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I PON (Programmi Operativi Nazionali) e i POR (Piani Operativi Regionali) sono azioni promosse,
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, per raggiungere gli obiettivi di produttività e
competitivita del Paese.
Nel quadro della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013, è stata sviluppata una
intensa concertazione, promossa dalla Commissione Europea, il MIUR, le Regioni dell'Obiettivo
Convergenza, tra cui la Campania, e le Amministrazioni capofila a livello Nazionale al fine di
rafforzare gli interventi in favore del settore dell'Istruzione, per ottenere ulteriori risultati che
abbiano un impatto sulle competenze di base degli studenti, l'abbattimento del tasso di abbandono
scolastico e facilitare la transizione dalla scuola al lavoro.
In relazione a tali accordi è stato concordato un intervento straordinario realizzatesi con le risorse
del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei POR e gestito dal MIUR.
Tra le azioni previste da tale intervento, all'interno dell'obiettivo C "Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani", era l'azione 1 "Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave: Competenze in lingua straniera". Tale percorso formativo era rivolto agli studenti del
triennio delle scuole secondarie delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, e, quindi, anche della
Campania e offriva loro l'opportunità di studiare in uno dei Paesi europei per migliorare le
competenze chiave in lingua straniera al fine di migliorare quelle spendibili per l'inserimento nel
mercato del lavoro.
L'IIS "Besta-Gloriosi" di Battipaglia ha richiesto l'autorizzazione a realizzare due percorsi:
"L'inglese nella realtà di tutti i giorni 1 e 2". Ottenuta tale autorizzazione, 29 studenti del triennio del
settore tecnico per geometri, distribuiti in due gruppi ed accompagnati da docenti dell'Istituto, hanno
partecipato ad una vacanza-studio di 4 settimane a Bristol nel periodo 7 agosto 2011-3 settembre
2011. Dal lunedì al venerdì hanno frequentato corsi di inglese presso un Istituto linguistico, con
docenti madrelingua per un totale di 80 ore; il sabato e la domenica, giorni festivi, hanno partecipato
a numerose attività ed escursioni. La sistemazione è stata presso famiglie e questo ha dato loro la
possibilità di comunicare sempre nella lingua inglese. A fine corso, tutti hanno sostenuto un esame
finale con il rilascio della certificazione delle competenze linguistiche secondo il Framework
Europeo delle lingue, presso l'Istituto di Bristol e, al rientro in Italia, molti hanno sostenuto l'esame
Trinity.
L'esperienza è risultata positiva per i corsisti a livello di maturazione personale: l'approccio ad un
sistema scolastico diverso, l'immersione in una realtà multietnica e multiculturale, la maggiore
assunzione di responsabilità che era loro richiesta, hanno sicuramente fatto crescere gli studenti.

La parola agli studenti
"Siamo grati all'Europa, alla regione ed al nostro Istituto che ci ha dato l'opportunità di partecipare ad
un viaggio di istruzione in Inghilterra per migliorare le nostre competenze in lingua inglese.
L'accoglienza nelle house-family è stata calorosa e di fondamentale importanza per superare i primi
difficili giorni di ambientamento. La scuola scelta per i nostri studi, ha pienamente soddisfatto le
nostre aspettative grazie alla presenza di uno staff di docenti qualificati e sempre disponibili al
dialogo. Bristol, poi, è una città bellissima, ricca di attrazioni e di cultura. Nei week-end l'Istituto ha
organizzato diverse escursioni. Abbiamo visitato Londra, Stonehenge ed altre città artisticamente
importanti come Bath. A Londra abbiamo visitato Buckingam Palace, il Big Ben, Quenns Park e .....
l'Hard Rock cafè. Abbiamo navigato il Tamigi per ammirare Tower Bridge ed altri monumenti
importanti dal punto di vista architettonico. Inutile descrivere Stonehenge, luogo conosciuto in tutto il
mondo per le sue atmosfere particolari e misteriose. Bath è una elegante città del Regno Unito; è
famosa come centro termale, il suo nome infatti pernde origine dai bagni romani, in inglese "bath". La
città è inoltre caratterizzata da monumenti in stile neoclassico.
Riteniamo di essere stati molto fortunati per avere avuto la possibilità di vivere questa esperienza che
avrà sicuramente una ricaduta positiva sul nostro futuro percorso scolastico e lavorativo.
Ringraziamo ancora la scuola, i docenti che hanno avuto il "coraggio" di accompagnarci ed i FON per
questa magnifica opportunità di crescita culturale. Speriamo ci sia l'opportunità di ripetere questo
indimenticabile viaggio."

