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 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
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 ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47576 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

Digital storytelling € 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Progettiamo insieme simulazioni e quiz € 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Il videogioco € 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Dal pensiero computazionale a progetti web
1

€ 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Dal pensiero computazionale a progetti web
2

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

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: C'ERA UNA VOLTA IL CODING

Descrizione
progetto

“C’era una volta … il coding”, propone attraverso lo sfondo integratore della “favola”, una serie
di esperienze rivolte ai bambini più piccoli di terza primaria, fino agli alunni della prima classe
della scuola secondaria di primo grado, con un approccio graduale al pensiero computazionale
e al coding. Guida gli studenti alla ricerca di procedure risolutive piuttosto che nella soluzione di
singole istanze: un approccio al problem solving concettualmente diverso. Riuscire ad ideare e
rappresentare esplicitamente un procedimento risolutivo non significa essere in grado di
risolvere solo il singolo problema, ma renderlo esplicito e rappresentarlo in modo efficace per
dare risposta a tutta una classe di problemi simili in una logica di economia connessa a
strategie risolutive. La scelta della “favola” implica per sua natura un alto grado di
interdisciplinarità: storicamente antica, geograficamente diffusa, senza vincoli “artistici”, e con
la forza della morale che la rende adatta a riproporre una serie di valori e saggezze “popolari”
che stanno andando perse. Gli studenti potranno sperimentare il ruolo del programmatore,
assaporandone fascino e “grammatiche” nella rappresentazione digitale (storie animate o
videogames) di favole antiche (Esopo, Fedro) e moderne o nella ideazione e realizzazione di
nuove. Tutti i lavori verranno condivisi e raccolti in un “libro delle favole” sul web al fine di
attivare spunti di riflessione metacognitiva e per mantenere traccia del proprio percorso. Si tratta
della predisposizione di un website dedicato al progetto: occasione per fruire di ambienti di
condivisione, collaborazione per i più piccoli e di “sviluppo” di contenuti on-line per i più grandi
(primo approccio alle tecnologie editoriali web).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 La scuola primaria statale “Francesco Rismondo” e la scuola secondaria di primo grado “G. I. ASCOLI”, sede
dell’Istituto Comprensivo GORIZIA 1 si trovano nei quartieri della prima periferia della città. Si caratterizzano per
un'utenza molto eterogenea per quanto riguarda la provenienza degli alunni (Bosnia, Croazia, Kosovo, Serbia,
Ucraina, Polonia, Macedonia, Mauritania, Nord Africa, Russia...) e per l'inclusione degli alunni BES (bambini
diversamente abili, DSA, bambini con svantaggio socio-culturale, disturbi del comportamento). Da anni le due
scuole sono dotate di laboratori informatici, utilizzati dalle classi per le lezioni di informatica e, in presenza di
disabilità o disturbi specifici di apprendimento, da piccoli gruppi e singoli alunni per attività di recupero e
potenziamento. Gli edifici le aule sono dotate di wifi per il collegamento Internet.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
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.

  

Il programma pone come finalità generale il raggiungimento di competenze e capacità di analisi e risoluzione di
problemi, attraverso i procedimenti costruttivi del pensiero computazionale, la conoscenza e l’applicazione di
metodi risolutivi, rendendoli espliciti e rappresentandoli in modo efficace, per prepararsi ad affrontare le
complessità del mondo attuale. Gli obiettivi comuni per la scuola primaria e secondaria riguarderanno:
sperimentare procedure unplugged per la formulazione di soluzioni in grado di essere eseguite da un “agenti” che
processano solo informazioni; sperimentare ed imparare attraverso LOGO la rigorosità sintattica di un linguaggio
testuale; conoscere e sperimentare i concetti comuni di sequenza, condizione, ripetizione, evento parallelismo,
operatori, dati e variabili; conoscere il significato di algoritmo imparando a progettarlo; saper progettare e realizzare
in modalità condivisa un software (games o cartoons), attraverso un linguaggio semplificato orientato agli oggetti.
In aggiunta per la scuola secondaria di primo grado saranno perseguiti obiettivi per: essere incrementali e iterativi,
effettuare testing e debugging di funzionamento, riusare parti di soluzioni, remixare, scomporre un problema
complesso, conoscere e sperimentare linguaggi per marcatori (html) e di formattazione (CSS), conoscere i principi
tecnologici che stanno alla base del funzionamento del web partecipando alla realizzazione del sito di progetto.

  
  
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.

