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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48072 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Robotica-Mente € 5.279,70

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

My Robot € 5.279,70

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Learning by doing/Annuario digitale in AR € 4.873,80

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Codifichiamo insieme il nostro futuro € 4.769,70

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Logica-Mente € 4.769,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.972,60
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: ESPLORATORI DIGITALI

Descrizione
progetto

Il progetto intende stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero
computazionale, al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali,
promuovendo il pensiero critico, le abilità di analisi, il problem solving, la capacità progettuale, il
lavoro di gruppo e le abilità interpersonali e comunicative. Il progetto migliorerà l’efficacia delle
pratiche educative della scuola attraverso l’introduzione di metodologie e strumenti didattici
innovativi e la diffusione di tali pratiche tra i docenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri
“Carruba” e “Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio
Dusmet” e dalle diverse zone della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla
condivisione delle proposte educative della scuola ed anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una
popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i diversi ordini di scuola. L'Istituto,
accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola
Secondaria di I grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola,
grazie all’attuazione di progetti educativi condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento
armonicamente integrato nel curricolo verticale.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente
Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni
Potenziare le capacità organizzative e lo spirito collaborativo
Accrescere l’autonomia e il senso di responsabilità
Facilitare la socializzazione e la cooperazione
Promuovere il lavoro in gruppo confrontando idee ed opinioni 
Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto
Facilitare relazioni significative con i pari superando forme di esclusione
Favorire la conoscenza di sé a partire da interessi e abilità specifici
Promuovere le abilità di analisi, le capacità progettuali e di problem solving
Stimolare capacità logico-matematiche  e creativo-espressive
Potenziare le abilità e un uso consapevole degli strumenti multimediali 
Stimolare la formulazione di ipotesi da sperimentare e verificare in situazione
Promuovere la capacità di utilizzare il pensiero divergente, di assumere punti di vista non scontati e di
pensare a soluzioni alternative
Migliorare la capacità di gestire in modo razionale, consapevole il proprio tempo e le proprie risorse in
funzione di un obiettivo
Sviluppare le competenze relative al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie
digitali
Acquisire la capacità  di controllo e revisione errori (debugging )
Riflettere sulle azioni realizzate
Sviluppare il pensiero critico sul funzionamento delle tecnologie digitali

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

In una realtà sempre più tecnologica bambini e ragazzi hanno un facile accesso a molti dispositivi digitali anche prima dei tre
anni. L’uso frequente dei tablet  non sembra, però, aiutare lo sviluppo della capacità sociali del bambino, in quanto  rischia di
scoraggiare l’interazione sociale e una minore capacità nella comunicazione.  Il progetto intende pertanto limitare questo
rischio promuovendo l’utilizzo degli strumenti tecnologici in un contesto scolastico dove bambini e ragazzi possano
appropriarsi di metodi e tecniche utili per lo sviluppo delle competenze scolastiche attraverso il lavoro di gruppo e la
cooperazione. Le attività saranno rivolte a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado per implementare
l’apprendimento in un contesto “ludico”, stimolante e innovativo che elimini o smorzi gli aspetti più tradizionali
dell’insegnamento, quali lo studio passivo, il lavoro individuale e lineare, il ricorso a una sola fonte di informazioni, il
rapporto gerarchico docente-discente. In questo modo si vogliono valorizzare le capacità autoformative degli allievi e facilitare
l'uso attivo e creativo delle tecnologie.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

La nostra scuola è solitamente aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso Centrale e alla
collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti con attenzione ai prodotti del territorio e al biologico. Ben sei
sezioni di scuola dell'infanzia  su otto funzionano a tempo normale per n. 40 ore settimanali; la maggior parte degli alunni di scuola
primaria e secondaria frequenta classi a tempo pieno e prolungato; la scuola secondaria è ad indirizzo musicale con lezioni
pomeridiane; molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio, lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico
pomeridiano e il sabato mattina. Nel periodo estivo le famiglie richiedono attività di Grest che intrattengano gli alunni con gioco-sport e
attività artistico-creative. L'orario dei collaboratori scolastici prevede quindi diversi turni per garantire l'apertura e la
sorveglianza anche con accesso a fondo di istituto in caso di straordinario.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

I moduli didattici programmati, aperti ad alunni della primaria e della secondaria, sono strettamente correlati ai
progetti della scuola, sia annuali che pluriennali, per cui gli Accordi di collaborazione e le manifestazioni di
interesse a supportare la progettazione della scuola sono scaturiti dai consolidati rapporti di collaborazione che la
scuola mantiene con il territorio per la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa.

