
      
          INVITO ALLA PREMIAZIONE 

“MAKE YOUR OWN MOVIE” 
English Video Lesson 

English Video Con-Corso ACLE 2017 
Quarta Edizione 

e a seguire 
VIDEO -MAKING WORKSHOP riservato ai docenti di inglese   

Per il quarto anno consecutivo,  ACLE , Associazione Culturale Linguistica Educational, ente di formazione accreditato 
dal MIUR,  ha promosso  il  VIDEO CON-CORSO “MAKE YOUR OWN ENGLISH VIDEO LESSON”. 

Questo  è l’unico concorso riservato agli studenti della scuola italiana interamente  dedicato alla lingua inglese. 

Guidati dai loro docenti i protagonisti di MAKE YOUR OWN ENGLISH VIDEO LESSON,  studenti delle scuole Secondarie 
di I e II grado, hanno creato English Lesson  alternative  e innovative seguendo la metodologia della FLIPPED 
CLASSROOM.  Gli studenti  si sono trasformati in  scriptwriters, sceneggiatori, attori, registi , film-editors, sound 
engineers e hanno utilizzato dispositivi quali smartphones, tablets e  videocamere  per la  realizzazione  di video  con 
i quali  hanno trasmesso  la loro visione del mondo,  i loro interessi,  i loro  sogni, utilizzando con spontaneità  e 
competenza la lingua inglese. 

Visto il grande successo dell’iniziativa, ACLE ha organizzato la cerimonia di premiazione il giorno venerdì 19 maggio 
2017 nella prestigiosa cornice della Sala Fellini dei Cinecittà Studios di Roma, in via Tuscolana 1055, dalle 15.00 alle 
18.30. 

Durante la cerimonia , a cui parteciperanno le classi  provenienti  da tutta Italia,  saranno premiati i 3 video finalisti 
per  i due gradi di Scuola Secondaria   e  verranno assegnati  11 premi speciali. Nella seconda parte dell’evento si 
terrà il Video- Making Workshop, durante il quale saranno coinvolti in una simulazione di video-making in classe, i 
docenti di inglese delle  scuole secondarie di I e II grado. Attraverso questo Workshop, ACLE illustrerà l’approccio 
della Flipped Classroom applicato alla realizzazione di video in lingua inglese. 

L’Associazione Culturale ACLE è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla WTEFLAC (The world TEFL 
Accrediting Commission). Promuove da 34 anni progetti a favore dell’apprendimento della lingua inglese per le 
scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale. 
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