
 
 

 
 
 

 
Corsi di lingua e di metodologia  

per il personale docente della scuola  
 
 

  Gentili colleghi, 

 

Vogliamo portare a vostra conoscenza l’iniziativa di AISLi rivolta a tutti gli insegnanti che volessero 
utilizzare il bonus scuola per corsi di lingue e di metodologia presso le nostre sedi. 
 
L’AISLi, Ente Accreditato per la Formazione dei Docenti, mette a disposizione del personale della 
scuola il proprio “know how” sulla formazione con l’offerta di corsi di lingue e di metodologia. 
Il “know how” deriva dalla lunga esperienza di formazione e aggiornamento degli insegnanti di 
tutte le scuole associate da parte dei propri direttori didattici e teacher trainers. 
 
Chi siamo: 
AISLi, l’Associazione italiana scuole di lingue, è stata fondata nel 1979 con l’obiettivo di rendere 
chiari e trasparenti gli standard di qualità nel settore delle scuole di lingue straniere (www.aisli.it).  
Ne fanno attualmente parte 35 scuole, distribuite in 13 regioni. Il British Council, l’ente culturale 
britannico, e Cambridge English sono entrambi membri associati di AISLi. 
AISLi è membro associato di EAQUALS, associazione internazionale di accreditamento e controllo 
della qualità linguistica, e dei servizi linguistici offerti agli studenti (www.eaquals.org).  
 
AISLi, inserita nell’elenco permanente degli Enti Accreditati per la formazione del personale 
docente della scuola (D.M. 177/2000), rilascia attestati di frequenza validi per le ore di 
aggiornamento: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/15_11_02_Elenco_enti_accreditati_177_90.pdf  
  
I nostri centri 
Le scuole AISLi si avvalgono di docenti con esperienza pluriennale nell’insegnamento delle lingue 
straniere, laureati e qualificati per aver frequentato corsi di specializzazione e coordinati da 
direttori didattici.  
Le scuole associate AISLi focalizzano la loro programmazione sulle esigenze degli studenti, 
individuando (grazie a strumenti quali test d’ingresso e ‘needs analysis’) i percorsi didattici più 
adatti al raggiungimento dei loro obiettivi. I progressi degli studenti sono costantemente 
monitorati, alla fine del percorso didattico viene rilasciato un attestato di frequenza. 
La qualità dei centri è confermata dagli eccellenti risultati degli studenti agli esami esterni e 
verificata da AISLi con regolari ispezioni amministrative e didattiche imparziali.  
 
I corsi 
AISLi organizza corsi, seminari e workshops di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole statali 
e private di ogni ordine e grado*. 
Il nostro team di teacher trainers e direttori didattici, attento alla costante e rapida evoluzione 
della programmazione didattica, modula nuovi percorsi formativi aggiornati e personalizzati in 
base alle esigenze dei docenti delle singole scuole. 
 

http://www.aisli.it/
http://www.eaquals.org/
http://www.istruzione.it/allegati/2015/15_11_02_Elenco_enti_accreditati_177_90.pdf


I percorsi sono strutturati ed approvati da ispettori AISLi al fine di creare un’offerta formativa 
omogenea su tutto il territorio nazionale. 
 
Percorso linguistico per Docenti di tutte le discipline 
 
Questo percorso ha come obiettivo il perfezionamento delle lingue straniere insegnate dai docenti 
di lingue e l’acquisizione delle stesse da parte dei docenti di altre discipline interessati ad ampliare 
i propri orizzonti culturali.  
Tutti i corsi portano al raggiungimento dei livelli ufficialmente riconosciuti dal Quadro Comune di 
Riferimento del Consiglio d’Europa (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e alla possibilità di sostenere un esame 
degli enti riconosciuti a livello internazionale:  
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-
lingue-straniere).  
 
 
Percorso metodologico per Docenti di lingua inglese 
 
In base al livello linguistico e agli obiettivi professionali del docente, sarà possibile seguire un 
percorso di metodologia strutturato: CORSO DI METODOLOGIA DIDATTICA. 
Il percorso metodologico prevede anche la partecipazione a seminari di formazione, alcuni dei 
quali gratuiti. 

 
Per saperne di più 
Il centro AISLi più vicino è: 
 

 

www. aisli.it 
aisli@aisli.it 

 
 
*Ogni scuola decide autonomamente tempi e modalità di organizzazione dei corsi. 
 
 
 
I membri associati di AISLi sono:      AISLi è membro associato di:
       

                                          
                                     
 

 

AISLi è: 
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Visita il sito www.aisli.it      
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