In particolare sono stati sottoscritti accordi di collaborazione con l'APS PALESTRA PER LA MENTE, con la Sturtup
ELLYBEE, con il dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania e con l'Accademia di Belle Arti
di Catania.

Il loro contributo in fase di predispozione del presente progetto è sostanziale per qualificare scientificamente gli
interventi e valorizzare il lavoro sin qui svolto nelle classi.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

L'approccio pedagogico di riferimento alla base del progetto è quello del Costruzionismo: la costruzione della
conoscenza è il risultato naturale tra l’esperienza di creazione ideativa, la sperimentazione, l’osservazione diretta
degli effetti delle proprie azioni e la condivisione, in un contesto altamente motivante. In questa prospettiva, le
tecnologie e gli ambienti di apprendimento innovativi consentono di espandere le possibilità di apprendimento degli
studenti. Si fa inoltre riferimento alle teorie psicologiche sulle intelligenze multiple, infatti le attività dei laboratori
tecnologici saranno intese, tra l'altro, come opportunità di auto-scoperta delle abilità prevalenti di ciascuno
studente, a partire dall'idea che in ogni persona si combinano intelligenze distinte (matematica, linguistica, visuo-
spaziale, corporeo-cinestetica, interpersonale, intrapersonale ecc). Inoltre le attività sono costruite sul Project-
Based Learning tramite cui si pone molta attenzione sulla ricerca (solitamente collaborativa) di soluzioni effettive e
operative rispetto al problema posto in partenza. Infine viene stimolato il Cooperative Learning basato sulla
collaborazione degli studenti organizzati in piccoli gruppi con lo scopo di raggiungere obiettivi comuni e aiutarsi a
vicenda.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Tutti i moduli laboratoriali previsti nel progetto sono collegati con specifici punti del PTOF e con precedenti
esperienze didattiche, sia annuali che pluriennali. In particolare ci preme sottolineare che i nostri alunni da diversi
anni partecipano a corsi di coding, di robotica, di cortometraggio ecc. sia grazie a finanziamenti PON-FSE e ai
progetti realizzati con finanziamento della scuola e delle famiglie

Anche il personale docente e ATA ha aggiornato le proprie competenze didattiche partecipando a corsi di
informatica e di LIM BRONZE realizzati con precedenti finanziamenti PON. Inoltre il PNSD sta coinvolgendo un alto
numero di docenti impegnati ad acquisire/migliorare le competenze digitali per innovare la didattica e i servizi.

Per la realizzazione dei diversi moduli sarà possibile avvalersi delle strumentazioni multimediali acquisite dalla
scuola con finanziamenti FESR (LIM, Tablet, Notebook...)

