
 

 

      con il patrocinio di 

 
 

PREMIO DI ECCELLENZA 
“Lingua e Cultura Tedesca GABRIELE JOHANNA SELDER” - IV EDIZIONE 

 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 

 
Le famiglie Saracino-Selder, 

 
con il sostegno del Provveditorato agli Studi di Foggia e la collaborazione dell’Università di Foggia, il 
patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania di Roma e dell’Associazione culturale 
italo-tedesca Foggia «Grimm», istituiscono il Premio di Eccellenza “Gabriele Johanna Selder” per ricordare 
la prof.ssa Gabriele Johanna Selder e onorare il suo impegno nella scuola e il forte legame con gli alunni. 
 
DESTINATARI 
 
Il Premio, istituito nel 2018, viene assegnato agli alunni più meritevoli nella disciplina «Lingua e Cultura 
Tedesca» delle classi quarte e quinte delle scuole medie superiori di Foggia e provincia. Si escludono i 
vincitori della I°, II° e III° edizione del Premio, tenutesi rispettivamente nell’anno 2018, 2019 e 2021, per 
favorire il coinvolgimento di ulteriori alunni. Il Premio di Eccellenza è così suddiviso: 
 
Premio Classi Quinte da € 700 (euro settecento) per il Primo Classificato tra tutte le classi quinte dei Li-
cei di Foggia e provincia; 
 
Premio Classi Quarte da € 500 (euro cinquecento) per il Primo Classificato tra tutte le classi quarte dei 
Licei di Foggia e provincia; 
 
Premio Classi quarte e quinte degli Istituti professionali da € 400 (euro quattrocento) per il Primo Clas-
sificato tra tutte le classi quarte e quinte delle scuole medie superiori tecniche, commerciali e professionali 
di Foggia e provincia. 
 
A tutti i partecipanti al Premio di Eccellenza sarà inoltre offerto un corso di preparazione alla Certifica-
zione Tedesca Goethe-Zertifikat B2, offerto dall’Associazione culturale italo-tedesca «Grimm» di Foggia 
in collaborazione con l'Università di Foggia. 
 
 



 

 

PROVA DI SELEZIONE  
 
La prova di concorso consisterà nella realizzazione di un video che verrà valutato dalla commissione esa-
minatrice, composta da docenti scelti dall’Università di Foggia. La tipologia della prova farà riferimento 
alle linee guida degli esami linguistici proposti dall’Ente Certificatore Internazionale Goethe Institut per 
la lingua tedesca e ai parametri del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza 
delle lingue). L’assegnazione dei premi avverrà sulla base dei risultati della prova di selezione. In caso di 
parità di punteggio, si farà riferimento alla media più alta dei voti ottenuti da ciascun candidato in tutte 
le materie allo scrutinio del 2° Quadrimestre. La valutazione espressa dalla Commissione è insindacabile. 
 
Gli studenti dovranno realizzare un video di 5 minuti per promuovere il proprio territorio ad un pubblico 
tedesco. Durante la registrazione, i candidati non dovranno in nessun modo fornire le proprie generalità.  
 
I quesiti sono i seguenti: 
PROVA Classi Quinte: Entdecken Sie die Geschichte, Kultur und Traditionen Apuliens 
 (eine Berücksichtigung der Spuren Friedrichs des Staufers ist wünschenswert) 
PROVA Classi Quarte: Erleben Sie eine Radtour in Apulien 
PROVA Classi Tecnico-Professionali: Wein & Kulinarik - ein Genuss-Ausflug in Apulien  
 
SCADENZA E CONSEGNA DEL VIDEO 
 
Il docente dovrà inviare i video realizzati indicando nell’oggetto dell’email la prova, la classe e il numero 
del candidato, evitando di fornire qualsiasi informazione che possa suggerire il nome del candidato, entro 
e non oltre le ore 23.59 del 31 ottobre 2021. Il video dovrà essere inviato in formato MP4 via WeTransfer 
all'indirizzo email giuriapremioseder@gmail.com  
 
Esempio: 
Oggetto: PROVA Classi Quinte: video Classe 5°/ Candidato 1 
Oggetto: PROVA Classi Quarte: video Classe 4°/ Candidato 2 
Oggetto: PROVA Classi Tecnico-Professionali: video Classe 4°/ Candidato 1 
 
Il docente dovrà inviare una email con un file pdf elencando i nomi, la classe e il numero dei candidati, 
all'indirizzo email premioselder@gmail.com  entro e non oltre le ore 23.59 del 31 ottobre 2021. 
 
Esempio: 
PROVA Classi Quinte: video Classe 5°/ Candidato 1 - Bianchi Andrea - data di nascita - istituto 
PROVA Classi Quarte: video Classe 5°/ Candidato 2 - Verdi Giuseppe - data di nascita - istituto 
PROVA Classi Tecnico-Professionali: video Classe 4°/ Candidato 1 – Paolo Rossi – data di nascita - istituto 
 
 
L’esito della prova sarà trasmesso dalla commissione al Presidente, il quale provvederà all’assegnazione 
dei Premi di Eccellenza in una manifestazione che, se non si potrà svolgere in presenza, si terrà in strea-
ming sulla piattaforma e-learning dell’Università di Foggia. Ricordiamo che il premio è dedicato agli 
alunni e viene organizzato per gli alunni, auspicando che questo gesto possa essere visto come un primo 
passo intellettuale verso la lingua e la cultura tedesca nel proseguo degli studi. 
 

“Quando viaggiano gli Angeli, il sole manda i suoi raggi”. 
 
 
Foggia, 5 luglio 2021  

Il presidente!
Prof. Bonifacio Saracino 


