
 

 A.C.L.E.  
 

Associazione Culturale Linguistica Educational 
 

Via Roma, 54  18038 Sanremo (IM)  Italy  

Tel. 0184 50 60 70  Fax 0184 50 99 96  www acle.it  info@acle.it 
 

Accreditata dal M.I.U.R.  

Associazione Culturale costituita con Atto Pubblico n° 12023 – Rep. Notarile Sanremo Racc. 2873 – C.F. 90053050085 – P.IVA 01222360081 

 
 

Roma, 11/10/2013 
 

 

Egregi Signori, 

 

siamo lieti di inviarvi una breve biografia dell’Associazione Culturale Linguistica Educational e di 
allegarvi alcune delle nostre proposte per l’anno scolastico 2013/2014. 

L’Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE 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’ACLE che ha sede legale a Sanremo, svolge attività in tutte le regioni d’Italia e si avvale di formatori e 
esperti madrelingua  provenienti in gran parte dalla  Gran Bretagna,  Australia e Canada. 
  
L’ACLE 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. 
   
ACLE ha collaborato con l’INDIRE, ha partecipato ai convegni del LEND, TESOL, BRITISH COUNCIL, 
OXFORD UNIVERSITY PRESS, TRINITY COLLEGE LONDON  e ha fornito la propria consulenza didattica a 
RAI Educational. 
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. 

L’ACLE, attraverso le sue attività dell’English Teaching THEATRINO,  dei City Camps e Summer Camps e 
dei corsi di formazione per docenti , mira all’insegnamento  della lingua straniera in un contesto di 
educazione globale. 

 

 

 

 

 



 

 A.C.L.E.  
 

Associazione Culturale Linguistica Educational 
 

Via Roma, 54  18038 Sanremo (IM)  Italy  

Tel. 0184 50 60 70  Fax 0184 50 99 96  www acle.it  info@acle.it 
 

Accreditata dal M.I.U.R.  

Associazione Culturale costituita con Atto Pubblico n° 12023 – Rep. Notarile Sanremo Racc. 2873 – C.F. 90053050085 – P.IVA 01222360081 

 

Inoltre l’impianto culturale e educativo dell’ACLE vede la lingua straniera come strumento di 
comunicazione interculturale. L’incontro con il Tutor dei City Camps motiva i ragazzi ad aprirsi a nuove 
esperienze culturali e a scoprire i principi etici comuni a tutto il genere umano in una nuova visione 
antropologica. 

Nei campi estivi dell’ACLE, realizzati in collaborazione con la Cooperativa Sociale Educo, promossi da 
tante scuole e favoriti da migliaia di famiglie, i ragazzi vivono queste “magiche esperienze” connotate 
dal confronto e dallo scambio di costumi, emozioni e di valori universali. 

Nell’estate 2013 l’ACLE ha attivato più di 500 City Camps in Italia. 

L’ACLE, Ente di formazione accreditata dal M.I.U.R. grazie alla sua carica innovativa e al dinamismo dei 
suoi docenti, ha tenuto negli ultimi cinque anni, corsi di aggiornamento per  oltre 10.000 docenti su 
tutto il territorio nazionale. 
   
Rimanendo a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
  
  
Arrigo Speziali 
(Direttore Didattico) 

 
 
 