Tutte le attività vengono documentate e i risultati presentati alle famiglie per verificare insieme i progressi dei
bambini. Allo stesso modo si intende procedere per il nostro progetto PON, monitorando sistematicamente gli
interventi degli esperti e verificando la replicabilità delle iniziative oltre i limiti temporali del PON.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La scuola Parini è particolarmente attenta alla realizzazione di protocolli per la piena inclusione dei soggetti con difficoltà
(BES, Handicap, DSA, disagio sociale, relazionale, culturale), come peraltro rilevabile nel PTOF. Ha infatti adottato un Piano
per l’Inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni volte a garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto
ad apprendere di tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico. La scuola è il luogo dove
prioritariamente le diversità si incontrano, si conoscono, si completano e superano le proprie diversità.  Il progetto rappresenta
un’opportunità per sviluppare molti processi di pensiero e ragionamento e le abilità cognitivo-relazionali anche negli alunni
con disagio/disabilità. A tale fine il nostro progetto prevede che gli alunni con maggiore disagio nell’apprendere possano fruire
di una nuova opportunità costituita nella sua essenza da moduli didattici non convenzionali, non esclusivamente teorici e
comunque accattivanti.
Ogni attività è costruita seguendo la metodologia del del Peer Tutoring:alcuni alunni svolgeranno la funzione di facilitatori
dell'apprendimento a favore di altri studenti coetanei o di età inferiore. Si ritiene infatti che questo approccio possa stimolare
negli studenti la creazione di relazioni sociali positive dentro l'ambiente scuola, agendo così da fattore protettivo contro il
bullismo.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Saranno utilizzati dei test in forma di gioco per verificare il livello di apprendimento degli studenti così da poter
valutare l’efficacia degli interventi del progetto. Inoltre, si valuteranno in entrata, in itinere ed in uscita la qualità e la
quantità delle relazioni allievo-allievo e allievo-docente attraverso strumenti standardizzati (es. questionari,
sociogramma), e approcci qualitativi (es.  interviste). Infine, si valuterà in fase iniziale, intermedia e finale
l’atteggiamento emotivo e cognitivo degli studenti verso l’istituzione scolastica attraverso strumenti quantitativi e
qualitativi per rilevare eventuali modificazioni nelle rappresentazioni soggettive dell’istituzione scolastica. Al
termine delle attività sarà misurato negli studenti il gradimento verso le attività svolte con strumenti quantitativi
creati ad hoc. Il monitoraggio scientifico delle attività consisterà nella valutazione delle implicazioni educative delle
attività e delle tecnologie scelte e dei loro effetti sui livelli di apprendimento con l’utilizzo di strumenti validati.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

La comunicazione sull’attivazione del progetto sarà diffusa agli alunni, alle famiglie e al territorio tramite circolare
interna e pubblicazione sul sito della scuola. Il progetto sarà pubblicizzato attraverso i canali multimediali della
scuola: sito web, pagina Facebook.
Considerate le numerose e continue richieste da parte della nostra utenza di attività laboratoriali, si prevede
l’apertura a sviluppi successivi per soddisfare tutti gli alunni.
Ma soprattutto si prevede che tutor ed esperti documentino progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica
anche tramite video e foto per consentire ad altri docenti della scuola di replicare le esperienze più significative
Peraltro la nostra scuola sta già realizzando la documentazione dei percorsi innovativi condotti con i partners che
stanno dando la loro collaborazione in fase di progettazione dei moduli. In particolare i percorsi laboratoriali
condotti con la Ellybee srl  e  l'APS Palestra per la Mente sono documentati con video.
Pertanto la scuola si impegna a migliorare le pratiche di documentazione del lavoro svolto con i fondi del presente
PON

 

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte e
raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie. Per tale motivo si è dato ampio spazio ai
moduli di coding per consentire a tutti gli alunni, anche a quelli con difficoltà e lacune, di poter partecipare
attivamente al dialogo educativo, sviluppando al meglio le proprie possibilità.
Durante l’attività laboratoriale verrà favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione tra
insegnanti tutor, famiglie ed esperti attraverso momenti di feedback per sottolineare quanto la condivisione dei
processi emotivi e relazionali influiscano positivamente sugli apprendimenti.
Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle famiglie degli
alunni partecipanti.
A conclusione del corso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.
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Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

Attraverso attività ludiche e coinvolgenti, gli alunni saranno guidati nello sviluppo del pensiero computazionale e
nella consapevolezza della sua applicazione. Impareranno gradualmente a pensare in maniera algoritmica, a
trovare, cioè, una soluzione anche a problemi complessi scomponendoli in parti più semplici da risolvere. Partendo
da un problema/gioco (es. labirinto) e applicando i passaggi logici e creativi della programmazione digitale si
creeranno prodotti digitali semplici e perfettamente funzionanti.
L’utilizzo dei linguaggi di programmazione visuale, i kit di robotica educativa, la creazione di contenuti personali in
realtà aumentata, allena nei ragazzi l’uso del pensiero astratto e facilita le condizioni per la realizzazione di attività
in cui l’inventiva personale e la ricostruzione di conoscenze acquisite si combinano favorendo l’espressione della
loro creatività. Il coding ed il pensiero computazionale, inoltre, offrono la possibilità di incrementare fortemente la
motivazione ad apprendere, danno l’opportunità di vivere l’errore non come fonte di frustrazione ma come
occasione di crescita, comportano la necessità di confrontarsi con gli altri negoziando i punti di vista e costituiscono
un’occasione per migliorare i processi d’apprendimento trasversali a tutto il sapere. 
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ATTIVITÀ IN RETE CON ALTRE SCUOLE E
CON ISTITUZIONI

