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Descrizione sintetica del progetto 

L’importanza di questo progetto è indubbiamente insita nel fatto che esso darà l’opportunità a studenti meritevoli di 
crescere sul piano professionale effettuando al contempo un’esperienza di vita che sarà incisiva e favorirà il contrasto alla 
dispersione scolastica, migliorerà le dinamiche interculturali favorendo l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla 
cittadinanza globale.  
I. W.O.R.K.  Increasing Working Opportunities by Reinforcing Know-how, è un progetto di mobilità all'estero su Londra, 
Malta, Bruxelles e Madrid che  si inserisce nell’ambito di un processo di progressiva apertura dell’I.P.S.A.R. di Palombara 
all’Europa e alle possibilità che essa offre ai nostri giovani in termini formativi e lavorativi.  Rappresenta una grande 
opportunità  per gli studenti e per tutto il territorio, considerando la numerosità dei soggetti e delle organizzazioni coinvolte; 
costituirà un trampolino di lancio per una reale internazionalizzazione della didattica. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

W.O.R.K. è stato presentato in collaborazione con l’Associazione Romana Portieri d’Albergo “Le Chiavi D’Oro” e con i Comuni 
di Palombara Sabina e di Moricone con l’intento di migliorare le possibilità occupazionali degli alunni in formazione, 
accrescendo al contempo le loro competenze sia tecnico-professionali, che linguistiche. Finanziato dalla Comunità Europea 

 

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Valutazione didattica e 
valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, 
Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Orientamento e alternanza scuola lavoro, Buone pratiche di didattiche 
disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Marcelli Tatiana Email della scuola rmrh080004@istruzione.it  

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

Fino a due docenti  



 

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

I docenti neo assunti in due giorni per tre ore  potranno sperimentare l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, 
Implementare progetti di collaborazione tra scuole; imparare a condividere progetti con insegnanti di scuole diverse sulla 
tematica comune dell’esperienza di mobilità;  Avvicinare gli alunni ai loro coetanei provenienti da scuole diverse; Favorire 
l’uso delle TIC. In particolar modo tramite l’utilizzo del Twinspace,  messo a disposizione dalla piattaforma europea Etwinning  
per Il progetto I. W.O.R.K. che prevedeva un partenariato con altre scuole finanziate dal programma ERASMUS+, con 
Together  in Erasmus+ 

 


