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Descrizione sintetica del progetto 

Obiettivi:  
 gli studenti acquisiscono competenze professionali di settore; 
 migliorano la conoscenza delle lingue straniere, inglese francese spagnolo; 
 conoscono culture di altri Paesi partendo dalle proprie radici; 
 crescono in autonomia organizzativa, senso di responsabilità, capacità di rapporti interpersonali ed abilità di 

settore.  
Classi coinvolte: classi terze e quarte.  
Discipline: percorsi pluri ed interdisciplinari.  
Luoghi: a scuola, il colloquio di lavoro, il percorso attitudinale, approfondimenti linguistici, report e valutazione. 
On-line: percorsi linguistici, tutoraggio.  
Luoghi di lavoro: 1 mese di esperienza di lavoro in Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Malta. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto nasce dalla volontà di potenziamento delle esperienze di alternanza scuola lavoro, svolte di norma su territorio 
locale e nazionale. Attraverso la progettazione Erasmus e connesso finanziamento da fondi europei si permette alle famiglie 
una esperienza completamente gratuita. Il progetto è realizzato in Rete con due Istituti del Lazio: IIS Dalla Chiesa di 
Montefiascone e Orioli di Viterbo.  Prevede un totale di 215 mobilità.  

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Contrasto alla dispersione scolastica, Orientamento e alternanza scuola 
lavoro 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Paola Alessandroni Email della scuola RMIS04600D@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a quattro docenti  



 

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Analisi della Progettazione; Analisi delle documentazioni; Raccordo con il docente referente di progetto; Incontri con i 
docenti accompagnatori e con gli allievi coinvolti; Partecipazione ai colloqui di selezione, ai report ed alle valutazioni di 
competenze acquisite; Formazione specifica sulla progettazione per accedere a fondi europei. 

 