pag. 15-16 www.parinict.gov.it

AZIONI COERENTI CON IL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

pag. 14 www.parinict.gov.it

PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI pag. 17 www.parinict.gov.it

PROGETTI CON ENTI ESTERNI: CODING E
ROBOTICA EDUCATIVA

pag. 41-42-43 www.parinict.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Per il presente Avviso PON, il
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
E INFORMATICA dell'Università
degli Studi di Catania sta
garantendo il necessario supporto
nella delicata fase di progettazione
dei moduli.

1 Università degli Studi di
Catania

Dichiaraz
ione di
intenti

4270 16/05/2017 Sì

SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE
L'APS PALESTRA PER LA MENTE
ha consentito ai nostri alunni e ai
docenti di condurre esperienze
laboratoriali di coding. Per il PON in
oggetto sta garantendo il
necessario supporto nella delicata
fase di progettazione dei moduli.

1 APS PALESTRA PER LA
MENTE

Dichiaraz
ione di
intenti

4174 12/05/2017 Sì

SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE
La sturtup innovativa ELLYBEE srl
ha consentito ai nostri alunni e ai
docenti di condurre una
sperimentazione di realtà
aumentata applicata alla lingua
inglese in un percorso CLIL per la
scuola primaria. Per il PON in
oggetto sta garantendo il
necessario supporto nella delicata
fase di progettazione dei moduli.

1 ELLYBEE srl Accordo 4309 18/05/2017 Sì
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Per l'individuazione degli esperti
saranno emanati bandi specifici.
L'esperienza sin qui condotta ci
consente di affermare che sul
territorio provinciale sono presenti
esperti e associazioni con
competenze adeguate per la
realizzazione dei moduli formativi
programmati e che possano dare
un supporto qualificato

Per la realizzazione dei
moduli oggetto della
presente candidatura
saranno emanati bandi di
selezione di esperti con
competenze specialistiche
qualificate e comprovate
esperienze professionali e
didattiche di PENSIERO
COMPUTAZIONALE -
CODING - ROBOTICA
EDUCATIVA
Gli esperti dovranno
realizzare i moduli
predisposti dalla scuola
privilegiando approcci
metodologici connessi
all’attività laboratoriale e
all’apprendimento
attraverso la pratica

ACCADEMIA 1 ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI CATANIA

Accordo 4201 12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Robotica-Mente € 5.279,70

My Robot € 5.279,70

Learning by doing/Annuario digitale in AR € 4.873,80

Codifichiamo insieme il nostro futuro € 4.769,70

Logica-Mente € 4.769,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.972,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Robotica-Mente
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Dettagli modulo

Titolo modulo Robotica-Mente

Descrizione
modulo

Attraverso attività ludiche e coinvolgenti, gli alunni saranno guidati nello sviluppo del
pensiero computazionale e nella consapevolezza della sua applicazione. Impareranno
gradualmente a pensare in maniera algoritmica , a trovare, cioè, una soluzione anche a
problemi complessi scomponendoli in parti più semplici da risolvere. I bambini, infatti,
attratti dagli strumenti digitali che più li divertono, quali, tablet, pc, piccoli robot,
impareranno ad animare personaggi virtuali o meno, programmando i loro movimenti.
L’utilizzo di linguaggi di programmazione visuale e kit di robotica educativa allena nei
ragazzi l’uso del pensiero astratto e facilita le condizioni per la realizzazione di attività in
cui l’inventiva personale e la ricostruzione di conoscenze acquisite si combinano
favorendo l’espressione della loro creatività. Infatti, progettare e costruire un robot offre
un contesto ludico di apprendimento ricco di situazioni di problem solving e richiede da
parte degli allievi capacità di concentrazione sul compito e di riflessione oltre che abilità
manuali, intellettuali e sociali. La robotica permetta, inoltre, di sviluppare tutte le
competenze linguistiche di base, dal parlato all’ascolto, dalla fruizione alla produzione
della lingua scritta. Mentre si progetta o si costruisce un robot si parla e si discute con i
compagni e con l’insegnante condividendo idee e significati, per fare previsioni e spiegare
funzionamenti. Durante la discussione nascono i conflitti tra gli alunni che diventano
stimoli per cercare spiegazioni sempre più coerenti e giungere poco per volta a
padroneggiare conoscenze. Il prodotto finale non è l’acquisizione di abilità scolastiche di
base, ma un funzionamento cognitivo autonomo, cioè un corretto orientamento nello
spazio e nel tempo, un controllo ricco e completo del linguaggio, la maturazione di abilità
sociali, la capacità di progettare, di fare.