  

La partecipazione al progetto sarà su base volontaria. Gli alunni dei due plessi, oltre alla ovvia differenza di età (dai
6 ai 12 anni), sono molto diversi tra loro soprattutto per il bagaglio di esperienze che le culture di origine hanno
consentito loro di fare, per le motivazioni con le quali si avvicinano alle conoscenze e agli apprendimenti che
l'ambiente-scuola vuole trasmettere, per il modo di relazionarsi con gli altri, siano essi il gruppo dei pari o quello
degli adulti, ma anche con se stessi (autostima inesistente, scarsa o esagerata, locus of control, ecc.). I giovani
sono immersi nelle nuove tecnologie e utilizzano svariati strumenti digitali con molta facilità. A questo però non
corrispondono una competenza digitale vera e propria e una conoscenza delle potenzialità degli strumenti che in
modo così disinvolto utilizzano. È necessario stimolare negli alunni la capacità di programmare per risolvere
determinate situazioni-problema o per ottenere un artefatto creativo digitale. Dobbiamo considerare inoltre
l’importanza di queste competenze in tutti i settori. Se non esponiamo precocemente i giovani verso queste
discipline già nei primi cicli scolastici, togliamo loro l’opportunità di appassionarvisi in uno dei momenti più fertili
della mente. Da segnalare la particolare valenza di tale progetto per gli alunni BES, data la natura stessa degli
strumenti utilizzati (accessibilità).
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
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.

  

L’orario delle lezioni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo si sviluppa dalle 7.55 alle 13.19 dal
lunedì al venerdì con apertura pomeridiana solo il lunedì per attività di programmazione. Il tempo scuola
della secondaria di primo grado va dalle 8.00 alle 13.45 sempre dal lunedì al venerdì con l'apertura
pomeridiana del plesso nelle giornate in cui si svolgono le attività dei progetti previsti dal POF. Il
progetto per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale verrà attuato in orario
extracurricolare, al termine delle lezioni, in alcuni pomeriggi della settimana, a partire  dal mese di
ottobre fino alla fine del mese giugno, garantendo l'apertura dei plessi agli studenti fino al termine
dell’attività di laboratorio. I laboratori previsti nel mese di giugno al termine delle lezioni dell’anno
scolastico potranno essere eventualmente programmati in alcune mattinate. L'apertura dei plessi è
garantita dalla presenza di docenti dell'istituto in funzione di tutor e dei collaboratori scolastici che
garantiranno la sorveglianza e la pulizia dei locali.

  
  
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…).

  

La sede della scuola secondaria di primo grado “G. I. Ascoli” garantirà l’uso del proprio
laboratorio di informatica, dotato di postazioni informatiche, e degli spazi sia dell’edificio sia del
cortile di pertinenza per eventuali attività unplugged. Il plesso è dotato di wifi. Saranno coinvolti i
Docenti delle due scuole dell’Istituto Comprensivo Gorizia 1 per l’attività di tutoraggio e per  le
professionalità non presenti o non disponibili verranno emanati avvisi pubblici per
l'individuazione di esperti formatori. Al fine di migliorare la qualità della progettazione dei
contenuti e delle attività è stata attivata una collaborazione a titolo gratuito con l’Università degli
Studi di Udine ed in particolare con il Laboratorio di ricerca SASWEB situato presso il Polo
polifunzionale universitario Santa Chiara a Gorizia.
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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.).

  

 Data la complessità degli argomenti trattati, in particolare per la scuola primaria, è previsto un approccio graduale
sviluppato sia attraverso l’organizzazione tassonomica dei contenuti di modulo, sia verticalmente per riprendere
quando possibile, il progetto dell’anno precedente, al fine di ampliarlo-perfezionarlo. Si tratta di attività laboratoriali
che portano gradualmente alla realizzazione di uno o più prodotti digitali (Learning by doing and by creating). È
prevista una precisa alternanza di attività di gruppo e individuali che prevedono fasi di apprendimento,
organizzative-decisionali e di produzione (coding). Inizialmente verranno proposte attività (brainstorming,
cooperative learning, motorie, manipolative e ludiche) per esercitazioni “unplagged” di accesso al pensiero
computazionale, successivamente si passerà a fasi individuali di “programmazione” e produzione modulare del
progetto, per poi passare nuovamente a lavorare in gruppo, sia per affrontare nuovi contenuti, sia per decidere
collettivamente le strategie di lavoro e i prossimi obiettivi. Le attività di coding verranno supportate inizialmente (o
esclusivamente) da strumenti facilitanti, con struttura del codice a blocchi grafici, per arrivare a tool di sviluppo a
codice “in linea”. Ogni studente disporrà di un proprio device (pc o  tablet). Il tema conduttore “la favola”, oltre a
essere un ottimo legante interdisciplinare, si presta a leva motivazionale.

