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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 8: 
Potenziamento delle  
competenze di base: 

Il racconto e la     
rappresentazione 

N°20 alunni  
scuola primaria 

30 CIG: 
Z0821AFD90 

 
SERVIZI DA FORNIRE  

Descrizione del servizio (caratteristiche minime richieste) Quantità 



Corso di Formazione per alunni 
Tipologia Modulo: 
Potenziamento delle competenze di base- Il racconto e la rappresentazione 
 Descrizione Modulo: descrizione sintetica del modulo 
Il progetto nasce dalla volontà di creare un laboratorio di scrittura 'viva' per              

accostare lo studente alla lettura e alla scrittura creativa in modo da poter             
scrivere testi originali destinati alla rappresentazione e alla pubblicazione di          
brevi racconti. Già all'interno del PTOF si riscontrano analoghi percorsi          
formativi che vengono condotti che mirano ad integrarsi con il presente           
progetto per raggiungere gli obiettivi: 
•stimolare i processi creativi nella 
rappresentazione di sé e del mondo esterno 
•migliorare l'espressione di un pensiero 
•affinare le abilità di lettura e di scrittura 
•assumere la padronanza della comunicazione scritta attraverso il        
potenziamento delle capacità di formalizzazione dei contenuti e del repertorio          
espressivo. L’attività intende stimolare: 
•il gusto: la memoria emotiva 
•l'olfatto: descrivere le percezioni 
•il tatto: evocare e comunicare sensazioni 
•l'udito: scoprire suoni voci rumori, ascoltare e raccontare 
•la vista: la realtà come visione di osservare il mondo e noi stessi 
Si effettueranno ricerche in siti specializzati, consultazioni di biblioteche         
multimediali, brain-storming, peer to peer learning, collaborative learning e si          
amplierà il concetto di ambiente di apprendimento a partire dall’aula come           
luogo fisico, all’aula come luogo virtuale e allo spazio territoriale come           
laboratorio esperienziale. La collaborazione con enti e strutture del territorio,          
costituisce un elemento di valorizzazione del progetto in quanto amplia          
l'offerta formativa curricolare con gli elementi dell'esperienza nella realtà         
quotidiana degli attori dell'intervento formativo e potenzia l'azione educativa         
della scuola attraverso percorsi non formali per lo sviluppo trasversale di           
competenze di cittadinanza attiva sul lavoro di gruppo, sul 
rispetto di sè, degli altri, delle regole. Si prevede una breve rappresentazione 
conclusiva alla quale parteciperanno le scuole del territorio. 
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 
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