Obiettivi:
• Migliorare le capacità di riflessione, di analisi e di progettazione
• Sviluppare le abilità logiche e creative in un contesto di gioco
• Riconoscere le singole azioni atte a risolvere un problema, nel giusto ordine
• Sviluppare le competenze relative al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e
all’uso delle tecnologie digitali
• Acquisire la capacità di controllo e di revisione degli errori (debugging )
• Migliorare l'attitudine a lavorare in gruppo

Contenuti:
• Conversazioni
• Lettura di immagini
• Rappresentazioni grafiche
• Giochi motori guidati
• Giochi al computer (es. Scratch, LibreLogo Tynker, Light Bot, Blockly)
• Giochi con robot (mattoncini LEGO – Kit LEGO Education WeDo 2.0 )

Metodologia:
• Peer-education
• Cooperative learning.
• Project-Based Learning
• Problem solving
• Learning by doing

Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio. Rinforzare
l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al miglioramento delle abilità
relazionali. Migliorare le capacità attentive, il pensiero critico, il ragionamento logico e
induttivo. Migliorare i livelli di apprendimento nei suoi meccanismi più generali ben oltre le
strumentalità di base delle competenze matematiche o tecnologiche.
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Verifica e valutazione:
• Griglie di osservazione sulla partecipazione ai giochi e alle attività proposte e sulle
modalità di interazione nel gruppo
• Questionario di rilevazione della motivazione
• Prove di realtà

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robotica-Mente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: My Robot

Dettagli modulo

Titolo modulo My Robot

Descrizione
modulo

Attraverso attività ludiche e coinvolgenti, gli alunni saranno guidati nello sviluppo del
pensiero computazionale e nella consapevolezza della sua applicazione. Impareranno
gradualmente a pensare in maniera algoritmica, a trovare, cioè, una soluzione anche a
problemi complessi scomponendoli in parti più semplici da risolvere. I ragazzi, infatti,
attratti dagli strumenti digitali che più li divertono, quali, tablet, pc, piccoli robot,
impareranno ad animare personaggi virtuali o meno, programmando i loro movimenti.
L’utilizzo di linguaggi di programmazione visuale e kit di robotica educativa allena nei
ragazzi l’uso del pensiero astratto e facilita le condizioni per la realizzazione di attività in
cui l’inventiva personale e la ricostruzione di conoscenze acquisite si combinano
favorendo l’espressione della loro creatività. Il processo di apprendimento inoltre, perché
si sviluppi in modo efficace, deve svolgersi in un contesto sociale di negoziazione e di
condivisione di significati. Per costruire un robot è necessario che gli studenti si
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suddividano i compiti e collaborino per raggiungere un obiettivo comune. Nel momento del
lavoro di gruppo avvengono molti scambi tra gli allievi che, per sostenere le loro idee,
imparano ad argomentare e quindi ad esplicitare in forma verbale il perché e il come
avvengono certi fatti. In questo modo, insieme ad abilità sociali e di comunicazione, si
sviluppa il pensiero autonomo.
Alla fine del percorso gli studenti conosceranno le diverse tipologie di motori ed il loro
funzionamento e saranno in grado di realizzare ed animare i primi semplici robot tramite
l’utilizzo di servomeccanismi e sensori.

