
IIS “BESTA-GLORIOSI” 

PROGETTI PON AUTORIZZATI DA REALIZZARE 

 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-783 “SMART CLASS BESTA GLORIOSI” 
Avviso pubblico 11978 del 15 giugno 2020 

Descrizione del progetto Acquisti 

Attraverso il progetto la scuola intende fornirsi di 
supporti strumentali utili a portare la didattica nelle 
case delle studentesse e degli studenti nei periodi di 
sospensione delle attività in presenza a seguito 
delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studentesse e 
studenti, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale. 

 Monitor interattivi 

 PC 

 Notebook 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-415 “SUPPORTI DIDATTICI BESTA GLORIOSI” 
Avviso pubblico 19146 del 06 luglio 2020 

Descrizione del progetto Acquisti 

L’emergenza epidemiologica da COVID–19 ha 
comportato anche una crisi economica che 
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare 
diritto allo studio. Il presente progetto all’interno 
dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e 
di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di 
disagio delle famiglie consentendo di acquistare 
supporti didattici da offrire in comodato d’uso a 
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e il diritto allo studio.  

 Libri di testo cartacei e/o digitali 

 Dizionari 

 Libri o audiolibri di narrativa anche in lingua 
straniera 

 Materiali specifici finalizzati alla didattica 
che sostituiscano o affianchino il libro di 
testo per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con bisogni 
educativi speciali (BES) 

 Devices da fornire a studentesse e studenti 
in comodato d’uso 

 

 

 

10.6.6A-FSEPON-CA-2019-67 “L’IMPRESA PER CRESCERE” 
Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro II edizione-ITALIA- 

Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 
Descrizione del progetto Moduli Strutture ospitanti 

Il presente progetto, inserito nei 
percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro oggi PCTO, si propone di 
orientare e sostenere un ingresso 
consapevole degli allievi nella realtà 

 Web marketing 3.0  
(120 h) 

 Il cantiere ci forma 1 
(120 h) 

 Bestpon S.r.l.s. 

 Associazione Sophis 

 Tags società cooperativa 

 Ente Scuola Edile Salerno 



lavorativa, mediante l’acquisizione 
di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Esso è 
strutturato in tre moduli rivolti alle 
classi terze dell’Istituto. Il modulo 
destinato al settore economico ha 
come obbiettivo primario quello di 
realizzare un percorso di 
approfondimento delle Politiche di 
Marketing rivolte principalmente 
allo specifico settore del WEB 
attraverso l’implementazione di un 
Business Plan finalizzato allo 
sviluppo di un Sito E-commerce. Il 
cantiere, nel quale si realizzeranno i 
due moduli destinati al settore 
tecnologico, è il luogo dove 
vengono realizzate le opere da 
costruire, dove l’organizzazione 
logistica, la pianificazione delle 
attività e la tenuta della contabilità 
concorrono a programmare i tempi 
e i modi di tutte le lavorazioni 
previste, riducendo le situazioni di 
pericolo.  

 Il cantiere ci forma 2 
(120 h) 

 Collegio dei Geometri 
Salerno 

 

 

 

10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 “CAP SUR LA FRANCE” 
Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro II edizione-FRANCIA- 

Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 
Descrizione del progetto Tipologia strutture ospitanti 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro oggi PCTO, 
rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra 
il mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola 
diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita 
un ruolo formativo primario verso gli studenti 
dell’Istituto. Questo percorso si articola in periodi di 
formazione in aula e periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro all’estero. Le 
studentesse e gli studenti che saranno chiamati a 
prendere parte al percorso e già in possesso di 
certificazione B1 in lingua francese, soggiorneranno 
in Francia presso una o più strutture operanti nei 
settori di pertinenza per un periodo di tempo pari a 
4 settimane (120 h). 

 Servizi di informatica 

 Servizi alle imprese 

 Servizi di educazione e formazione 

 

 

 



10.1.1A-FSEPON-CA-2019-364 “IMPARIAMO A CONOSCERCI” 
Inclusione sociale e lotta al disagio II edizione 

Avviso pubblico 4395 del 09 marzo 2018 

Descrizione del progetto Moduli Descrizione dei moduli 

Il progetto, attraverso 
l’articolazione in otto moduli, si 
pone l’obiettivo di favorire 
l’integrazione ai fini di una 
reciproca conoscenza e 
convivenza. Attraverso attività 
che utilizzano linguaggi universali 
(danza, musica, informatica) sarà 
più semplice farsi conoscere. La 
scuola verrà vissuta come un 
laboratorio di convivenza e di 
nuova cittadinanza dove gli 
“studenti” si “allenano” a 
convivere in una pluralità diffusa; 
alunni, famiglie e comunità con 
storie diverse possono imparare a 
conoscere la diversità in tutti i suoi 
aspetti e viverla con normalità. 
Obiettivo principale del progetto è 
rendere gli allievi protagonisti e 
sviluppare il senso di 
appartenenza. 

