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PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’INIZIATIVA 

Il titolo del concorso è:  ENGLISH VIDEOS TO MOTIVATE YOUR STUDENTS. Questo concorso  tiene in 
forte considerazione il  gap culturale tra gli studenti nativi digitali  e i docenti immigrati.               

REGOLAMENTO 

Art.  1 - Finalità 

Il Concorso "ENGLISH VIDEOS TO MOTIVATE YOUR STUDENTS" si prefigge di offrire ai docenti di lingua 
inglese, della Scuola Secondaria di I e II grado, VIDEO-LEZIONI prodotte dagli stessi docenti con i loro 
studenti. La finalità del progetto consiste nel fornire nuovi strumenti, gradibili e fruibili largamente dai 
giovani, in grado di risolvere in tempi brevi le "difficoltà" più comuni nell'apprendimento della lingua 
inglese. 

Art. 2 - Fruitori 

“ENGLISH VIDEOS TO MOTIVATE YOUR STUDENTS” è riservato ai docenti di lingua inglese della scuola 
secondaria e ai loro studenti. 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

I dialoghi di ogni video dovranno focalizzare una determinata "difficoltà di apprendimento" che rientra 
in una delle seguenti categorie: 
a)  Strutture grammaticali previste dai livelli A2,  B1,  B2, C1  del Framework Europeo 
b)  Funzioni linguistiche 
c)  Espressioni idiomatiche 
d)  Pronuncia, intonazione, fluency  

Art. 4 - Requisiti 

ACLE valuterà i video che dovranno necessariamente soddisfare le seguenti caratteristiche: 
a)  focalizzarsi su una specifica "difficoltà di apprendimento” 
b)  la lunghezza dei dialoghi tra le 30 e le 300 battute e la durata del video tra 1 e 5 minuti 
c)  i dialoghi dovranno essere in inglese 
d)  i dialoghi potranno essere scritti  da uno o più studenti con o senza l'intervento del docente 
e)  ogni video dovrà essere inoltrato entro il 15 marzo 2014 tramite supporto digitale (cd, dvd, pen-
drive) presso ACLE – Via Roma 54 – 18038 Sanremo (IM), o dovrà essere reso disponibile il link al video 
caricato su un proprio account youtube o social network per consentirne il download. 
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Art. 5 - Valutazione dei video   

La valutazione dei video verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 
a)  l'efficacia dei dialoghi in inglese 
b)  l'originalità dei video 
c)  la fruibilità dei video da parte di un numero elevato di studenti attraverso il web  

Art. 6 - Premiazione 

La premiazione dei video verrà effettuata: 
a) dalla commissione didattica dell'ACLE 
b) da tutti gli studenti e docenti che utilizzeranno i video e che potranno votarli attraverso il web. 

Art. 7 – Cerimonia di premiazione 

La premiazione finale dei video più votati avrà luogo a Roma, in luogo e data da destinarsi, con la 
presenza di esperti del settore e funzionari delegati dal MIUR. 

L'ACLE offrirà premi consistenti in: 
Lim, tablets, smartphones 
English workshops con gli attori anglofoni dell'ACLE 
Corsi di formazione per docenti sull'uso didattico dei video promossi dall’ACLE. 

I premi non possono dare luogo a contestazioni da parte dei vincitori né alla richiesta di controvalore in 
denaro. 

Art. 8 - Informazioni e Contatti 

Le docenti e gli studenti che partecipano al "CONCORSO" non dovranno effettuare alcun acquisto né 
verranno richiesti contributi di alcuna natura agli studenti o alle scuole.  
  
 
 


