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Agli atti FSE avvisi   MIUR 
 

a) 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità - Dalla produzione alla trasformazione 10.2.5A-

FSEPON-SI-2019-340 

b) 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

- l Successo Formativo (2^edizione) - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-364 

c) 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - Per il 

successo scolastico (2edizione) - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-106 

 
 

All’Albo On Line  
Amministrazione Trasparente 

 

Il Dirigente Scolastico/RUP 
 

PREMESSO che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi Strutturali del Programma 
Operativo Nazionale 2014//2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 
 
VISTO l’avviso quadro prot.0000950 del 31-01-2017 che ha fornito alle scuole, ai docenti e agli studenti il quadro complessivo di tutte 
le azioni attivate e le prospettive di intervento per le seguenti annualità scolastiche 2017/18 e 2018/19 a valere sul PON “Per la Scuola” 
2014-2020; 
 
VISTI gli avvisi  
 

• 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - Dalla produzione alla trasformazione
 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-340 

• 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - l Successo Formativo (2^edizione) - 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-364 

• 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - Per il successo scolastico (2edizione) - 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-106 

 

PRESO ATTO della Delibera Collegio Docenti verbale n. 5, punto 3 dell’11 aprile 2017 relativa al PON-FSE avviso 2775 e 
del verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 16.05.2018 PON-FSE avvisi 4395 e 4396 con le quali sono state approvate le 
relative candidature; 
PRESO ATTO della delibera n. 5 del verbale del Consiglio di Istituto de’11.04.2017 relativa agli avvisi 4395 e 4396 e del 
verbale n.5 del Consiglio di Istituto dell’11.04.17, relativa all’avviso 2775 con i quali sono stati approvati tutti gli 
interventi/moduli inclusi in risposta a ciascun avviso sopra indicato; 
PRESO ATTO della delibera n 3.bis  del verbale n.7 del Collegio dei docenti del 24.02.2021 sull’ avvio PON FES – Avvisi 

2775, 4395 e 4396con inserimento delle attività progettuali nel Piano dell’offerta Formativa; 

PRESO ATTO della nota MIUR n. 2839 del 17.02.2020 
VISTI   i Decreti con i quali sono stati assunti in bilancio le somme al programma annuale e ai quali sono stati assegnati 
appositi aggregati di spesa  

Avviso PON Codice ID MIUR CUP 
Aggregato 
di spesa: 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità -Dalla produzione alla trasformazione 

10.2.5A-FSEPON-SI-
2019-340 

F58H17000240007 P2-24 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
- 2a edizione - Il Successo Formativo (2^edizione) 

10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-364 

 

F58H18000760007 P2-29 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - 
Per il successo scolastico (2edizione) 

10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-106 

 

F58H18000580007 P2-23 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dai PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020;  
 
RAVVISATA la necessità di individuare gli alunni delle classi che parteciperanno ai moduli previsti dai progetti; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai progetti su indicati, articolati nei seguenti moduli: 
 

AVVISO MIUR TITOLO CODICE MIUR Modulo 
Ore del 
modulo 

2775 del 08/03/2017 
FSE - Potenziamento 

dell'educazione 
all'imprenditorialità - 

Dalla produzione 
alla 
trasformazione  

10.2.5A-
FSEPON-SI-
2019-340  

Utilizzare i prodotti biologici per il 'crudismo’ (Alberghiero 
Riesi) 

30 

Agricoltura: sostanza della Terra (IPSASR Mazzarino) 30 

L'Architettura tecnica: forma della Terra (Geometri 
Mazzarino) 

30 

4395 del 09/03/2018 - 
FSE - Inclusione sociale 

e lotta al disagio - 2a 
edizione 

- l Successo 
Formativo 

(2^edizione) -  

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-364  

Il Teatro: tra storia e società (Sede di Riesi) 100 

La salute è cucina bene per nutrirsi bene (Sede di Riesi) 60 

Digital Radio (Sede Centrale e IPSASR) 30 

4396 del 09/03/2018 - 
FSE - Competenze di 
base - 2a edizione - 

Per il successo 
scolastico 

(2edizione) - 

10.2.2A-
FSEPON-SI-

2019-106  

Alla Corte del Principe Carafa (Sede Centrale e IPSASR) 60 

La Logica Matematica (1) (Sede Centrale e IPSASR) 30 

La Logica Matematica (2) (Sede di Riesi) 30 

Inglese per comunicare (1) (Sede Centrale e IPSASR) 30 

Inglese per comunicare (2) (Sede di Riesi) 30 
 

 
per partecipare alla selezione lo studente dovrà inviare istanza di partecipazione all’indirizzo mail della scuola 

