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Liceo classico - Liceo scientifico
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Istituto tecnico



Niccolò Machiavelli

Intitolato al celebre storico, 
filosofo, politico e scrittore 
cinquecentesco, il nostro 
Istituto si ispira al suo metodo 
di ricerca della verità, fondato 
sulla rigorosa analisi critica dei 
dati dell'esperienza, compiuta 
attraverso la lezione della 
storia, e al suo culto delle 
buone leggi che spingono i 
cittadini alla solidarietà e 
all'interesse per il bene 
comune. 



OBIETTIVI FORMATIVI

❖ Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, espressive, logico-matematiche e 

scientifiche

❖ Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso 

l'educazione alla legalità, al dialogo interculturale, alla 

pace, al rispetto dell’ambiente e della cultura

❖ Inclusione scolastica di tutti gli alunni ed in particolar 

modo di quelli con bisogni educativi speciali



EDUCAZIONE

FORMAZIONE

ISTRUZIONE

ATTIVITA’ DIDATTICA 

CURRICOLARE

ATTIVITA’ DI 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE



Offerta formativa curricolare



Offerta formativa curricolare



20 ore annuali opzionali di 
Laboratorio di scienze, fisica e 
informatica, aggiunte al 
curricolo, per un approccio 
alle discipline scientifiche 
basato sull’indagine e sulla 
risoluzione dei problemi.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Potenziamento scientifico



❖ Corsi di francese o spagnolo nel primo biennio: un’ora 
settimanale aggiuntiva, finalizzata al conseguimento 
della Certificazione europea di livello B1

❖ Corso di preparazione al First Certificate in English 
(livello B2) 

❖ Speak up: corso di conversazione con esperti 
madrelingua inglese

❖ Stage linguistici estivi

❖ Mobilità studentesca

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Potenziamento linguistico



PROGETTO DI MOBILITA’

EUROPEA 

DI DOCENTI E STUDENTI:

❖ Scambi reali e virtuali con 

scuole europee 

❖ Percorsi  didattici con 

metodologia CLIL

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGRAMMA ERASMUS +

❖ Per migliorare 
le competenze linguistiche 
dei docenti e rafforzare 
la qualità 
dell’insegnamento e 
dell’apprendimento

❖ Per promuovere 
l’innovazione didattica nelle 
discipline scientifiche 
attraverso la conoscenza 
delle pratiche educative dei 
paesi europei



Progetti Erasmus+ 2020-21

❖ LET’S GET ACTIVE

Austria, Portogallo, 
Francia, Italia

Scopo: promuovere 
comportamenti 
consapevoli e volti 
alla salvaguardia del 
pianeta

❖ FILM MAKING 
FOR SCHOOL 
AND EUROPE

Slovenia, Belgio, 
Lituania, 

Portogallo, Italia

Scopo: realizzare 
video didattici per 
studenti d’Europa



❖ Laboratorio di CODING
❖ BEBRAS dell’informatica

❖ Corsi online per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer ICDL base e full standard ed 
esami nel Test Center della nostra sede

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sviluppo delle competenze digitali 



Concorsi e Borse di Studio
Giochi matematici

Bebras dell’informatica
Olimpiadi di Fisica, Statistica e Italiano

Premio Dulbecco e Premio Donato Longo

LO STUDENTE AL CENTRO 
Valorizzazione delle eccellenze



Certificazione linguistica di Latino

Partecipazione al progetto ministeriale di 
Certificazione delle competenze in Lingua Latina

Livello A1 e A2 (secondo e terzo anno)
Livello B1 (quarto anno)

LO STUDENTE AL CENTRO 
Valorizzazione delle eccellenze



LO STUDENTE AL CENTRO
Servizi per il successo formativo

❖ Tutoring e progetto accoglienza per le classi prime

❖ Sportello psicologico e counselling scolastico

❖ Inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali

❖ Piani di formazione personalizzata per studenti atleti

❖ Attività di sportello didattico e studio assistito

❖ Potenziamento e recupero in itinere

❖ Corsi di recupero 

❖ Corsi di italiano per studenti stranieri



PROGETTO ACCOGLIENZA

Conoscenza 
della scuola

Consapevolez
za delle 

occasioni 
formative

Senso di 
appartenenza

Relazioni 
significative

Partecipazione

Serenità



Cosa offre il Machiavelli ai suoi alunni?
Attività integrative

Laboratorio 
teatrale

e
Laboratorio 

video
…anche a 
distanza!