Obiettivi:
• Migliorare le capacità di riflessione, di analisi e di progettazione
• Sviluppare le abilità logiche e creative in un contesto di gioco
• Riconoscere le singole azioni atte a risolvere un problema, nel giusto ordine
• Sviluppare le competenze relative al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e
all’uso delle tecnologie digitali?
• Acquisire la capacità di controllo e revisione errori (debugging )
• Applicare il problem solving attraverso la proposta di più soluzioni insieme ai pari o
singolarmente
• Riflettere sulle azioni realizzate
• Sviluppare il pensiero critico sul funzionamento delle tecnologie digitali
• Migliorare l'attitudine a lavorare in gruppo
• Migliorare l'attitudine a confrontarsi con i pari
• Raccontare l'esperienza a terzi

Contenuti:
• Conversazioni
• Lettura di immagini
• Rappresentazioni grafiche
• Giochi al computer (es. Scratch, LibreLogo Tynker, Light Bot, Blockly,)
• Programmazione in ambienti misti di tipo testuale, visivo e 3D
• Piattaforme di prototipazione elettronica e relativi kit
• Giochi con robot (mattoncini LEGO – Kit LEGO Education WeDo 2.0)

Metodologia:
• Peer-education
• Cooperative learning.
• Project-Based Learning
• Problem solving
• Learning by doing

Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio. Rinforzare
l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al miglioramento delle abilità
relazionali. Migliorare le capacità attentive, il pensiero critico, il ragionamento logico e
induttivo. Migliorare i livelli di apprendimento nei suoi meccanismi più generali ben oltre le
strumentalità di base delle competenze matematiche o tecnologiche.

Verifica e valutazione:
• Griglie di osservazione sulla partecipazione ai giochi e alle attività proposte e sulle
modalità di interazione nel gruppo
• Questionario di rilevazione della motivazione
• Prove di realtà

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My Robot
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Learning by doing/Annuario digitale in AR

Dettagli modulo

Titolo modulo Learning by doing/Annuario digitale in AR

Descrizione
modulo

Una volta acquisiti i concetti base della programmazione, tramite piccoli esempi, si
passerà alla realizzazione dell’annuario visto in chiave moderna. Gli alunni durante il
corso penseranno e progetteranno il contenuto da realizzare raccogliendo il materiale
digitale (jpeg o video) che verrà poi inserito all’interno del contenuto in realtà aumentata.
Seguirà la realizzazione tramite una piattaforma che permetterà agli alunni di creare il
proprio contenuto. Il corso si prefigge lo scopo di creare un ambiente di lavoro controllato
in cui gli studenti riescano insieme ad esplorare temi tecnologici, ottenendo dei risultati
attraverso vari strumenti multimediali.
Le attività previste saranno pomeridiane e compatibili con il normale orario di apertura
della scuola.

Risultati attesi:
- Superamento della contrapposizione fra didattica tradizionale e didattica innovativa.
- Privilegiare una didattica collaborativa e personalizzata sostenuta dalle tecnologie digitali
- Miglioramento delle competenze digitali avviandoli all’analisi critica dei nuovi mezzi di
comunicazione e al pensiero computazionale
- Incorporare l’uso dei propri dispositivi mobile in classe.

OBIETTIVI
1. “codificare” la soluzione per risolvere un problema
2. 'applicare' le regole del coding in contesti multidisciplinari
3. 'imparare' a programmare le attività
4. 'creare' una soluzione
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5. 'progettare' algoritmi

ASPETTI INNOVATIVI:
L'Innovazione del progetto è determinata dall'uso sperimentale di applicazioni in AR,
Augmented Reality, in forme e con strumenti tali da essere facilmente utilizzabili nel
contesto di una classe.
• Cosa è? La Realtà Aumentata (Augmented Reality) è una tecnologia digitale che
arricchisce la percezione sensoriale umana mediante informazioni elaborate
elettronicamente.
Questa tecnologia va distinta dalla Realtà Virtuale la quale riesce ad ingannare i sensi
dando la sensazione di trovarsi “immersi” in una nuova situazione, completamente
ricostruita al computer. Se la prima tecnologia il soggetto rimane collegato alla realtà e
questa viene arricchita con oggetti virtuali, nella seconda ci si ritrova immersi in una scena
totalmente ricostruita al computer.
• Come far fruire i contenuti in AR? In questi ultimi anni anche i dispositivi mobili come
smartphone e tablet permettono di vivere questa esperienza.
Nel caso dei tablet e smartphone possono essere utilizzate delle tecniche di computer
vision che utilizzano la fotocamera per individuare un 'marker' (immagine stampata 2D)
così da aggiungerci l'informazione elaborata digitalmente. L’applicazione AR può essere
installata sul dispositivo portatile oppure utilizzare servizi web based che richiedono la
connessione internet (Es: Vuforia, Aurasma, Quivervision)