 La musica nel cuore 
               (30 h) 

L’Istituto intende creare le 
condizioni per valorizzare i tanti 
ragazzi che già cantano o suonano 
uno strumento o intendono 
iniziare la pratica musicale al fine 
di creare una BAND d’Istituto. 

 Incontriamoci a teatro I 
                  (30 h) 

 Incontriamoci a tetro II 
                  (30 h) 

In considerazione dei crescenti 
flussi migratori che interessano il 
nostro territorio, la scuola, quale 
comunità educante, si pone 
l’obiettivo di favorire 
l’integrazione ai fini di una 
reciproca conoscenza e 
convivenza. I moduli prevedono 
percorsi formativi fondati su 
metodologie attive e interattive, 
che attraverso brainstorming, 
provocazioni emotive, 
'improvvisazioni', intendono 
stimolare, a livello individuale e di 
gruppo, la manipolazione delle 
esperienze e delle conoscenze e 
la costruzione di apprendimenti 
significativi e funzionali. L'arte è 
fatta di diversità e permette alle 
persone di liberare sé stessi e di 
esprimersi al di là dei 
condizionamenti culturali. 

 In rete col paracadute 
                  (30 h) 

La disponibilità di tecnologie 
sempre più accessibili può 
comportare rischi di diversa 
natura e, anche se la tecnologia è 
in continua mutazione, la 
capacità di usare 
responsabilmente internet non è 
altrettanto variabile. Una buona 
preparazione negli aspetti 
cognitivi ed etici della vita virtuale 
permetterà agli allievi una 
navigazione sicura ed il contrasto 
al cyberbullismo. 

 Informatica 
(30 h) 

Il modulo progettuale è stato 
sviluppato al fine di fornire agli 
allievi le conoscenze necessarie 
per poter utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie. 

 AutoCAD 3D 
(30 h) 

Il modulo si propone di 
conoscere, sviluppare e saper 



adoperare il software più 
utilizzato nel mondo della 
progettazione di modellazione, 
rendering e animazione. Il 
modulo AutoCAD 3D, fornisce 
un’analisi degli strumenti di 
creazione, modifica e 
rappresentazione dei modelli 
tridimensionali, con attenzione 
alle nuove funzioni di gestione 
dell’ambiente di lavoro nello 
spazio 3D introdotte nelle ultime 
versioni di AutoCAD e con 
particolare cura alle stampe in 
3D.  

 Economia in classe 
(30 h) 

Oggi i ragazzi devono affrontare 
nuovi contesti e imparare nuovi 
linguaggi. In un mondo dove 
parole come tasso, mutuo, rata, 
reddito, prestito sono di uso 
comune, diventa fondamentale 
familiarizzare con questi concetti. 
L’educazione finanziaria e la sua 
diffusione sono oggi così 
importanti ed attuali tanto da 
rappresentare uno dei tre pilastri, 
insieme a lingue straniere e 
programmazione informatica, del 
documento programmatico 
relativo alla legge 107. 

 Crescere in armonia: la 
corretta alimentazione 

(30 h) 

L’alimentazione è uno dei più 
importanti fra i diversi fattori che 
concorrono ad assicurare la tutela 
della salute e la qualità della vita. 
Obiettivo del modulo è acquisire 
corrette abitudini alimentari in 
quanto un positivo approccio con 
il cibo getta le basi per un futuro 
stile di vita armonioso. 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-407 “COSTRUENDO IL FUTURO” 
Inclusione sociale ed integrazione  

Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017 

Descrizione del progetto Moduli Descrizione dei moduli 

Il progetto prevede percorsi 
formati rivolti ad alunni ed adulti 
con background migratorio 
svariato. Le attività previste 

 Una lingua per tutti I 
(30 h) 

 Una lingua per tutti II 
(30 h) 

I moduli prevedono percorsi di 
formazione in L2 rivolti ad alunni 
svantaggiati ed adulti con 
background migratorio. 



intendono favorire la 
conoscenza reciproca facilitando 
l’accoglienza nel paese 
ospitante. Gli obiettivi del 
progetto sono: favorire 
l’integrazione degli alunni anche 
di cittadinanza non italiana nella 
comunità scolastica e sociale, 
prevenire la dispersione 
scolastica, incrementare 
l’autostima, promuovere il 
rispetto per la diversità 
culturale. 