 

  
  
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

  

Il progetto per lo sviluppo del pensiero computazionale si pone in continuità con le attività finanziate con
le seguenti azioni: PON1 FESR 2014-2020 RETE LAN/WLAN, progetto per la realizzazione,
ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e PON2 FESR2014-2020 UNO
SPAZIO DIGITALE PER TUTTI, con obiettivo specifico10.8.1 (potenziamento delle dotazioni
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, sostegno al processo di digitalizzazione
della scuola). Inoltre trova una stretta connessione con i progetti in attuazione presso l'Istituto da più anni
e che riscuotono il favore delle famiglie degli alunni e degli alunni stessi, oltre ad aumentare il successo
scolastico e a promuovere l'immagine della scuola, in particolare due progetti su Ambienti digitali (1.
Innovazione didattica e digitale: Coding e creatività da attuare con gli allievi classi terze della secondaria
di primo grado per la creazione di storie interattive giochi e animazioni attraverso un linguaggio di
programmazione basato sul paradigma OOP e l’utilizzo di tool di sviluppo di Processing – 2. ECDL:
preparazione per la certificazione delle competenze informatiche rivolto alle classi prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado).
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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.

  

L’inclusività verrà supportata, in parte dall’alto grado di accessibilità e usabilità degli strumenti e applicazioni
utilizzate (data la natura stessa delle web applications), dall’altra attraverso le strategie e metodologie che
verranno adottate per il coinvolgimento e partecipazione degli alunni. Metodologie come il cooperative learning, il
tutoring, l’apprendere attraverso il fare (learning by doing) e l’istruzione diretta sono al momento quelle (anche per
la didattica speciale) riconosciute dal mondo scientifico internazionale, con maggior evidenza di efficacia (livello di
ES superiore al 0,4) in ottica evidence-based (meta-anlisi di Hattie, 2009). Nella fase di progettazione verranno
prese in considerazione le linee guida dell’UDL (CAST, 2016) per rendere le attività più flessibili e “inclusive”,
agendo sulle tre leve fondamentali: i mezzi di rappresentazione, le modalità di azione ed espressione e le
procedure di coinvolgimento e motivazione degli allievi nei processi di apprendimento. Gli strumenti che si
utilizzeranno (es. la piattaforma Code.org) prevedono percorsi a diverso grado di difficoltà ed utilizzano un
linguaggio visuale piuttosto che simbolico: ciò rende possibile sia personalizzare le attività da proporre agli studenti
in base alle difficoltà contingenti, che il coinvolgimento di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

 

  
  
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.

  

 

Al termine del progetto verrà predisposta una valutazione dei processi attivati e dei risultati ottenuti
attraverso una relazione di sintesi elaborata dai tutor dei diversi moduli. La valutazione dei processi
perseguiti dagli obiettivi del progetto e la correttezza dei prodotti sarà di tipo formativo per osservare e
controllare in itinere i risultati delle attività proposte. Al termine delle attività, oltre agli obiettivi specifici, si
valuterà il conseguimento di: competenze digitali, programmatiche e di risoluzione logica; capacità di
collaborazione, responsabilità e consapevolezza; padronanza del linguaggio specifico e competenze
lessicali; grado di socializzazione; spirito di iniziativa e creatività; capacità creative e artistiche (musicali,
manipolative); perequazione dei risultati scolastici tra gli studenti della scuola primaria e secondaria;
incremento del successo degli studenti al passaggio dal singolo ordine di scuola a quello successivo.
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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).

  

 

Il progetto verrà presentato alla comunità scolastica in sede di consiglio di interclasse, nelle assemblee
con tutti i genitori degli alunni previste nel mese di ottobre, verrà pubblicizzato sul sito Web istituzionale (
http://icgorizia1.goiss.it ). Il progetto ha caratteristiche di scalabilità e replicabilità nel tempo e sul
territorio in quanto la sua struttura modulare lo rende agevolmente riproponibile e migliorabile negli anni
successivi eventualmente allargando la proposta ad un’utenza più ampia.  Inoltre il progetto prevede la
realizzazione di un sito Web dove raccogliere ciò che è stato sviluppato dagli studenti nei diversi moduli.
Questo dovrà avere una struttura modulare per poter replicare l’attività annualmente e allo stesso tempo
in modo di volta in volta diversificato. Il sito sarà linkato direttamente sulla piattaforma istituzionale
dell’Istituto.

