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CAPITOLATO TECNICO. 
   

Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile                   
2016, effettuata mediante richiesta di preventivo, del servizio di Formazione rivolto agli allievi della              
Scuola per la realizzazione del progetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA           
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER         
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e           
ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2017/2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo             
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione             
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari              
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno               
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni             
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29. 
Codice CUP B79G16002060007 
 

Tipologia modulo Titolo Alunni coinvolti  Ore CIG 
MODULO 2:  
Educazione motoria;  
sport; gioco didattico  

Easy Basket N° 18 alunni   
scuola 
secondaria di I   
grado 

30 CIG: 
ZF821AF99E  

  
SERVIZI DA FORNIRE 

  

Descrizione del servizio (caratteristiche minime richieste) Quantità 



Corso di Formazione per alunni 
Tipologia Modulo: 
 Educazione motoria; sport; gioco didattico  
Descrizione Modulo: descrizione sintetica del modulo 

Le proposte pratiche, i giochi e le gare di palleggio, passaggio e tiro              
incontrano il consenso di Insegnanti e giovani alunni, ma spesso resta difficile            
“Giocare a Basket”, trasferendo in situazioni applicative di gioco gli          
apprendimenti sviluppati nelle progressioni didattiche d’insegnamento. 
Il valore educativo del gioco, le dinamiche di relazione che scaturiscono dalle            
situazioni di partita, il rispetto delle poche ma determinanti regole che ne            
sostengono le modalità di realizzazione sono spesso difficili da far recepire e            
rispettare dagli studenti nell’ottica dell’acquisizione di competenze trasversali        
di cittadinanza attiva. A basket si gioca poco a Scuola; la paura dell’eccessivo             
agonismo, del contatto fisico e della naturale esuberanza dei bambini ha 
certamente limitato la completa applicazione del valore educativo del basket 
nel sua completa interezza. Nasce dunque la necessità di sostenere e rinforzare            
la valenza educativa del Giocosport basket, rilanciandone la parte ludica di           
gioco e di confronto, ovviamente rivedendone i criteri e le modalità di            
applicazione, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle        
modalità di gioco. Easy Basket significa dunque “Facilitare il Gioco”, fare in            
modo che i bambini siano in grado di giocarlo subito, e i Docenti di poterlo               
gestire senza perdersi in troppe regole e norme applicative, cogliendo tutti 
gli aspetti formativi ed educativi insiti nel modo iniziale di giocare, un po’             
impreciso, poco rispettoso della pulizia tecnica, ma più ricco di entusiasmo e di             
loro voglia di vivere il gioco per quello che è: un gioco ! 
Si cercherà il maggior coinvolgimento possibile delle scuole del territorio. 
Numero Destinatari:N° 18 alunni scuola secondaria di I grado 
Target: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per            
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio; Allievi in           
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono         
familiare: Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
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 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Annalisa Boniello 

 (Firmato Digitalmente) 
 


		2018-01-16T11:28:55+0100
	BONIELLO ANNALISA
	undefined