 Artistica-mente I 
(30 h) 

 Artistica-mente II 
(30 h) 

I moduli prevedono percorsi 
laboratoriali di musica, arte, danza 
all'interno dei quali i partecipanti 
possono impiegare positivamente il 
proprio tempo libero in modo 
costruttivo, allontanando le 
tentazioni devianti che si presentano 
in ambienti svantaggiati.  

 Tutti in rete I 
(30 h) 

 Tutti in rete II 
(30 h) 

Il presente modulo intende 
sperimentare e sviluppare due modi 
diversi d’entrare in relazione con il 
sistema delle informazioni e delle 
conoscenze: leggere e navigare. È 
indispensabile oggi che tra il libro e le 
tecnologie multimediali si 
definiscano linee di collegamento e 
interazione per usufruire 
correttamente dell’immensa 
quantità materiale disponibili in rete.  

 

 

 

10.3.1A-FSEPON-CA-2019-38 “COMPLETIAMO LE NOSTRE COMPETENZE” 
Percorsi per adulti e giovani adulti II edizione 

Avviso pubblico 10028 del 20 aprile 2018 

Descrizione del progetto Moduli Descrizione dei moduli 

 
L’I.I.S. Besta-Gloriosi svolge un 
significativo ruolo sociale e 
culturale e mira ad ampliare 
l’offerta formativa a favore dei 
cittadini del territorio. Il progetto 
prevede percorsi destinati a giovani 
adulti che intendono approfondire 
le proprie competenze per 
eliminare un disagio sociale e per 
rientrare nel mondo del lavoro. 

 Learn and keep up 
(30 h) 

Il modulo è finalizzato a fornire ad 
adulti in età lavorativa 
un’opportunità di riqualificazione 
acquisendo un primo 
approfondimento di lingua 
inglese spendibile come credito 
formativo all’interno di corsi 
finalizzati all’acquisizione di 
certificazioni e qualifiche previste 
dai framework europei. 

 La patente europea II 
(60 h) 

Il modulo intende fornire agli 
adulti l'insieme minimo delle 
abilità necessarie per poter 
lavorare col personal computer e 
contribuire all’alfabetizzazione 
informatica di massa. La 
certificazione ECDL costituisce un 
'passaporto' internazionale per il 
mondo del lavoro. E' utile a chi al 
termine del corso di studi vorrà 
entrare nel mondo del lavoro, ma 
anche a chi è alla ricerca della 
prima occupazione, a chi ha 
necessità di ricollocarsi sul 



mercato del lavoro ed anche a chi 
desidera migliorare la propria 
posizione lavorativa. 

 Il caddista II 
(30 h) 

Il modulo è destinato agli adulti 
che, già avviati da un punto di 
vista teorico perché alunni del 
Percorso di II livello CAT, 
intendono approfondire le 
competenze tecnico-pratiche dei 
sistemi CAD (computer aided 
design). Il percorso è finalizzato 
alla formazione di una figura 
professionale che al momento 
risulta indispensabile per operare 
nel disegno tecnico ingegneristico 
e architettonico. Il partecipante 
sarà in grado di creare disegni 2D, 
visualizzarli, quotarli, inserire i 
retini, stampando in scala con le 
corrette impostazioni di spessore 
per le linee; saprà creare simboli 
personalizzati di facile riutilizzo, 
squadrature e cartigli. 

 Ciak cineforum 
(60 h) 

Il Laboratorio di Cineforum 
attraverso la lettura approfondita 
del testo cinematografico prima, 
la visione della relativa 
trasposizione del testo sullo 
schermo e del dibattito poi, ha lo 
scopo di educare, favorire la 
socializzazione e incrementare 
attraverso il dialogo il bagaglio 
culturale. L’idea del Laboratorio 
“Cineforum” nasce innanzitutto 
dalla consapevolezza che il 
linguaggio cinematografico 
spesso è il veicolo ideale per la 
comprensione della realtà e di 
alcune problematiche sociali. 
Pertanto il percorso si propone di 
avvicinare l’utente al film come 
forma d'arte capace di raccontare 
la realtà, favorendo la riflessione 
e il dibattito. 

 