Il Modulo sarà presentato alle famiglie durante le assemblee di classe. Saranno effettuati
specifici colloqui con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali sono stati
rilevati particolari bisogni formativi
Il progetto verrà presentato come un momento altamente formativo e come
un’opportunità di essere protagonisti attivi all’interno della comunità scolastica. Le
caratteristiche stesse del progetto, sfidante e creativo, dovrebbero agire come leva per
invogliare gli studenti a partecipare.
Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto
stesso; il cooperative learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring.
Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i
suggerimenti dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la
responsabilità di lavorare con e per i compagni.
Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla condivisione di problemi riscontrati
e di soluzioni. Tali momenti sono indicatori importanti di verifica della consapevolezza dei
processi di apprendimento messi in atto. Una valutazione sarà data anche alla qualità
delle soluzioni trovate dalle squadre. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative
ed autovalutative.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.
Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un
questionario di gradimento e di efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che
eventuali modificazioni nella rappresentazione soggettiva dell’istituzione scolastica.
TEMATICHE E CONTENUTI:
• Attività affrontate in aula d'informatica.
• Piccoli laboratori che prevedono l’applicazione del pensiero computazionale attraverso
l’utilizzo di linguaggi orientati agli oggetti (Es: scratch, Kodu, etc).
• Programmazione ad eventi tipica dei videogame
• Algoritmi e istruzioni (dalla teoria alla pratica: for, if, while, do...while)
• Creazione di prodotti digitali semplici e perfettamente funzionanti applicando passaggi
logici e creativi della programmazione digitale partendo da un problema/gioco (es:
labirinto)
• Creazione di un contenuto personale in realtà aumentata.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018
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Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Learning by doing/Annuario digitale in AR
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Codifichiamo insieme il nostro futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo Codifichiamo insieme il nostro futuro
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Descrizione
modulo

Inserire il coding e il pensiero computazionale nel percorso didattico è una sfida che
consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie che risultino interessanti, utili
ed efficaci, che uniscano studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo
ambiente stimolante ed innovativo. Il coding offre la possibilità di incrementare fortemente
la motivazione ad apprendere, dà l’opportunità di vivere l’errore non come fonte di
frustrazione ma come occasione di crescita, comporta la necessità di confrontarsi con gli
altri negoziando i punti di vista e costituisce un’occasione per esprimere la creatività e le
competenze acquisite nel corso del percorso scolastico. I ragazzi attraverso la
programmazione con i blocchi visuali (es. Scratch) saranno in grado di usare da subito,
anche senza doverli prima studiare teoricamente, sia tutti i concetti più importanti che
sono alla base del coding e del pensiero computazionale, che altri più avanzati.
Diventeranno abili nell’utilizzo di un supporto didattico innovativo per qualunque tipologia
di materia (italiano, grammatica, storia, matematica, geometria, geografia, lingue straniere
etc.) in grado di migliorare i processi d’apprendimento trasversali a tutto il sapere. Infatti,
le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale
perché insegnano a strutturare le attività in modo che siano svolte da un qualsiasi
“esecutore”, che può essere un calcolatore ma anche un gruppo che lavora ad un
obiettivo comune. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica aiuta a
sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività.

