà essere di massimo 5 minuti e verranno ammessi video in formato mp4 o 
AVI.  
 
ART. 3:  Ogni gruppo classe o gruppo di studenti può partecipare al Concorso con un solo 
elaborato, inviando in un’unica busta un CD contenente un video della scena interpretata, 
due copie dattiloscritte dell’elaborato, di cui una anonima ed una corredata dei dati 
anagrafici completi di indirizzo, numero di telefono e/o cellulare, indirizzo di posta 
elettronica della Scuola e del Docente Coordinatore e specificando la sezione per cui si 
concorre (Media/Biennio Superiori – Superiori).  
Gli stessi documenti (video e due copie dattiloscritte dell’elaborato) possono essere 
trasmessi tramite indirizzo di posta certificata alla mail linguedelmondo@pec-posta.it 
In calce alle copia dattiloscritta completa di dati del concorrente, il Docente Coordinatore 
dovrà apportare la seguente dichiarazione autografa: 
 
“Dichiaro che l’opera presentata a codesto Concorso è originale, inedita, mai premiata ai 
primi 3 posti in altri Concorsi. Dichiaro che il video non è mai stato postato sui social o 
divulgato in nessuna maniera”. 
La pubblicazione dei video in rete comporta esclusione dal concorso. 
L’Associazione Culturale Lingue del Mondo non risponde di eventuali plagi. 
 
La busta dovrà essere inviata a: 
1° Concorso nazionale di Teatro in Lingua Spagnola per le Scuole - “Estudiantes en Obra” 
c/o A.C. Lingue del Mondo 
Via S. Anna, 34 
20086 Motta Visconti (MI) 
 
Gli elaborati non saranno restituiti. 
 
ART.4: Tutela dei dati personali e liberatoria per l’uso delle immagini personali. 
In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” il Docente Coordinatore dovrà allegare al materiale inviato 
con il quale si partecipa al Concorso i seguenti documenti: 

- Lista con i nominativi dei partecipanti, specificando il ruolo interpretato da ciascuno 
– ALLEGATO B 

- Consenso scritto espresso al trattamento dei dati personali del Docente 
Coordinatore – ALLEGATO C 

- Liberatoria per l’uso delle immagini per ciascun partecipante al video. - ALLEGATO 
D 

- Ogni partecipante minorenne dovrà avere il consenso firmato da un genitore – 
ALLEGATO E 

Il mancato invio del consenso scritto al trattamento dei dati personali e delle Liberatorie 
per l’uso delle immagini comporterà l’esclusione dal Concorso. 
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ART. 5: I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Marzo 2018. Il mancato rispetto 
delle condizioni e dei termini fissati comporterà l’esclusione dal Concorso. Fa fede il timbro 
postale o la data di invio della mail certificata. 
 
ART. 6: E’ prevista una quota di partecipazione di € 50,00 (CINQUANTA) a gruppo. Detto 
versamento deve essere effettuato con bonifico sul conto corrente dell’Associazione 
Culturale Lingue del Mondo IBAN: IT 30 H 01030 33420 00000 11076 16 causale 1° 
Concorso Nazionale di Teatro in Lingua Spagnola per le Scuole – “ESTUDIANTES EN 
OBRA” 
   
ART.7: Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta ad esplicitare le 
motivazioni delle scelte operate. Ad essa spetta pronunciarsi sui casi controversi e su 
quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento. 
Al voto assegnato dalla Giuria verrà sommato il numero di LIKE  ottenuti dai video 
postati sulla pagina FaceBook di El Tablado . 
La Giuria esprimerà il suo voto sulla base di 100/100simi. 50 LIKE saranno equivalenti a 
1/100simo. 
La Giuria, i cui nomi saranno resi noti all’atto della Premiazione sarà formata da persone 
qualificate ed impegnate nel campo del teatro, della letteratura e delle arti. 
 
ART.8: Risultati del Concorso 
I risultati del concorso saranno resi noti entro il 30 aprile 2018 sulla pagina  FaceBook di 
El Tablado, sul sito di El Tablado (www.eltablado.it) e di Lingue del Mondo 
(http://www.linguedelmondo.it).  
Ai vincitori sarà anche data tempestiva comunicazione a mezzo posta, telefono o indirizzo 
di posta certificata. 
 
ART. 9: Premi 
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 
 
1° classificato: 

Il premio consiste nella messa in scena del testo vincitore da parte della Compagnia El 
Tablado durante la cerimonia di premiazione, se possibile, insieme ai vincitori. 
Uno Spettacolo Didattico + talleres gratuito a cui potranno assistere tutte le classi di 
spagnolo della scuola vincitrice,  da tenersi in una data da concordare durante l’a.s. 
2018/2019. 

2° classificato:  
Il premio consiste nella rappresentazione gratuita di uno Spettacolo Didattico a cui 
potranno assistere tutte le classi di spagnolo della scuola seconda classificata da 
tenersi in una data da concordare nell’a.s. 2018/2019  

3° classificato:  
Il premio consiste in una visita guidata della Milano Spagnola durante l’a.s. 2018/2019 
per tutte le classi di spagnolo della scuola terza classificata. 

4° classificato:  
1 Dizionario di Spagnolo per ogni classe di spagnolo della scuola quarta classificata. 

5° classificato:  
3 Dizionari di Spagnolo per la scuola quarta classificata. 

 
A tutti: attestato di partecipazione al Concorso. 



 
 

  TEATRO EN ESPAÑOL  
 

 

                                   
 

 
 

4

 

Associazione Culturale Lingue del Mondo 
Sede:  Via S. Anna, 34 - 20086 Motta Visconti (MI)  
Tel. e Fax +39.02.8707.1041 
info@linguedelmondo.it - www.linguedelmondo.it 

 

ART. 10: Premiazione 
La Cerimonia di premiazione avrà luogo a Motta Visconti (MI) presso …. entro il 15 
Maggio 2018 
I vincitori faranno pervenire alla Segretaria dell’Associazione Lingue del Mondo 
(info@linguedelmondo.it) comunicazione della loro presenza alla Cerimonia di 
premiazione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dei vincitori, come sopra 
indicato (ART.8: Risultati del Concorso). 
 
ART. 11: Non sono previsti rimborsi o ospitalità per i vincitori o per i partecipanti alla 
cerimonia di premiazione. 
 
ART. 13: La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
previste nel presente bando in ogni sua parte.   
 
 
INFO E LINK UTILI 
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al 
Concorso: 
 
Tel./Fax +39.02.8707.1041 
Mob. +39.339.2172.728 (dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì) 
info@linguedelmondo.it 
 
Eventuali aggiornamenti relativi al Concorso saranno pubblicati su: 
www.linguedelmondo.it  
http://www.eltablado.it 
https://www.facebook.com/LDMeltablado/?fref=ts 
 
 
Coordinatore Artistico del Premio: Milvys Lopez Homen (attrice) 
Progetto a cura di Maddalena Scotti – Associazione Culturale Lingue del Mondo 
 

       
                 Maddalena Scotti 

 Presidente 
Associazione Culturale Lingue del Mondo 

 
 
 
 
Motta Visconti,  26 Luglio 2017     
 
 
 
 
 