clis007007@istruzione.it con oggetto  iscrizione PON 2020/2021 oppure facendo pervenire l’istanza all’ufficio alunni della 

segreteria entro e non oltre il 12  aprile 2021.  
All’Istanza dovranno essere allegati obbligatoriamente la scheda anagrafica e delibera privacy con consenso firmato (allegato 2) 

e, se lo studente e minorenne, copia dei documenti riconoscimento di entrambi i genitori. 

 

Nella selezione degli alunni, in caso di esubero di richieste devono comunque essere rispettati i seguenti criteri generali: 
1) Selezione a cura della scuola in base alle finalità dei corsi con riguardo a: 

a. Target previsto dalle linee generali del modulo 
b. Pari opportunità di genere 
c. Riserva del 50% dei posti a ragazzi meritevoli (graduatoria di merito formulata sulla base alla media dello scrutinio)  
d. Alunni a rischio di dispersione scolastica; 
e. A parità, verrà data priorità al criterio del reddito più basso (Autocertificazione ISEE). In ogni caso il numero di 

partecipanti per ciascun modulo non potrà superare le 25 unità.  
 Si fa presente quanto segue: 

a) Sarà ammessa la partecipazione a un solo modulo; 
b) Nell’istanza sarà possibile selezionare al massimo due moduli indicando obbligatoriamente la priorità. In caso di mancata 

segnalazione della priorità il candidato sarà ammesso, se disponibile, al primo modulo indicato, altrimenti, sempre se 
disponibile al secondo; 

c) La frequenza è obbligatoria; 
d) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 
e) Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, sulla base del calendario che sarà comunicato al termine 

della selezione; 
f) Le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo; 
g) Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni/esterni alla scuola 
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DESCRIZIONE DIDATTICA PER OBIETTIVI 
AVVISO 

MIUR 
TITOLO 

CODICE 
MIUR 

TITOLO  DESCRIZIONE 

2775 del 
08/03/201
7 
FSE - 
Potenzia
mento 
dell'educa
zione 
all'impren
ditorialità 
-   

Dalla 
produzione 
alla 
trasformazion
e  

10.2.5A-
FSEPON-
SI-2019-
340  

Utilizzare i 
prodotti 

biologici per 
il 'crudismo’ 

Il modulo svilupperà l’educazione imprenditoriale negli alunni in relazione 
all’approfondimento delle competenze disciplinari dei servizi di ristorazione (cucina e 
pasticceria) al fine di far nascere idee commerciali da spendere nel mercato del lavoro. 
L’idea è quella di portare l’alunno alla nascita e gestione di una attività che offra una 
cucina “crudista” ossia cibi non sono sottoposti a calore superiore ai 42°, una 
temperatura che non permette di distruggere enzimi e tutte le qualità nutrizionali. Al 
posto della cottura i cibi vengono tagliati, affettati, frullati, centrifugati, marinati o 
disidratati. Scoprirete attraverso le ricette come con gli stessi ingredienti di un’insalata 
si possano preparare degli ottimi. Gli alunni apprenderanno il valore del prodotto 
biologico, della cottura alternativa e salutista, senza fritti e senza uso di oli e grassi 
saturi. Il crudismo ha sicuramente un aspetto positivo evidente: è semplice da 
preparare perché i pasti, non sottoposti a cottura, sono veloci da organizzare. 

