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PREMIO IL CU♡RE DELL’ACLE
La Buona Prassi nella Scuola Italiana

I Edizione
Art.1
Nota Illustrativa
Finalità
L’Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE, ente di formazione accreditata dal M.I.U.R. è
nata il 22 dicembre 1998 come associazione non a scopo di lucro e prevede nel suo statuto la
promozione dell’interculturalità tra i giovani e l’apprendimento delle lingue straniere attraverso
metodologie innovative; è costituita prevalentemente da insegnanti di lingua inglese, presenti su tutto
il territorio nazionale e esplica la sua attività a favore di docenti e studenti.
L’esperienza ultra trentennale del fondatore Dott. Arrigo Speziali, ha improntato la ricerca e i progetti
dell’ACLE alle più recenti scoperte della neurolinguistica, della glottodidattica e della pedagogia
umanistica (Le Doux, Greenspan, Gardner, Goleman, Damasio, Titone, Hasher) che sostengono
l’insegnamento e l’acquisizione della lingua attraverso un approccio dinamico e affettivo.
Il fondamento teorico dell’ACLE è racchiuso nell’acronimo REAL (Rational Emotional Affective Learning)
che vede nel coinvolgimento affettivo, emotivo e razionale del discente lo stimolo motivazionale ad
apprendere.
La presente situazione socio-economica, innescata dalla crisi finanziaria, dalla globalizzazione e dalla
rivoluzione informatica, necessita di un forte sostegno per la ripresa del sistema scolastico.
La competitività a livello planetario, la conseguente richiesta di giovani preparati, l'accessibilità
illimitata ai nuovi strumenti di informazione, il riconoscimento delle neuroscienze nella scelta di
approcci didattici differenziati, impongono la trasformazione di un sistema scolastico.
L’ACLE, il cui principale obiettivo è quello di condividere la propria visione didattica e pedagogica con i
docenti e gli studenti in tutta Italia, indice questo premio al fine di valorizzare le figure professionali
che operano nell'ambito scolastico e che si sono distinte per attitudine, dedizione ed iniziative
personali, recando un miglioramento alla propria scuola e ai propri studenti. ACLE sostiene una scuola
che sia in grado di promuovere la centralità della persona (individualità e relazionalità) aiutando gli
alunni a costruire un quadro di consapevolezze culturali, di responsabilità sociali, e di una cittadinanza
attiva e aperta agli altri, promuovendo un cambiamento che parta dal basso.
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Art.2
Destinatari del premio
Il premio IL CU♡RE DELL’ACLE sarà conferito a:
- Dirigenti Scolastici
- Docenti
- Gruppi classe
- Singoli studenti
- Personale ATA
- Genitori
- Amministratori locali
che si siano distinti per attività nell’ambito delle reti territoriali, che abbiano contribuito a migliorare il
benessere, l’apprendimento, l'integrazione culturale e sociale, la didattica, lo scambio con il mondo
produttivo nel corso dell’a.s. 2013/14.

Art.3
Categorie per la candidatura
Il premio IL CU♡RE DELL’ACLE sarà conferito per le seguenti categorie:
1. Sharing economy: condivisione di beni e servizi: acquisti o donazioni di prodotti materiali,
scambio/baratto; ideazione, creazione e utilizzo di servizi per la scuola e il tempo libero;
concessione spazi e beni immobili per attività ed eventi della scuola.
2. Techno_school: ideazione e gestione di media e nuovi strumenti comunicativi per diffondere la
cultura e arricchire l’attività didattica, come blog e siti, app, social network, progetti
multimediali.
3. Savethefood: last minute market, acquisto di alimenti da filiera corta, progetti per il recupero e
la ridistribuzione di eccedenze alimentari delle mense scolastiche a favore di enti per la
solidarietà sociale.
4. All together: progetti o pratiche che hanno operato al fine di migliorare la partecipazione attiva
di tutti i soggetti e che hanno favorito l’inclusione scolastica di tutti gli alunni.
5. Green life: pratiche quotidiane e scelte di vita ecocompatibili come autoproduzione, riciclo e
riuso, turismo scolastico e mobilità sostenibili.
6. Teachers rock!: categoria dedicata ai docenti che hanno adottato pratiche didattiche alternative
ed innovative.
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Art.4
Modalità di candidatura
Chiunque potrà presentare la candidatura di uno dei soggetti destinatari del premio (Art. 2) inviando lo
specifico modulo in allegato. Sarà inoltre possibile inviare materiale di documentazione (foto, testi,
video, documentazione varia) all’indirizzo e-mail lazio@acle.it oppure via posta all’indirizzo:
ACLE Lazio
Via Val Trompia, 140
Cap. 00141 – Roma