  
  
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.

  

 

Al fine di coinvolgere in modo diretto le famiglie, ad inizio anno scolastico sarà organizzato dall’Istituto
Comprensivo Gorizia 1 un incontro pomeridiano di presentazione del progetto alla presenza dei
formatori coinvolti nei laboratori e dei docenti individuati come tutor . Verranno invitate le famiglie delle
classi terza A e B, quarta A e B, quinta A e B della scuola primaria “ Francesco Rismondo” e delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado “ G. I. Ascoli”. Durante questo incontro sarà possibile
raccogliere richieste, proposte, spunti ed offerte di collaborazione da parte di singoli genitori in base alle
competenze ed alla disponibilità di ognuno. Questo per poter calibrare al meglio le attività e per offrire la
possibilità a tutti di assumere parte attiva e propositiva nel progetto.
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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

  

Le tematiche favoriranno lo sviluppo del pensiero analitico, del pensiero critico, del ragionamento
logico (qual è la causa? Quali conseguenze sul tutto ha la modifica di una parte? Quali sono le
invarianti?) e della metacognizione (ricostruire la procedura per la risoluzione di un problema mediante
auto-osservazione).Per favorire l’approccio alla complessità si introdurranno tecniche di
semplificazione e scomposizione. Attraverso attività di programmazione si faciliterà la persistenza sul
problema e la valorizzazione dell’errore come risorsa. Si utilizzeranno percorsi di apprendimento
basati sulla programmazione visuale a blocchi per la scrittura di istruzioni sequenziali e sperimentare la
loro esecuzione sia da parte di una macchina che da parte di attori umani. SI effettueranno attività di
riconoscimento delle operazioni ripetute all’interno di un procedimento (anche con riferimento ad azioni
quotidiane) per giungere ad una loro rappresentazione efficace all’interno di un algoritmo (strutture
iterative). Si affronteranno le istruzioni condizionali come strumento per la discriminazione di casi in base
allo stato corrente della computazione e la generalizzazione di un procedimento. Saranno proposte
attività di scoperta di algoritmi significativi attraverso attività unplugged: la ricerca di informazioni
(sequenziale, dicotomica e hash), l'ordinamento di oggetti valutando l'efficienza della strategia adottata;
la ricerca di cammini su alberi e su grafi e di matching.
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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

Coding pag 14 del PTOF http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=si
tes&srcid=Z29pc3MuaXR8Z29yaXppYTF
8Z3g6NDcxZGIyNGUwNGIzODc3OQ

Progetto ECDL pagina 14 del
PTOF

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=si
tes&srcid=Z29pc3MuaXR8Z29yaXppYTF
8Z3g6N2NlYTk5Y2Y1ZDQxN2Y4MQ

Uno spazio digitale per tutti pag 9 del PTOF http://icgorizia1.goiss.it/progetti/fesr-pon-2
/fesr-2014-2020-pon-2-realizzazioni-
ambienti-digitali

http://icgorizia1.goiss.it/progetti/fesr-2014-2010-
pon-1-rete-lan-wlan

pag. 9 del PTOF http://icgorizia1.goiss.it/progetti/fesr-2014-
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 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

Collaborazione in fase di
progettazione e costruzione
condivisa di percorsi didattici e delle
competenze con il LABORATORIO
DI RICERCA SASWEB ,
Dipartimento di Scienze
matematiche, informatiche e Fisiche
dell'Università di Udine

1 Università degli studi di
Udine

Dichiaraz
ione di
intenti

PROT.
NUM

.2493/A4
c

18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Digital storytelling € 4.977,90

Progettiamo insieme simulazioni e quiz € 4.977,90

Il videogioco € 4.977,90

Dal pensiero computazionale a progetti web 1 € 5.082,00

STAMPA DI
CONTROLLO

19/05/2017 06:58 Pagina 11/21



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Dal pensiero computazionale a progetti web 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Digital storytelling

