
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE STEM

SCAMBI INTERNAZIONALI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Considerata l’importanza dell’internazionalizzazione e dell’apertura al confronto e
allo scambio internazionale, sono previste una gamma di iniziative di ampio respiro,
mirate a creare o a rinforzare negli studenti i valori e le pratiche della
internazionalità, del multilinguismo, della ci�adinanza a�iva e democratica. Il
raggiungimento di questi obie�ivi passa a�raverso l’abitudine dell’esperienza
all’estero. Il momento del viaggio all’estero costituisce un’esperienza formativa
fondamentale per i ci�adini di domani e perciò deve declinarsi nell’ambito
dell’esercizio linguistico, nella scoperta del patrimonio culturale europeo ed
extra-europeo, nella conoscenza dire�a delle più importanti istituzioni politiche
internazionali.

PROGETTO DESCRIZIONE

Integration
programme

L’Integration Programme perme�e agli studenti di migliorare
le competenze linguistiche, di comprendere il
funzionamento del sistema scolastico e di conoscere
dall’interno la cultura e la società del Regno Unito.

Viaggi
d’istruzione

L’a�ività scolastica è arricchita da visite dida�iche e viaggi di
istruzione, che sono parte significativa della
programmazione curriculare. Per i viaggi d’istruzione - il cui
obie�ivo principale è allargare gli orizzonti umani, culturali,
sociali e religiosi - la meta viene scelta esclusivamente al fine
di offrire agli studenti l’occasione di verificare dal vivo
contenuti e cara�eristiche di ambienti, opere, autori che siano
ogge�o di analisi nei corsi curricolari.
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Soggiorno
studio

Durante i mesi estivi si organizzano dei soggiorni-studio
all’estero (Inghilterra, Spagna e USA) della durata di 15
giorni, per perfezionare le competenze linguistiche degli
alunni con il metodo full immersion nella realtà quotidiana di
un paese estero.

Euroscola Euroscola è l'iniziativa che il Parlamento europeo promuove
da alcuni anni con lo scopo di far incontrare studenti dei
diversi Paesi dell'Unione, per discutere tra loro delle
speranze e dei proge�i per l'Europa del futuro. I ragazzi,
ospiti nella sede di Strasburgo, trascorrono una vera e
propria giornata da deputati europei: si confrontano in
gruppi di lavoro, affrontano temi importanti per il futuro
dell'Unione e alla fine della giornata votano le risoluzioni
ado�ate.

CAMBRIDGE
EXAMINATIONS

Corsi preparatori per gli esami FCE (First Certificate of
English) e CAE (Certificate of Advanced English) per gli
alunni del triennio in orario pomeridiano .

SPAGNOLO
(DIPLOMA
DELE)

Corsi preparatori per gli esami Diplomas de Español como
Lengua Extranjera (DELE) in orario pomeridiano .

ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO E DELL’UNIVERSITÀ
Per quanto riguarda l’orientamento al mondo del lavoro e dell’università, si
ado�eranno diverse strategie di orientamento degli studenti, tale da rendere il più
consapevole possibile il momento della scelta dell’università o del percorso di vita da
intraprendere, alla luce delle conoscenze, abilità e competenze messe a punto nel
proprio percorso formativo e delle potenzialità offerte dal mondo del lavoro:
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PROGETTARE
IL FUTUTO

Divulgazione e promozione diversi percorsi stru�urati di
orientamento alla scelta universitaria (Summer School di alcune
università, Giornata Nazionale Orientagiovani, ecc); e si
organizzano incontri per proporre e sensibilizzare verso
percorsi universitari europei ed extraeuropei.

ACADEMIC
WEEK

Organizzazione della “Se�imana dell’orientamento”: una
se�imana intera dedicata all’incontro dire�o tra le università e
gli studenti, durante la quale la scuola ospita le presentazioni
delle più prestigiose Università italiane ed europee (UniRoma1,
UniRoma2, UniRoma3, Università Ca�olica del Sacro Cuore di
Roma, Università Campus Biomedico, Luiss Carlo Guidi,
LUMSA, IED, John Cabot University).

VERSO LE
NUOVE
PROFESSIONI

Organizzazione di incontri a scuola a cura di rappresentanti del
mondo del lavoro, di ambiti diversi (imprenditori e anche
professionisti di varie categorie) che, tramite story telling e
workshop introducono in modo dire�o il tema del lavoro e delle
nuove professioni

PREPARAZIONE
AI TEST
UNIVERSITARI

Organizzazione di corsi pomeridiani di logica per affrontare in
maniera consapevole i test alle facoltà a numero chiuso e
simulazioni di test di accesso alle università.
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