Agricoltura: 
sostanza 

della Terra 

L’attività si inserisce nel percorso scolastico curricolare ed ha la finalità di Motivare lo 
studente stimolando la curiosità intellettiva offrendogli la possibilità di esercitare e 
misurare le proprie competenze, conoscenze e abilità nella realtà operativa, 
Consolidare ed ampliare le conoscenze scolastiche, Sperimentare nuovi rapporti 
interpersonali, ritmi e stili propri dell’ambiente-impresa, Stabilire rapporti costruttivi 
e collaborativi tra la scuola e le aziende del territorio. 
Il modulo svilupperà l’educazione imprenditoriale negli alunni che verranno seguiti 
nella costituzione di una azienda agraria e sviluppi in loro un atteggiamento 
propositivo alla filosofia biologica: la fertilità del suolo, le rotazioni agrarie (derivate 
dalla cultura contadina), i fertilizzanti naturali, le lavorazioni del terreno, siepi 
boschetti e stagni per mantenere gli insetti utili, la difesa delle colture tramite 
sostanze naturali, minerali, altri insetti. 
Obiettivo formativo della progettazione innovativa è quello di fornire agli studenti le 
conoscenze di base e quelle trasversali. In particolare: 1. Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei contesti ambientali. 2. Organizzare attività produttive 
ecocompatibili. 3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 4. Rilevare 
contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 7. Intervenire 
nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali. 8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente. 

l'Architettur
a tecnica: 
forma della 
Terra  

Il modulo svilupperà le abilità di progettazione simulando uno studio tecnico che 
accompagni la nascita dell’azienda agraria in relazione al modulo dell’indirizzo.  
Pertanto mentre l’Agricoltura lavora alla Sostanza della Terra, l’Architettura lavora alla 
Forma e l’insieme delle due costituisce l’Essere vivente del Pianeta. 
L’art. 16 del Regolamento per la professione di geometra, nel definire gli ambiti di 
competenze della categoria, riserva loro un ampio spazio alle attività nel settore 
agricolo, dal punto di vista tecnico, amministrativo e giuridico. A rafforzare questa tesi 
è il riconoscimento che la legge n. 320/1963 dà ai geometri della qualifica di esperti 
nelle controversie innanzi le Sezioni specializzate agrarie: operazioni topografiche di 
rilevamento e misurazione, divisione e stima di aree di fondi rustici; stima di scorte 
morte, funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende; 
misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate.  
E’ scopo quello di simulare uno studio tecnico che offra servizi di gestione, consulenza 
e progettazione di riqualificazione borghi rurali e trasformazione, anche secondo 
quando previsto dal PSR Sicilia 2014-20 e che affronti gli aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per i giovani agricoltori, attività di Supporto alla diversificazione 
dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra agricole, Sostegno al 
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
e la Produzione integrata. 

AVVISO 
MIUR 

TITOLO 
CODICE 

MIUR TITOLO  DESCRIZIONE 

4395 del 
09/03/201
8 - FSE - 

Inclusione 
sociale e 
lotta al 

l Successo 
Formativo 

(2^edizione) - 

10.1.1A-
FSEPON-
SI-2019-

364  

Il Teatro: 
tra storia e 
società  

 “Il gioco del teatro” rappresenta per tutti i popoli della terra il linguaggio privilegiato 
attraverso il quale è possibile esprimere la propria cultura, la storia, le tradizioni, gli usi 
e i costumi. L’attività teatrale, oggi è uno strumento di fondamentale importanza per 
promuovere la reciproca conoscenza fra giovani di cultura e tradizione e lingue 
differenti. La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad 
educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle 
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disagio - 
2a 

edizione  

nozioni riguardanti l’ambito artistico. La pratica del teatro merita di essere considerata 
un momento didattico importantissimo, multimediale, polivalente.  
L’impegno degli alunni, essendo interessati in prima persona, è assiduo e costante 
durante tutte le attività di memorizzazione ed interpretazione. L’intelletto viene 
sollecitato ad adattarsi alla situazione verosimile o fantastica richiesta; la 
psicomotricità viene interessata dalla mimica o dalle azioni attinenti alla scena da 
rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso critico, la capacità di distinguere il bello 
dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori.  

