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1. PROGETTI  E ATTIVITA’ “STORICI” dell’Istituto  
 

 
 

-  corsi per il conseguimento delle certificazioni DELE, DELF, Esol Cambridge per lingue 
spagnola, francese, inglese 

-   laboratori teatrali in lingua straniera 
-   partecipazione al  Concorso Machiavelli di scrittura creativa, sezione lingue straniere 
-  collaborazione con l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) 
-  collaborazione con la Rete Educare all’Europa  
-  scambi culturali. 2010 scambio Etwinning con Coburgo, Germania, lingua inglese (indirizzi 

scienze umane e linguistico) ; 2010 scambio con Lione, Francia, lingua francese (indirizzo 
linguistico); 2012 scambio Etwinning con Rozay-en-Brie,     Francia, lingue spagnola e 
francese (indirizzo linguistico); in preparazione 3 scambi culturali per l’ a.s. 2013-2014  (per 
le tre sedi) in collaborazione con scuole di Marsiglia, Parigi, Nykoping (Svezia) 

- accoglienza di alunni stranieri in mobilità individuale per periodi che vanno da qualche giorno 
a un intero anno scolastico (indirizzi scienze umane e linguistico) 

-  invio di alunni stranieri in mobilità individuale per periodi che vanno da qualche mese a un 
intero anno scolastico (indirizzi scienze umane e linguistico) 

       - accoglienza e presentazione della scuola per  docenti e alunni stranieri in viaggio di 
istruzione a Roma (con o senza base Etwinning) 

 
 



2.  PROGETTI  IN FASE DI SPERIMENTAZIONE 
 

 
 
-  collaborazione con il  Consorzio di Università americane IES grazie al quale studenti americani  
affiancano in qualità di lettori madrelingua i docenti dell’indirizzo di  scienze umane,  nell'ottica del 
Content Language Integrated Learning, (CLIL).  
 
-  Information literacy (corsi curricolari   di acquisizione di competenze informative di supporto alla 
ricerca e progettazione internazionale) 
 
-  Stages  di accoglienza museale alle Terme di Diocleziano e al  Museo Pigorini in collaborazione 
con il Servizio II della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Ministero 
dei Beni culturali, Settimana della cultura (per gli studenti dell’indirizzo linguistico) 
 
- percorsi CLIL per classi del triennio  (indirizzi scienze umane e linguistico) 

 
 

3. PROGETTI  FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 

 

- Progetto Comenius multilaterale  European Multicultural Society and Citizenship  2010-2012 
con Germania, Olanda, Spagna, Svezia (12 mobilità docenti, 25 mobilità studenti  indirizzi  linguistico 
e scienze umane) 

- Progetto Europe for Citizens l coraggio dell’Europa, 2012  (30 mobilità alunni  in Francia  
indirizzo scienze umane) 

- Progetto Grundtvig The Social capital 2011-2013 indirizzo linguistico  

- Progetto  Europa dei cittadini Grassroots 2012-2013 (1 mobilità docente, 4 mobilità alunni a 
Budapest , indirizzo linguistico) 

- Premio Euroscola 2013, (1 mobilità docente  e 11 mobilità alunni studenti  al Parlamento di 
Strasburgo indirizzi  linguistico,  scienze umane, classico) 

- Concorso L’Europa è casa tua 2013, 1° premio per una classe prima 2012-2013 indirizzo linguistico 
(3 mobilità genitori, 3 mobilità studenti, al Parlamento Europeo di Bruxelles)  

- Concorso Buon Compleanno Europa! 2013, 1° premio per una classe quarta 2012-2013 
indirizzo linguistico (1 mobilità docente, 5 mobilità alunni alla Festa dell’Europa a Susa, TO)  

- Progetto Comenius multilaterale  Ready, Steady, Slow, investing time and skills into 
sustainable European citizenship  2013-2015 con Francia, Germania, Polonia, Spagna  

 
 
 
 



4. PROGETTI  eTwinning 

 

 

 

 

 

 

Gemellaggi  elettronici con scuole europee. Dal 2009 ad ottobre 2013  i  progetti Etwinning realizzati 
al Liceo Machiavelli nelle tre lingue straniere studiate hanno coinvolto centinaia di studenti e 
conseguito 16 premi di Qualità Nazionale, 4 premi di Eccellenza Nazionale, 9 premi di Qualità 
Europea, un Premio Europeo, 1 primo  premio Miglior Team Italiano delle scuole superiori.   
Per il progetto eTwinning Democracy 2.0, il Dipartimento federale degli affari esteri della 
Confederazione Svizzera ha donato al Liceo Machiavelli 1 mobilità docente e 5 mobilità studenti.   
 

5. ATTIVITA’ PROPOSTE  DALL’UNIONE EUROPEA  

 

 

 

            Diario Europa (300 diari  distribuiti a classi dell’istituto nel settembre 2011) 

      Partecipazione Annuale alla Giornata Europea delle Lingue   

      Visite allo spazio Europa di Roma 

      Partecipazione allo Springday  

      Partecipazione alla Comenius week 2012  

      Partecipazione al concorso Juvenes Translatores nel 2010 – nel 2012 (menzione per 
l’eccellenza della traduzione di due alunne del linguistico) 

      Partecipazione annuale all’Internet Safety Day  

      Partecipazione alla Giornata Europea per il Dialogo Intergenerazionale 

 

 6. eTwinning e  LA FORMAZIONE DEI  DOCENTI 

 

11 mobilità individuali— dal 2009 al 2013— (finanziate dall’Unità Etwinning)  per  docenti 
Etwinners  del  Liceo Machiavelli per partecipare  a seminari nazionali e internazionali  (Siviglia,  
Madrid,  Sévres-Parigi,  Berlino, Varsavia, Bruxelles, L’Aquila, Catania) 

Organizzazione presso la nostra sede di piazza dell’indipendenza  del Seminario eTwinning provinciale 
per 50 docenti di ogni ordine e grado 31.5.2012 (finanziato) 

Organizzazione presso la nostra sede di piazza dell’Indipendenza del Seminario eTwinning regionale 
per 70 tra  docenti e dirigenti di ogni ordine e grado 15.5.2013 (finanziato) 

 


