
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO  I 
VIA ROMANA, 1 – 00048 NETTUNO (RM) 

Tel 06/9881377 – FAX 06/98600498 
Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D00A@istruzione.it - rmic8d000a@pec.istruzione.it 
http://icnettuno1.gov.it/ 

 
 

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 5: 
Innovazione didattica e   
digitale:  

3D 
Storytelling 

 

N°20 alunni scuola   
primaria 

30 CIG: 
ZC521AFB8F  

  
SERVIZI DA FORNIRE 

  

Descrizione del servizio (caratteristiche minime richieste) Quantità 



Corso di Formazione per alunni 
 
Tipologia Modulo: 
 Innovazione didattica e digitale 3d storytelling 
Descrizione Modulo: descrizione sintetica del modulo 
Il progetto prevede uno “spazio del fare”: attività “hands-on” che includono il             
lavoro di investigazione, raccolte di dati/informazioni e analisi attraverso         
attrezzature tecnologiche specifiche fino all’esplorazione/manipolazione in      
ambienti immersivi di contesti e variabili legate a fenomeni reali. Per           
realizzare un nuovo paradigma educativo si organizzerà un ambiente di          
apprendimento adeguato, aumentato dalla tecnologia, per rendere quotidiana        
una pratica didattica a favore dello sviluppo delle competenze, della          
collaborazione e della didattica attiva, per problemi e progetti. Le tecnologie           
abilitanti e metodologie attive utilizzate saranno i determinanti per rimuovere          
gli ostacoli, a favore di un’inclusione a 360 gradi, dalle problematiche relative            
alle disabilità, ai bisogni educativi speciali, agli studenti impossibilitati alla          
normale frequenza scolastica. In questo quadro di riferimento nasce il          
Progetto Digital Storytelling. 
 
Numero Destinatari: N° 20 alunni scuola primaria 
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) 
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