la salute è 
cucina bene 
per nutrirsi 
bene  

Le ricerche più recenti nel campo della nutrizione dimostrano che non abbiamo ancora 
imparato ad alimentarci correttamente: ingeriamo troppa energia (calorie) e poche 
sostanze nutritive. A questo si associa un aumento della sedentarietà (cioè una ridotta 
spesa 
energetica). È necessaria dunque una nuova educazione, che ci insegni e ci stimoli ad 
un’alimentazione corretta cominciando da una migliore conoscenza del cibo che ogni 
giorno mangiamo.  
EDUCARE a una adeguata alimentazione per favorire sani stili di vita nelle popolazioni 
pensando, in particolare, alle categorie più deboli e più esposte; 
VALORIZZARE la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come espressioni culturali, 
di natura etica, sociale ed etnica. L’Educazione Alimentare ha tra i propri fini il generale 
miglioramento dello stato di benessere degli individui, attraverso la promozione di 
adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti alimentari non 
soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche 
di cibo e di acqua, un efficiente utilizzo delle risorse alimentari e un uso corretto delle 
materie prime. 
Considerando che un’alimentazione sana non deve solo rispettare le necessità 
qualitative e quantitative dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera 
psicologica e di relazione dell’individuo, la finalità dell’Educazione Alimentare si 
persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi per la salute e il 
benessere della popolazione scolastica e familiare. 

Digital 
Radio  

I contenuti vengono costruiti dai ragazzi in modalità di Cooperative Learning, in gruppi 
eterogenei o omogenei secondo le diverse fasi. La registrazione audio è solo la parte 
finale di un lavoro di documentazione portato avanti con una didattica multicanale che 
sviluppa la capacità ideativa, affina lo spirito critico, fa riflettere sul processo di 
scrittura e mette in campo abilità che concorrono all’acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza. Il prodotto finale è una registrazione in formato mp3, che, 
caricata su una piattaforma di condivisione viene poi inserita nel blog del progetto. Il 
contenuto didattico così realizzato presenta una 
forma più “attraente” rispetto ad una classica relazione o ad una presentazione in 
Power Point.  I ragazzi sono coinvolti nel gioco della recitazione (facciamo che io 
sono…) in cui si cimentano fin da bambini e che continua ad essere percepito come tale 
anche dagli adulti; non è un caso che sia in francese sia in inglese si usi lo stesso 
vocabolo per significare l’azione di giocare e quella di recitare. La registrazione audio, 
inoltre, è meno imbarazzante di un video in cui si è giudicati anche per il proprio 
aspetto: dietro una voce ci può essere chiunque, quello che conta è la sostanza di ciò 
che si dice, ma anche l’interpretazione ha il suo peso. Nella realizzazione della 
registrazione entra in gioco la 
voglia dei ragazzi di essere al centro della scena, di divertirsi ed essere apprezzati dal 
gruppo dei pari, in un ambiente sicuro: ciascuno può contare sul fatto che la 
registrazione può essere ripetuta più volte, fino a quando non si arrivi alla forma 
desiderata o ad una forma facilmente emendabile con semplici operazioni di editing 
(nel nostro caso col software Audacity). Le tecnologie impiegate sono di semplice 
utilizzo, gratuito e immediato, e non aggiungono un carico cognitivo estraneo 
all’apprendimento. I podcast realizzati sono fruibili in mobile learning e si rivelano utili 
sia per il ripasso, sia per lo studio, in modo particolare per gli alunni con dislessia. 

AVVISO 
MIUR 

TITOLO 
CODICE 

MIUR TITOLO DESCRIZIONE 

4396 del 
09/03/201
8 - FSE - 

Competen
ze di base 

- 2a 
edizione -  

Per il successo 
scolastico 

(2edizione) - 

10.2.2A-
FSEPON-
SI-2019-

106  

Alla Corte 
del Principe 
CARAFA  

Apparati scenici e “robbe di commedia” alla corte del principe di Mazzarino. STORIA, 
LETTERATURA, COSTUMI, CUCINA, SOCIETA' del 600. 
Tra i principi della cristianità siciliana di età moderna Carlo Maria Carafa (1651-1695) fu 
particolarmente stimato per il ruolo diplomatico svolto a servizio di Sua Maestà 
Cattolica. Ruolo – culminato nella missione del 1683-1684 presso la Santa Sede, per la 
tradizionale consegna della Chinea, descritta puntualmente dal cronachista Emanuele 
Calauti1 – i cui principi teoretici saranno riassunti dallo stesso Carafa in un’importante 
opera d’indirizzo protocollare.2 Ulteriore motivo di interesse storico per la personalità 
del Carafa è la sua prolifica impresa tipografica nella città di Mazzarino, che editò 
opere tra le più belle e meglio illustrate dell’ultimo quarto del Seicento isolano. Un 
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terzo livello di curiosità nei suoi confronti suscita l’interesse del principe per il teatro, 
che più estensivamente dovette essere della famiglia Branciforti nel suo insieme, visto 
il precedente illustre di Francesco Branciforti di Militello, autore egli stesso, ai primi del 
Seicento, di commedie come Il Turco fedele e I due pellegrini; ovvero di Carlo, suo 
successore, e di suo figlio Vincenzo, che “…solevano allo spesso fare rappresentazioni 
dell’atto della Passione di Cristo” in lingua siciliana. Il Turco fedele fu poi rappresentato 
nel 1662, con intermezzi musicali, in occasione delle nozze tra Giuseppe Branciforti di 
Mazzarino (zio e predecessore del Carafa) e Eloisia Moncada. 

