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Sirio Di Giuliomaria Award  

 

 TESOL Italy ha istituito un premio annuale per onorare la memoria di uno dei suoi soci-
cardine, Sirio Di Giuliomaria, che con intelligenza ed entusiasmo ha dato un contributo 
sostanziale ed imprescindibile al rinnovamento organizzativo e allo sviluppo delle attività di 
TESOL Italy. 
  
Sirio ha creato le basi dell’assetto organizzativo dell’associazione, promuovendo proficui e 
duraturi rapporti di collaborazione al suo interno, indispensabili a garantirne l’efficienza e la 
capacità di operare concretamente, per dare impulso alla didattica delle lingue straniere in 
Italia e per migliorare la professionalità dei docenti e la qualità del nostro sistema educativo. 
  
Di Sirio vogliamo ricordare l’intelligenza e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato la 
sua opera di insegnante e di innovatore, il suo significativo contributo alla glottodidattica in 
Italia, le sue numerose pubblicazioni, tra le quali rimangono memorabili libri di testo di 
assoluto rilievo metodologico. 
   
Destinatari del premio  
Soci di TESOL Italy che abbiano contribuito in maniera significativa alla vita dell’associazione 
e alla sua mission che è quella di migliorare l’insegnamento della lingua inglese in Italia, 
sviluppando la competenza degli insegnanti, favorendone la crescita professionale e il 
coinvolgimento attivo nell’insegnamento dell’inglese, promuovendo al tempo stesso la 
consapevolezza del ruolo della lingua in un mondo in evoluzione, nel rispetto dei diritti 
linguistici di ogni individuo. 
  
Consistenza del premio 

Attestato di benemerenza attribuito ufficialmente durante il convegno annuale; 
iscrizione gratuita al convegno annuale di TESOL Italy e contestuale membership 
all’Associazione della durata di tre anni, con diritto di ricevere le relative pubblicazioni, più 
l’abbonamento gratuito al trimestrale ET Forum (valore complessivo €255,00 circa). 

  
La cerimonia di assegnazione del premio avverrà nell’ambito del convegno annuale di TESOL 
Italy. 

 
 


