
 

Relazione conclusiva del primo anno di attività 

 

Grazie al finanziamento ricevuto nell’ambito del programma Erasmus Plus, il Liceo 

Machiavelli ha dato inizio alla realizzazione di una serie di attività per la formazione dei 

docenti da svolgere in ambito europeo. Il progetto finanziato aveva come obiettivo la 

realizzazione, all’interno della scuola, di buone pratiche per favorire l’inclusione e il 

successo formativo degli alunni, in particolare di quelli di origine straniera, integrandole 

con una apertura sempre maggiore del liceo ad una dimensione europea.  

I dodici corsi di formazione previsti dal progetto, dunque, prevedevano attività di 

formazione linguistica e metodologica, selezionate nell’ottica di potenziare proprio le 

competenze professionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nel corso del primo anno erano previste sei mobilità, che sono state realizzate nelle 

modalità e nei tempi previsti: due in Francia (prof. ssa Egidi e prof. Giari), due in Irlanda 

(prof. sse Gonnelli B. e Magherini), una in Spagna (prof. ssa Cecchi) ed una in Finlandia 

(prof. ssa Scupola). E’ stata già realizzata anche la mobilità nel Regno Unito, inizialmente 

prevista per il secondo anno (prof. ssa Vallaro). 

La formazione svolta dai docenti, che ne hanno fornito una sintesi narrativa pubblicata 

in questa stessa pagina del sito web della scuola e su etwinning, ha avuto una ricaduta 

estremamente positiva sulle attività didattiche ed organizzative della scuola, 

integrandosi con le molteplici attività che la scuola sta mettendo in atto sulla base del 

PDM. Come si può vedere qui di seguito, i risultati ottenuti sono riconducibili a diversi 

ambiti. 



Competenze linguistiche del personale docente 

Lingua francese:  

- la professoressa Egidi ha conseguito il diploma DALF C1, contribuendo al 

potenziamento dell’insegnamento della storia in lingua francese nelle classi EsaBac; 

- il professor Giari, già in possesso del diploma DALF C1, ha proseguito la sua attività di 

formatore EsaBac per i docenti di storia della Toscana svolgendo attività in lingua 

francese. 

Lingua inglese: 

- la professoressa Magherini ha messo a frutto il corso seguito nella sua attività di 

insegnamento della storia CLIL nelle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane; 

- la professoressa Gonnelli ha proseguito la sua formazione per il conseguimento della 

certificazione C1 propedeutica all’insegnamento CLIL. 

 

Attività per l’inclusione 

 

Hanno fatto parte attiva del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione le professoresse Cecchi 

e Gonnelli. Quest’ultima ha avuto, in particolare, il ruolo di referente per gli alunni 

stranieri, tenendo anche lezioni di Italiano come L2. Il GLI ha anche redatto un 

protocollo per l’inclusione, organizzato un corso di aggiornamento in collaborazione con 

AID per l’insegnamento a alunni con DSA e cura una pagina sul sito della scuola con 

materiali utili per docenti e famiglie. 

Nell’ambito dell’integrazione degli alunni stranieri, la scuola ha organizzato inoltre un 

corso di formazione per l’insegnamento dell’italiano come L2 tenuto da docenti 

dell’Università per Stranieri di Siena, al quale hanno partecipato numerosi docenti 

dell’istituto e che ha prodotto materiale per l’accoglienza degli alunni stranieri e test 

di piazzamento linguistico.  

Anche il progetto PON relativo a moduli didattici per il rafforzamento delle 

competenze di base, elaborato da alcuni docenti della scuola sotto la supervisione della 

professoressa Vallaro, che verrà realizzato nel prossimo anno scolastico, include un 

modulo di Italiano come L2 ed ha come obiettivo il successo formativo degli alunni 

stranieri. 



 

Rafforzamento della dimensione europea della scuola 

Sempre nell’ambito PON, sarà realizzato nel corso del prossimo anno, sotto la 

supervisione dei professori Vallaro e Giari, il progetto per la Cittadinanza europea, che 

propone agli alunni tre distinti moduli: un lavoro sugli Archivi Storici dell’UE sulle 

tematiche della cittadinanza europea e dello ius culturae; un soggiorno studio in 

Inghilterra e la realizzazione di uno spettacolo teatrale in francese avente per tema 

“Le rêve de l’Europe, l’Europe des rêves” 

E’ in fase di progettazione in ambito PON di una attività di Alternanza Scuola Lavoro 

da svolgere in ambito europeo, 

Quattro classi dell’istituto hanno partecipato al Progetto didattico degli Archivi Storici 

dell’UE, coordinato dalla professoressa Vallaro, elaborando delle risoluzioni da proporre 

al Parlamento Europeo in relazione a tematiche di attualità, tra le quali quella delle 

migrazioni. 

Grazie alle relazioni createsi con l’organizzazione delle mobilità dei docenti, un gruppo 

di docenti provenienti da diversi paesi europei, che frequentavano un corso di 

formazione Erasmus Plus a Firenze, ha visitato il Liceo Machiavelli e ha potuto 

conoscere il sistema di istruzione italiano. 

Molti dei docenti coinvolti nella formazione Erasmus hanno partecipato 

all’organizzazione e alla realizzazione di scambi e soggiorni linguistici per i nostri 

studenti in diversi paesi europei. 

Infine, il presente progetto si è integrato con gli altri Erasmus Plus (KA2) attivi nella 

scuola: “Europa ti vedo ti vivo” e “Do Well Science”.  

 

 