La Logica 
Matematic
a (1)  

Il Progetto si articola innumero 10/15 incontri, di 2/3 ore, coinvolgenti studenti di tutto 
l’istituto coordinati da uno o più̀ Docenti. Durante gli incontri ogni studente riceverà̀ i 
testi dei Giochi di Archimede degli anni precedenti ognuno in riferimento alla classe 
frequentata. Precisamente i testi si differenziano tra biennio e triennio. I giochi 
verranno introdotti dal Docente, secondo l’argomento che li accomuna ed uno per 
ogni argomento. Si procederà̀ poi alla risoluzione individuale da parte degli studenti 
dei giochi dello stesso tipo. E’ previsto un momento di monitoraggio in cui verrà ̀
distribuito agli studenti un questionario di osservazione e valutazione. 
Obiettivi: 
Fare sperimentare agli studenti che cosa significhi “fare Matematica”, senza 
costringerli 
ad apprendere nozioni e tecniche non facenti già̀ parte del loro bagaglio culturale. Si è 
considerata anche la possibilità̀ che anche studenti che fanno fatica ad interessarsi alla 
Matematica, intesa come corpus di teorie e tecniche, studenti che stentano a 
memorizzare le più̀ semplici formule, messi in un contesto opportuno, il lavoro di 
gruppo che stimoli la curiosità̀ ed il confronto, possano assaporare il gusto della 
risoluzione di problemi matematici. 
Fare capire agli studenti, attraverso i giochi matematici, l’importanza dello sviluppo di 
tecniche logico-deduttive che nessuno ci insegna e che non consiste nel far veder 
quanto si è bravi nella disciplina o allenarsi con l’unico scopo di vincere una gara 
soltanto per il gusto di vincerla, bensì̀ è apprendere un tipo di esercizio mentale che 
può̀ avere ricadute sullo sviluppo di un adeguato metodo di studio, esercizio per il 
quale la Matematica si presta più ̀di altre discipline. 
Allenarsi per raggiungere una preparazione adeguata a raggiungere buoni risultati alle 
prossime Olimpiadi di Matematica. 
Utilizzare i giochi matematici è anche per un esercizio mentale adeguato ad affrontare 
i test di ammissione universitari delle facoltà̀ a numero chiuso. 

La Logica 
Matematic
a (2)  

Inglese per 
comunicare 
(1)  

Il Progetto si articola innumero 10/15 incontri, di 2/3 ore, coinvolgenti studenti di tutto 
l’istituto coordinati da uno o più ̀ Docenti. Il percorso di lingua inglese tratterà ̀ le 
seguenti Funzioni linguistiche/ tematiche riguardanti la vita quotidiana e la sfera 
personale: Presentarsi e presentare – dare informazioni sulla propria persona, sulla 
famiglia, l’ambiente circostante - descrivere azioni abituali o temporanee – esprimere 
le proprie preferenze, i propri bisogni, i propri gusti - contare - Esprimere il possesso 
raccontare, un evento al passato, esperienze personali - invitare, proporre, chiedere e 
dare permessi, chiedere e dare semplici informazioni - localizzare oggetti – indicare un 
percorso. Obiettivi: Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, 
produzione orale e scritta degli alunni tenendo conto delle competenze già possedute, 
della progressione del percorso, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici; Offrire la 
possibilità̀ di certificare le competenze acquisite. 
Metodologia: Approccio funzionale - comunicativo per lo sviluppo costante delle 
abilità linguistiche di base – Riflessione sulla lingua secondo il metodo induttivo e 
deduttivo, cooperative learning – brainstorming - Problem solving - Lavori di gruppo - 
Lezione frontale interattiva – analisi dell’errore. 
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