
Processo di 

internazionalizzazione 

dell’offerta formativa del  

Liceo Machiavelli  
più lingue, più mobilità, più cooperazione,  più competenze mirate,  

più tecnologie, più cittadinanza attiva. 
 

 

(Documento redatto nell’aprile 2012  da Maria Rosaria Fasanelli, Funzione Strumentale 

Attività interculturali) 

 

All’interno del processo di internazionalizzazione del curricolo e dell’offerta formativa,   docenti e 

alunni dell’I.S.S. Machiavelli, accanto a e,  molto spesso,  all’interno delle ordinarie attività 

curricolari,   attivano numerose  iniziative per il potenziamento delle lingue straniere e la 

promozione delle 8 competenze chiave per la cittadinanza attiva.  

 

Tale impegno si coniuga  all’uso consapevole delle nuove tecnologie, in  linea con le indicazioni 

dei PECUP, Profili Culturali, Educativi e professionali dei licei,  che incoraggiano all’uso delle TIC 

“per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori 

stranieri”,  e ad attivare gemellaggi virtuali.  

 

Molti docenti inoltre lavorano per promuovere la mobilità e la cooperazione internazionale di 

alunni e insegnanti a più livelli.    

 

Tale impegno si declina in diversi ambiti. 

 
 



PROGETTI  E ATTIVITA’ “STORICI” dell’Istituto  
 

corsi per il conseguimento delle certificazioni DELE, DELF, Esol Cambridge per lingue 

spagnola, francese, inglese 

corsi di teatro nelle tre lingue straniere 

viaggi di istruzione all’estero per il triennio (talvolta associati a visite di scuole Etwinning) 

partecipazione al  Concorso Machiavelli di scrittura creativa, sezione lingue straniere 

collaborazione con l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) 

scambi culturali. I più recenti: 2010 scambio Etwinning con Coburgo, Germania, lingua 

inglese; 2010 Lione, Francia, lingua francese; 2012 scambio Etwinning con Rozay-en-

Brie,     Francia, lingue spagnola e francese; con un coinvolgimento complessivo di 70 

alunni  di due indirizzi dell’istituto  (linguistico e scienze umane)  

accoglienza di alunni stranieri in mobilità individuale per periodi che vanno da qualche giorno 

a un intero anno scolastico (con Intercultura e altre associazioni) 

invio di alunni stranieri in mobilità individuale per periodi che vanno da qualche mese a un 

intero anno scolastico (con Intercultura e altre associazioni) 

accoglienza e presentazione della scuola per  docenti e alunni stranieri in viaggio di istruzione a 

Roma (con o senza base Etwinning) 
 

 
 

 

 PROGETTI “PILOTA” O IN FASE DI SPERIMENTAZIONE 
 

Progetto di 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 

nella succursale di via Giovanni da Procida,  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) 

 

Itinerari culturali per la città e guida a studenti americani in collaborazione con EF (indirizzo socio-

psico-pedagogico) 

 
 

 

 



PROGETTI PROPOSTI O FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA 

Progetto Comenius multilaterale  dal titolo European Multicultural Society and Citizenship  2011-

2012 + progetto Grundtvig, in collaborazione con scuole di altri paesi europei. Tali azioni 

dell’Unione Europea hanno finanziato  dal 2010 al 2012  14 mobilità docenti, 29 mobilità 

studenti di 2  indirizzi – linguistico e scienze umane.  

 

PROGETTO “IL CORAGGIO DELL’EUROPA”, Europe for Citizens,  Programme 

Citizenship EACEA, Active European Remembrance. Tale progetto prevede la mobilità in Francia 

di 30 alunni dell’indirizzo socio-psico-pedagogico nell’anno 2012 (con finanziamento 

dell’Unioen Europea)  

 

Progetti di gemellaggi  elettronici sulla piattaforma Etwinning. Dal 2009 al maggio del 2012 i  

progetti Etwinning realizzati al Liceo Machiavelli nelle tre lingue straniere  studiate hanno 

conseguito 5 premi di qualità nazionale, 3 premi di eccellenza nazionale, 4 premi di qualità 

europea, un premio europeo.  

 

 

 

 

Il progetto Comenius EMSC 2010-2012 ha altresì portato all’apertura al territorio da cui è 

conseguito l’invito a entrare in reti di scuole o enti che lavorano in una dimensione europea:  

- Rete delle scuole e delle associazioni del rione Esquilino 

- Rete nazionale “Educare all’Europa”. 

- Protocollo di intesa con l’Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin  

- Partecipazione alla Biennale dello Spazio Pubblico di Roma 2012  

 

 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE  DALL’UNIONE EUROPEA  

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

      Partecipazione alla Giornata Europea delle Lingue  

      Visite allo spazio Europa di Roma 

      Partecipazione allo Springday  

 

 



RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI A PROGETTI ETWINNING  

Settembre 2009:      Certificato di Qualità Nazionale 

Dicembre 2009:       Eccellenza Nazionale 2009 e Best practice italiana alla   Conferenza 

Nazionale di Monitoraggio Tematico  “Le competenze digitali nella dimensione europea” a 

Firenze| 

Settembre 2010                Certificato di Qualità Nazionale 

Ottobre 2010:                   Certificato di Qualità Europeo 

Dicembre 2010:                Eccellenza Nazionale 2010 

Giugno – Luglio  2011     3 Certificati di Qualità Nazionali 

Ottobre 2011                    2 Certificati  di Qualità Europei 

Dicembre 2011                 2 Eccellenze Nazionali  2011 (categoria scuole superiori - categoria 

Etwinning Comenius|) 

Marzo 2012                      Premio Europeo per la categoria lingua spagnola 

 

RICADUTA ETWINNING SULLA FORMAZIONE ALL’ESTERO DEI DOCENTI 

9 mobilità individuali— dal 2009 al 2012— (finanziate dall’Unità Etwinning)  per 6 docenti 

Etwinners  per partecipare  a seminari internazionali  (Siviglia,  Madrid,  Sévres-Parigi,  Berlino, 

Varsavia, Bruxelles). 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI E INIZIATIVE  INTERNAZIONALI 

Juvenes Translatores, Charlemagne prix, Color your life, EMMILE (European Meeting on Media 

and Information Literacy Education), International school library month.  

 

 

 Link utili:  

AMOPA:  

http://www.amopa.asso.fr/ 

Europa.eu 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_

it.htm 

Europa 2020. Europa dell’Istruzione 

http://europe2010-2020.eu/ 

Commissione Europa 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_it.pdf 

Istituto Superiore di Stato Niccolò Machiavelli 

http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article379 

http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article586 

 

 