Scrittura giornalistica

Corso di scrittura giornalistica e conduzione 
radiotelevisiva con giornalisti professionisti

Redazione virtuale 
del Giornalino di Istituto «La Macchia»

Cosa offre il Machiavelli ai suoi alunni?
Attività integrative



❖ Conferenze di argomento
scientifico e tecnologico
❖ Piano lauree scientifiche:
seminari di Chimica, Scienze dei
Materiali, Geologia
❖ Laboratorio didattico del CERN
di Ginevra

Cosa offre il Machiavelli ai suoi alunni?
Fare scuola fuori da scuola (o in emergenza online…)

❖ Visite virtuali guidate a
mostre e musei
❖ History Walks: percorsi
guidati in lingua inglese
anche online



Una scuola che promuove la salute

Sensibilizzazione alle problematiche 
fisiche e psicofisiche dell’adolescente

Cosa offre il Machiavelli ai suoi alunni?
Servizi per la crescita

Incontri su alimentazione e benessere; 
alcolismo, tabagismo e dipendenze; 
affettività e sessualità; uso consapevole del 
web; sicurezza stradale; donazioni di 
sangue, organi, midollo.

Corso BLSD Laico proposto agli studenti 
maggiorenni per l’abilitazione all’uso del 
defibrillatore.



Cosa offre il Machiavelli ai suoi alunni?
Imparare ad imparare

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Tirocini e attività formative in 
aziende ed enti esterni

Informazioni sul mondo del 
lavoro e delle Università

Incontri orientativi con 
docenti universitari e 

professionisti



Un esempio di PCTO:
Laboratorio di Antropologia Forense 



Una Notte di letture di poeti 
antichi e moderni; 

drammatizzazioni in italiano e in 
lingua straniera; esposizioni 

artistiche; performances musicali e 
coreutiche; dibattiti e molto altro…

Una Notte che vede gli studenti 
protagonisti di una splendida 

iniziativa culturale con tutta la loro 
inventiva e creatività.

Notte nazionale del Liceo Classico
Un appuntamento annuale con la cultura  



Il Machiavelli: una comunità
Una scuola che sa creare 

legami indissolubili, radici profonde e ampie ali



Il Machiavelli: una comunità
La presenza e l’impegno 

delle famiglie all’insegna di una 
vera corresponsabilità educativa



Uno sguardo al polo liceale del Machiavelli
La struttura e le dotazioni tecnologiche 

al servizio della didattica



Al centro di una rete di trasporti pubblici e piste ciclabili

Provenienza Per il Polo liceale - via Machiavelli

Milano
ATM 73

Passante (o 924) + 923
FFSS (o A31) + Z402

Segrate 923 o 924 - Servizio scuole

Cernusco sul Naviglio Z402

Pioltello, Seggiano Z402

Limito Z402 o Z409

Rodano Z409

Peschiera Borromeo ATM 902/A e 901/R

Pantigliate, Mediglia Z410 + ATM 902/A e 901/R

San Bovio ATM 73

Vignate, Melzo
Z401 + Z402

Passante + 923

Pozzuolo Martesana Passante + 923

Vignate, Liscate A31 + Z409 (o Z402)

Cologno Monzese, Cassina de' Pecchi,
Vimodrone, Bussero, Gorgonzola, Gessate

MM2 + Z402

Pessano Z305 + MM2 + Z402



SEGUICI SU 

INTERNET
www.iismachiavelli.edu.it

FACEBOOK
IIS Niccolò Machiavelli

INSTAGRAM 
iismachiavelli_pioltello

http://www.iismachiavelli.edu.it/
https://www.facebook.com/IIS-Niccol%C3%B2-Machiavelli-122882379620483
https://www.instagram.com/iismachiavelli_pioltello/

