
SEDE DI FABRIANO
movimento di opinione pubblica

al servizio dei beni culturali e ambientali

Concorso 
Una Mostra di Classe!

Organizzazione
Archeoclub d’Italia - sede di Fabriano in collaborazione con Archeomega

Destinatari
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado che parteciperanno 
alle attività didattiche della mostra archeologica “Piceni e Celti lungo le rive del Giano” 
previste per l’anno 2012-2013.

Regolamento

1. Sono bandite quattro categorie di concorso, rispettivamente per ogni ordine e grado 
delle scuole cui è destinata l’iniziativa (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo e secondo grado).

2. Ogni classe può partecipare con un solo elaborato creativo a propria scelta 
(elaborato grafico, elaborato testuale, manufatto, video, etc….).

3. Per partecipare al concorso è necessario compilare un modulo di iscrizione al 
momento della prenotazione delle attività didattiche, e comunque entro e non oltre il 
31 marzo 2013.

4. Gli elaborati vanno consegnati all’Archeoclub d’Italia - sede di Fabriano entro il 10 
giugno 2013. Gli elaborati possono essere spediti o consegnati brevi manu presso 
la sede dell’associazione negli orari di apertura della stessa secondo modalità da 
concordare con l’associazione.

5. Gli elaborati verranno valutati da un’apposita commissione di esperti ed il verdetto 
sarà emesso a giudizio insindacabile della suddetta: la commissione verrà 
nominata in seguito alla consegna degli elaborati.

6. Criteri di valutazione: livello di comprensione e assimilazione del percorso museale 
e delle attività didattiche, capacità di rielaborazione dei contenuti, originalità 
dell’elaborato, livello qualitativo dell’elaborato, pertinenza ai temi e ai contenuti 
affrontati in mostra.

7. Verranno proclamate quattro classi vincitrici: una per ogni categoria di concorso. La 
proclamazione avverrà il 15 settembre 2013.

8. Le classi vincitrici riceveranno in premio dei buoni acquisto per materiale didattico.
9. Tutti gli elaborati delle classi partecipanti verranno poi esposti in una mostra che 

verrà appositamente allestita nel corso dell’anno scolastico 2013 / 2014.

Contatti e informazioni
Archeoclub d’Italia 
piazzetta del Podestà n.8
Tel. 0732 24447 / 339 8210329 (Maria Grazia Fabi - presidente Archeoclub)
Cell. 377 2816804 (Cristiana Pandolfi - Archeomega)
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