Obiettivi;
• Migliorare le capacità di riflessione, di analisi e di progettazione
• Sviluppare le competenze necessarie alla programmazione
• Sviluppare la capacità di capire e raggiungere gli obiettivi
• Sviluppare le abilità logiche e creative in un contesto di gioco
• Sviluppare le competenze relative al coding e all’uso delle tecnologie digitali
• Acquisire la capacità di controllo e di revisione degli errori (debugging )
• Migliorare l'attitudine a lavorare in gruppo

Contenuti:
• Gli algoritmi
• I cicli
• Le procedure
• Le Variabili
• Le basi degli oggetti e delle classi
• La programmazione concorrente
• Scratch il programma di programmazione a blocchi

Metodologia
• Peer-education
• Cooperative learning.
• Project-Based Learning
• Problem solving
• Learning by doing

Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio. Rinforzare
l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al miglioramento delle abilità
relazionali. Migliorare le capacità attentive, il pensiero critico, il ragionamento logico e
induttivo. Migliorare i livelli di apprendimento nei suoi meccanismi più generali ben oltre le
strumentalità di base delle competenze matematiche o tecnologiche.

Verifica e valutazione:
• Griglie di osservazione sulla partecipazione ai giochi e alle attività proposte e sulle
modalità di interazione nel gruppo
• Questionario di rilevazione della motivazione
• Prove di realtà

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 01:19 Pagina 19/24



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Codifichiamo insieme il nostro futuro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Logica-Mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Logica-Mente
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Descrizione
modulo

Inserire il coding e il pensiero computazionale nel percorso didattico è una sfida che
consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie che risultino interessanti, utili
ed efficaci, che uniscano studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo
ambiente stimolante ed innovativo. Attraverso attività ludiche e coinvolgenti, gli alunni
saranno guidati nello sviluppo del pensiero computazionale e nella consapevolezza della
sua applicazione. Impareranno gradualmente a pensare in maniera algoritmica , a trovare,
cioè, una soluzione anche a problemi complessi scomponendoli in parti più semplici da
risolvere.
Si darà il via al progetto con attività nelle quali i bambini potranno giocare con attività
unplugged (CodyRoby, CodyWay) e successivamente familiarizzare con Scratch che
permette agli studenti di creare giochi o animazioni multimediali ed interattive usando
immagini, musica e suoni.
Le attività saranno realizzate utilizzando materiali cartacei e/o non strutturati, la LIM per un
approccio collettivo e i tablet a livello individuale o di lavoro a coppie o piccoli gruppi.

Obiettivi:
• Migliorare le capacità di riflessione, di analisi e di progettazione
• Sviluppare le competenze necessarie alla programmazione
• Sviluppare la capacità di capire e raggiungere gli obiettivi
• Sviluppare le abilità logiche e creative in un contesto di gioco
• Sviluppare le competenze relative al coding e all’uso delle tecnologie digitali
• Acquisire la capacità di controllo e di revisione degli errori (debugging )
• Migliorare l'attitudine a lavorare in gruppo

Contenuti:
• Conversazioni
• Lettura di immagini
• Rappresentazioni grafiche
• Giochi motori guidati
• Piattaforma Code.org per rafforzare le competenze di geometria e matematica
• Giochi al computer (es. Scratch, Scratch. Jr)

Metodologia
• Peer-education
• Cooperative learning.
• Project-Based Learning
• Problem solving
• Learning by doing

Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio. Rinforzare
l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al miglioramento delle abilità
relazionali. Migliorare le capacità attentive, il pensiero critico, il ragionamento logico e
induttivo. Migliorare i livelli di apprendimento nei suoi meccanismi più generali ben oltre le
strumentalità di base delle competenze matematiche o tecnologiche.

Verifica e valutazione:
• Griglie di osservazione sulla partecipazione ai giochi e alle attività proposte e sulle
modalità di interazione nel gruppo
• Questionario di rilevazione della motivazione
• Prove di realtà

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Logica-Mente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 48072)

Importo totale richiesto € 24.972,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot. n. 4114 delib. 34 verb.8

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot.n 4113 delib.14 verb 3

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 01:18:51

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Robotica-Mente

€ 5.279,70

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: My Robot

€ 5.279,70

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Learning by
doing/Annuario digitale in AR

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Codifichiamo
insieme il nostro futuro

€ 4.769,70

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Logica-Mente

€ 4.769,70

Totale Progetto "ESPLORATORI
DIGITALI"

€ 24.972,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.972,60 € 25.000,00
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