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 23 gennaio 2015, (non farà fede il timbro
postale).
Per informazioni sulle modalità di candidatura contattare la sede Acle Lazio:
Tel: 06.87180104 - 06.8176267
Mail: lazio@acle.it
Art.5
Commissione giudicatrice
Un’apposita commissione giudicatrice, presieduta dal Direttore dell’ACLE, vaglierà le proposte
pervenute.
La Commissione è composta da:
Dott. Arrigo Speziali – Direttore Didattico ACLE
On. Valeria Baglio – Presidente Commissione Scuola di Roma Capitale
On. Erica Battaglia - Presidente Commissione Politiche Sociali e della Salute di Roma Capitale
Dott.ssa Nicoletta Biferale – Dirigente Scolastico I.C. “Via Bravetta”, Roma
On. Laura Coccia – Parlamentare del Partito Democratico
Prof. Francesco Dell’Oro – Responsabile del Servizio Orientamento Scolastico del Comune di Milano
Dott.ssa Patrizia De Socio - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Scolastico M.I.U.R.
Dott.ssa Rossella Gianfagna – Dirigente Scolastico “IV Circolo Didattico”, Campobasso – Promotrice del
Progetto “Scuola Senza Zaino”
Dott.ssa Gisella Langè – Dirigente Tecnico Ispettore Tecnico di Lingue straniere M.I.U.R., Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, Milano.

I vincitori saranno proclamati il 27 febbraio 2015.
Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile.
I documenti non verranno restituiti al mittente.
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Art.6
Criteri di valutazione
Ciascuna categoria sarà valutata secondo i propri criteri di valutazione, con un punteggio da 1 a 5, per
l’assegnazione del premio:
Categoria:
Sharing Economy:
1. Coerenza con gli obiettivi della categoria specifica del premio “Il cuore dell’ACLE”;
2. Riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da
quelli
in cui è stata realizzata);
3. Capacità di impatto dell’opera o attività;
4. Capacità di coinvolgere nella propria azione attori sociali diversi (fruitori, produttori,
associazioni, enti);
5. Valutazione del risparmio conseguente l’attività intrapresa.
Techno_school:
1. Coerenza con gli obiettivi della categoria specifica del premio “Il cuore dell’ACLE”;
2. Riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da
quelli in cui è stata realizzata);
3. Capacità di impatto dell’opera o attività;
4. Semplicità di utilizzo del prodotto/progetto realizzato (user friendliness);
5. Possibilità di condividere il prodotto/la risorsa a basso costo.

Savethefood:
1. Coerenza con gli obiettivi della categoria specifica del premio “Il cuore dell’ACLE”;
2. Riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da
quelli in cui è stata realizzata);
3. Capacità di impatto dell’opera o attività;
4. Capacità di coinvolgere nella propria azione, attori sociali diversi (fruitori, produttori,
associazioni, enti);
5. Capacità di coinvolgimento attivo degli studenti nell’iniziativa.
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All Together:
1. Coerenza con gli obiettivi della categoria specifica del premio “Il cuore dell’ACLE”;
2. Riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in situazioni e luoghi diversi da
quelli in cui è stata realizzata);
3. Capacità di impatto dell’opera o attività in termini di apprendimento da parte degli
studenti;
4. Capacità del progetto/pratica di stimolare l’empatia con il gruppo destinatario;
5. Gradimento dell’opera/attività da parte degli studenti coinvolti (somministrazione di
questionari e/o interviste).

Green Life:
1. Coerenza con gli obiettivi della categoria specifica del premio “Il cuore dell’ACLE”;
2. Riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da
quelli in cui è stata realizzata);
3. Capacità di impatto dell’opera o attività;
4. Capacità di coinvolgere nella propria azione, attori sociali diversi (fruitori, produttori,
associazioni, enti);
5. Inerenza del progetto con le risorse e le specificità territoriali.

Teachers Rock!:
1. Coerenza con gli obiettivi della categoria specifica del premio “Il cuore dell’ACLE”;
2. Riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da
quelli in cui è stata realizzata);
3. Capacità di impatto dell’opera o attività sul rendimento degli studenti;
4. Originalità dell’opera o attività proposta, intesa come innovativa;
5. Gradimento dell’opera/attività da parte degli studenti coinvolti (somministrazione di
questionari e/o interviste).
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Art. 7
Premi
Le Regioni Italiane sono state raggruppate nelle seguenti aree:
-

Area Blu: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige.
Area Rossa: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna.
Area Bianca: Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

Per ogni categoria saranno conferiti un massimo di 3 premi.
I vincitori riceveranno, oltre al premio indicato, la Targa “Premio IL CU♡RE DELL’ACLE” e il certificato di
partecipazione.
La premiazione avverrà nel mese di marzo, a Roma. Sede ed orario verranno comunicati
successivamente.
Art. 8
Divulgazione del premio
ACLE contatta: USR, i Dirigenti Scolastici, le Amministrazioni Comunali, i circa 80.000 genitori nel
proprio database, i mezzi di comunicazione e inoltre l’Unione Industriali, il Lyons, il Rotary, le
fondazioni Don Ciotti, Don Milani, San Paolo, Save the Children, La casa editrice Giunti, le associazioni
genitori AGe e AGeSC, le facoltà di pedagogia delle Università italiane, il MIUR, il Ministero degli Affari
Sociali.
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