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L’Associazione

L’ASILS (Associazione Scuole di Italiano come lingua seconda) raggruppa la maggior parte 
delle scuole d’italiano che operano in varie parti d’Italia ed ha lo scopo di garantire la serietà  
e la competenza professionale delle scuole nell’insegnamento e nei servizi rivolti agli studenti.

ASILS nasce con l’intento di mettere in rete le scuole di italiano in Italia, rappresentare le 
esigenze del settore ed uniformare i parametri di qualità. 

A.S.I.L.S. è un marchio di qualità nonché interlocutore privilegiato di istituzioni pubbliche e 
private italiane ed internazionali. 

L’Associzione in numeri

43  Scuole in Italia

26.382  Studenti all’anno

1861  Certificati di lingua Italiana rilasciati

Oltre 100  Nazioni rappresentate ogni anno
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L’evento

Tra i principali obiettivi dell’ASILS troviamo la promozione e il coordinamento di iniziative ed 
interventi di formazione professionale e istruzione, rivolto ai giovani e agli adulti, alle imprese 
ed al personale docente della scuola pubblica e privata. 

A tal fine, nel mese di ottobre, l’Associαzione Asils in collaborazione con Ornimi Editions, 
organizzano un appuntamento di aggiornamento online su vari argomenti di glottodi-
dattica dedicati all’insegnamento dell’italiano a stranieri.

L’evento sarà realizzato interamente online. 

I laboratori didattici saranno tenuti da formartori di alcune delle varie scuole dell’Associazione 
Asils. 

Insegnanti e formatori di ogni scuola presenteranno e condivideranno attività didattiche di 
diverso tipo, per sviluppare diverse abilità, da usare in classe, in presenza oppure online. 

Sarà un momento di condivisione e di aggiornamento. 

Un’opportunità per condividere idee pratiche, attività ed esperienze nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri.

Chi può partecipare

Tutti gli insegnanti specializzati e abilitati all’insegnamento dell’italiano a stranieri come L2 
(Italiano a stranieri in Italia) e LS (Italiano a stranieri all’estero) e docenti di altre discipline delle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Modalità di partecipazione 

Tutti i webinar saranno erogati su piattaforma Zoom in diretta. 

La partecipazione è gratuita. 

Dopo aver effettuato l’iscrizione riceverete via e-mail tutte le istruzioni per entrare nella sala 
virtuale. Posti limitati.

Alla fine di ogni Sessione plenaria potrete usare la chat a disposizione per porre le vostre 
domande. 
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Programma Webinar 18 giugno 2022

15:00 Saluto di benvenuto

15:15 - 15:45 Lo studente come generatore di lingua. Stimolare il desiderio di comunicare  
 Sara Bertucci – Scuola Leonardo da Vinci di Milano

15:50 - 16:20 Mangiare la foglia o tutta la tavoletta di cioccolata? Breve riflessione   
 operativa sulle collocazioni lessicali e le espressioni tipiche, nella classe LS

 Simona Consolazione - Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri di Roma

Pausa di 10 minuti (16:25 – 16:35)

16:35 - 17:05 Come insegnare Dante nel 2022?

 Domenico Palumbo – Sant Anna Institute Sorrento

17:10 - 17:40 Caccia alla grande bellezza: un esempio di lezione fuori dall’aula

 Annamaria Di Francesco  - Scuola Leonardo da Vinci di Roma

 *Spazio domande: 5 minuti a conclusione di ogni laboratorio.

18:00 Saluti finali

Per iscriversi cliccare QUI
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XrUYyLBfThO2RhLud_P9bQ

