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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

CAPITOLATO TECNICO 

Obiettivo: realizzazione PON FSE dal titolo: "Parentesi aperta - per una scuola de/l'accoglienza". 
Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche". 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. Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

CIG: ZBE22F1427 

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 agl i alunni delle classi 
quarte scuola primaria di questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del suddetto progetto. 

MODULO n.1 "LIBERA ... MENTE 

SERVIZI DA FORNIRE 

Descrizione del servizio (caratteristiche minime richieste) 

Corso di Formazione per alunni della scuola primaria 

Tipologia Modulo : Potenziamento delle competenze di base 

Descrizione Modulo: Il modulo vuole essere per i bambini una esperienza alternativa, 
coinvolgente ed inclusiva, centrata sull'aspetto lud ico dell'apprendimento della lingua 
italiana e capace di potenziare la motivazione ad apprendere. Saranno realizzate specifiche 
attività che coinvolgeranno gli alunni in situazioni concrete di lettura e scrittura proposte in 
luoghi diversi dai normali contesti scolastici: biblioteca comunale, teatro, redaz ione di 
giornal i, dando spazio anche alla realizzazione di un giornalino. Giocare con le parole e con 

Quantità 

i testi consentirà ai bambin i di: 1 
- esprimersi util izzando contenuti legati al mondo interiore; 
- esternare in modo orig inale la propria idealità; 
- assegnare alla scrittu ra creativa uno scopo funzionale alla attività didattica . 
Saranno previsti incontri con autori , fumettisti, compagnie teatrali, giornalisti, bibliotecari 
ed esperti vari. 

Numero Destinatar i: 20 alunni delle classi quarte 

Target: Allievi con bassi livelli di competenze e allievi con esiti scolastici positivi e problemi 
relazionali 
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MODULO n.2 "ENIGMATICAMENTE" 

SERVIZI DA FORNIRE 

Descrizione del servizio caratteristiche minime richieste uantità 

Corso di Formazione per alunni della scuola primaria 

Tipologia Modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Descrizione Modulo: Imparare a leggere e scrivere attraverso l'enigmistica: è questa la 
proposta del nostro percorso, per aiutare i bambini ad avvicinarsi alla scrittura e alla lettura 
attraverso cruciverba, casellari e giochi di vario tipo. Le attività proposte sono pensate per 
motivare i nostri bambini, incoraggiarli al confronto, alla discussione e all'aiuto reciproco. In 
questo modo, 'giocando' con parole, gli alunni impareranno anche la struttura fonetica della 
parola stessa, la grafia esatta, il significato del termine. Una modalità di insegnamento che 
si rifà alla teoria metacognitiva: puntare, cioè, sulla consapevolezza di quello che si fa, 
sull'operare strategico, sull'autonomia di pensiero, significa condurre il bambino a operare 
con disinvoltura, flessibilità e padronanza. I risultati prodotti in questo percorso e 
nell'ambito del modulo Libera ... Mente confluiranno in un giornalino del Tempo Libero. 

Numero Destinatari: 20 alunn i delle classi quarte 

Target: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio. Allievi con bassi livelli di 
competenze e allievi con esiti scolastici positivi e problemi relp,z4-0i;iali., 

A ..... .. , ... .... 
e, - - -·- - ' .... - ......... 

1 

2 


