
L’ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educational (www.acle.it), Ente di formazione accreditato dal 
M.I.U.R., è costituita come associazione non a scopo di  lucro che prevede nel suo statuto la promozione 
della cittadinanza e della convivenza civile tra i giovani.

L’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile si articola in saperi, comportamenti, competenze, 
motivazioni, pratiche e azioni che attraversano l’intero processo di insegnamento e apprendimento, col-
locandosi in una dimensione trasversale a tutte le discipline.

DEstinAtAri DEL ConCorso

Il concorso EXPLORING CITIZENSHIP, a partecipazione completamente gratuita, è rivolto alle Scuole 
Statali e Paritarie di ogni ordine e grado suddivise nelle seguenti categorie:

 Scuola dell’infanzia (gruppo classe)
 Scuola primaria (gruppo classe) 
 Scuola secondaria di primo grado (gruppo classe o lavoro individuale)
 Scuola secondaria di secondo grado (gruppo classe o lavoro individuale)

rEgoLE Di pArtECipAzionE 

Ogni classe può partecipare con una sola opera/progetto collettivi o con opere individuali realizzate dai 
singoli alunni (solo per la scuola secondaria di I e II grado), che abbiano come tema l’educazione alla 
cittadinanza nelle sue più diverse forme ed espressioni: educazione alla cittadinanza ambientale, stra-
dale, alla salute, alimentare e all’affettività.
Attraverso differenti modalità di espressione di contenuti si chiede ai partecipanti di “descrivere” le 
differenti esperienze scolastiche di educazione alla cittadinanza. 
Potranno essere realizzate opere riferite all’area letteraria (composizioni, dossier, testi informativi, 
poetici, ecc…in formato digitale), all’area multimediale (filmati della durata massima di 5 minuti, power-
point, giochi interattivi, prodotti musicali, ecc…) o all’area artistica (prodotti grafico-pittorici, musicali, 
plastici, ecc…).

 A.C.L.E.
 Via Kennedy, 27 D - 25030 Roccafranca (BS) 

 Telefono  030.2056892 / 030.7091285   
 Email  concorso@acle.it   
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Ogni opera dovrà essere accompagnata da uno slogan, una poesia o da una riflessione scritta in 
lingua inglese.

L’opera andrà intitolata e inviata in originale, accompagnata dalla Liberatoria firmata dal Dirigente Sco-
lastico che autorizza la pubblicazione del lavoro presentato.

E’ inoltre necessario allegare un breve scritto che indichi il percorso formativo/didattico che ha porta-
to alla realizzazione del progetto al fine da poterne condividere totalmente lo spirito che lo ha prodotto.

Il modulo di partecipazione e la liberatoria si potranno scaricare dal sito www.acle.it
E’ necessario inviare il modulo di partecipazione via mail a concorso@acle.it o via fax al n. 0307091391 
entro il 4 maggio 2012.
Le opere dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso “Exploring Citizenship”, Ufficio A.C.L.E., via 
Kennedy 27/D, 25030 Roccafranca (BS), entro l’11 maggio 2012 (farà fede il timbro postale).

Ciascun autore sarà responsabile del lavoro e del messaggio presentato.
I lavori inviati non verranno restituiti.

Le opere verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 coerenza con il tema del concorso
 chiarezza del percorso didattico seguito
 contenuto e valore culturale 
 originalità 
 interdisciplinarità
 

Sarà individuata una classe vincitrice per ogni ordine di scuola.

Al gruppo classe vincitore nella categoria  Scuola dell’Infanzia verrà offerto un Laboratorio dell’ACLE 
in lingua inglese.
I gruppi classe vincitori nella categoria Scuola primaria, nella categoria Scuola Secondaria di primo gra-
do  e nella categoria Scuola Secondaria  di secondo grado avranno in premio gli spettacoli del Theatrino 
in lingua inglese 
Il vincitore individuale per la categoria Scuola secondaria di Primo Grado e II grado vincerà la Vacanza 
Studio Summer Campus per una settimana 

A tutti i partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione. 

Gli Autori premiati saranno avvertiti tempestivamente per telefono o per e-mail.

Per informazioni contattare l’ufficio A.C.L.E al n. 030.2056892 /030.7091285 il martedì e mercoledì 
dalle ore 13 alle ore 18 oppure via mail a concorso@acle.it.

  sCADEnzE E moDALitA’ Di pArtECipAzionE

  CritEri Di VALUtAzionE

  prEmi

  moDALitA’ Di DiFFUsionE DELL’Esito DEL ConCorso

La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole comprese nel presente regolamento.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003,”Codice in materia di protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara, che il trattamento dei 
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio, all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi e di 
materiale divulgativo; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati 
personali; dichiara inoltre, che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile 
dati della Segreteria del premio nella persona del Presidente dell’Associazione ACLE.