Dettagli modulo

Titolo modulo Digital storytelling

Descrizione
modulo

Il modulo si articolerà in 10 incontri da tre ore al pomeriggio in orario extracurricolare . Con
la progettazione e la scrittura di codice si giunge al raccontastorie digitale. Questa attività
sottintende lo sviluppo delle competenze legate alla narrazione “analogica “ e
tradizionale, delle competenze nell’uso della tecnologia digitale, delle competenze
creative e manipolative ( tinkering). Dalla fase iniziale di ascolto , rielaborazione e
produzione di un testo narrativo che avverrà in orario curricolare come previsto dai
curricoli, si procederà con la creazione di materiali e oggetti da utilizzare nella
realizzazione di un cartone animato. Durante ogni incontro saranno proposte attività
unplugged, laboratori esperieziali e l’utilizzo di percorsi e strumenti in internet. Avremo
quindi laboratori di varia natura che si alterneranno nell’arco delle tre ore come ad
esempio : pensare e progettare con le parole e con il corpo ossia creazione artistica del
materiale ( tinkering); digitalizzare disegni, registrare voci e dialoghi, realizzare fotografie
per le sceneggiature ed i personaggi; percorsi unplugged ( creare e utilizzare codici per
costruire algoritmi e dare istruzioni su movimenti o per riprodurre disegni); attività
propedeutiche al coding attraverso percorsi online a livelli di difficoltà crescente ; creare
semplici prototipi in ambiente di programmazione grafico, per risolvere problemi ricorrenti
nella creazione di storie digitali (dialoghi, animazioni dei personaggi, ecc.) ; attività di
scrittura del codice per la programmazione della storia o del cartone animato; raffinamento
del codice, dell’aspetto grafico anche con l’introduzione di musiche di sottofondo.
Metodologia: brainstorming, condivisione, metodologia laboratoriale, approccio modulare
nella risoluzione dei problemi, gestione dell’errore in chiave positiva e costruttiva, utilizzo
della tecnologia in aula e non il laboratorio ( BYOD, se possibile).La valutazione dei
processi( abilità logiche, capacità di collaborare e di lavorare in gruppo, capacità di
costruire sequenze, di analisi e di sintesi) e della correttezza dei prodotti sarà di tipo
formativo per osservare e controllare in itinere i risultati delle attività proposte. Alla fine
dell'anno scolastico si valuterà negli studenti il conseguimento di : competenze digitali,
programmatiche e di risoluzione logica; abilità linguistiche, di ascolto , di produzione di
testi narrativi ; capacità di collaborazione, responsabilità e consapevolezza; padronanza
del linguaggio specifico e competenze lessicali; grado di socializzazione ; spirito di
iniziativa e creatività; capacità creative e artistiche ( musicali, manipolative); ( dal piano di
Miglioramento) perequazione dei risultati scolastici tra gli studenti della scuola primaria e
secondaria; incremento del successo degli studenti al passaggio dal singolo ordine di
scuola a quello successivo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Digital storytelling
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Progettiamo insieme simulazioni e quiz

Dettagli modulo

Titolo modulo Progettiamo insieme simulazioni e quiz

STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Descrizione
modulo

Inizialmente si procederà con la fase analogica di ricerca di informazioni per programmare
una simulazione o un quiz riguardante una favola e tutti gli argomenti correlati ad essa
che possono ricollegarsi ad altre discipline curricolari. Durante ogni incontro saranno
proposte attività unplugged, laboratori esperieziali e l’utilizzo di percorsi e strumenti in
internet. Avremo quindi laboratori di varia natura che si alterneranno nell’arco delle tre ore
come ad esempio : pensare e progettare con le parole e con il corpo ossia creazione
artistica del materiale ( tinkering); digitalizzare disegni; percorsi unplugged ( creare e
utilizzare codici per costruire algoritmi e dare istruzioni su movimenti o per riprodurre
disegni); attività propedeutiche al coding attraverso percorsi online a livelli di difficoltà
crescente ; creare semplici prototipi in ambiente di programmazione grafico, per risolvere
problemi ricorrenti nella creazione di storie digitali (dialoghi, animazioni dei personaggi,
ecc.) ; attività di scrittura del codice per la programmazione della simulazione o del test;
raffinamento del codice, dell’aspetto grafico anche con l’introduzione di musiche di
sottofondo.
Metodologia: brainstorming, condivisione, metodologia laboratoriale, approccio modulare
nella risoluzione dei problemi, gestione dell’errore in chiave positiva e costruttiva, utilizzo
della tecnologia in aula e non il laboratorio ( BYOD, se possibile).La valutazione dei
processi( abilità logiche, capacità di collaborare e di lavorare in gruppo, capacità di
costruire sequenze, di analisi e di sintesi) e della correttezza dei prodotti sarà di tipo
formativo per osservare e controllare in itinere i risultati delle attività proposte. Alla fine
dell'anno scolastico si valuterà negli studenti il conseguimento di : competenze digitali,
programmatiche e di risoluzione logica; abilità linguistiche, di ascolto , di produzione di
testi narrativi ; capacità di collaborazione, responsabilità e consapevolezza; padronanza
del linguaggio specifico e competenze lessicali; grado di socializzazione ; spirito di
iniziativa e creatività; capacità creative e artistiche ( musicali, manipolative); ( dal piano di
Miglioramento) perequazione dei risultati scolastici tra gli studenti della scuola primaria e
secondaria; incremento del successo degli studenti al passaggio dal singolo ordine di
scuola a quello successivo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettiamo insieme simulazioni e quiz
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli

STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Il videogioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Il videogioco

Descrizione
modulo

Il modulo si articolerà in 10 incontri da tre ore al pomeriggio in orario extracurricolare.
Inizialmente, con la collaborazione degli insegnanti di classe delle diverse discipline, si
procederà con la fase analogica di ricerca di informazioni per programmare un viaggio che
il protagonista della favola dovrà percorrere nel videogioco oltre alla di creazione di
materiali e oggetti da utilizzare nella programmazione di un videogioco. Durante ogni
incontro saranno proposte attività unplugged, laboratori esperieziali e l’utilizzo di percorsi
e strumenti in internet come ad esempio Schrech. Avremo quindi laboratori di varia natura
che si alterneranno nell’arco delle tre ore come ad esempio : pensare e progettare con le
parole e con il corpo ossia creazione artistica del materiale ( tinkering); digitalizzare
disegni, registrare voci e dialoghi, realizzare fotografie per il videogioco; percorsi
unplugged ( creare e utilizzare codici per costruire algoritmi e dare istruzioni su movimenti
o per riprodurre disegni); attività propedeutiche al coding attraverso percorsi online a livelli
di difficoltà crescente ; creare semplici prototipi in ambiente di programmazione grafico,
per risolvere problemi ricorrenti nella creazione di videogiochi ; Play time: giocare ( giochi
analogici, di società, motori, digitali); attività di scrittura del codice per la programmazione
videogioco; raffinamento del codice, dell’aspetto grafico anche con l’introduzione di
musiche di sottofondo.Utilizzare la gamification significa introdurre il linguaggio ludico nei
percorsi educativo-didattici, aumentando così la motivazione e l’impegno degli alunni. Il
gioco e le sfide inoltre facilitano il raggiungimento di competenze e abilità nelle diverse
discipline didattiche. La costruzione di un gioco permette di lavorare in modo trasversale,
personalizzabile ed eventualmente riutilizzabile per ulteriori sfide. Metodologia:
brainstorming, utilizzo concreto e diretto di giochi e videogiochi, condivisione, metodologia
laboratoriale, approccio modulare nella risoluzione dei problemi, gestione dell’errore in
chiave positiva e costruttiva, se possibile, utilizzo della tecnologia in aula e non il
laboratorio (BYOD). La valutazione dei processi( abilità logiche, capacità di collaborare e
di lavorare in gruppo, capacità di costruire sequenze, di analisi e di sintesi) e della
correttezza dei prodotti sarà di tipo formativo per osservare e controllare in itinere i risultati
delle attività proposte. Alla fine dell'anno scolastico si valuterà negli studenti il
conseguimento di : competenze digitali, programmatiche e di risoluzione logica; abilità
linguistiche, di ascolto , di produzione di testi narrativi ; capacità di collaborazione,
responsabilità e consapevolezza; padronanza del linguaggio specifico e competenze
lessicali; grado di socializzazione ; spirito di iniziativa e creatività; capacità creative e
artistiche ( musicali, manipolative); ( dal piano di Miglioramento) perequazione dei risultati
scolastici tra gli studenti della scuola primaria e secondaria; incremento del successo degli
studenti al passaggio dal singolo ordine di scuola a quello successivo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Scheda dei costi del modulo: Il videogioco
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Dal pensiero computazionale a progetti web 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal pensiero computazionale a progetti web 1

STAMPA DI
CONTROLLO
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Descrizione
modulo

Il modulo si pone l’obiettivo di far riscoprire l’interesse per l’informatica mediante
l’approccio alla programmazione (pensiero computazionale e coding), stimolando nel
contempo la creatività, all’interno di una cornice volta al superamento del mero e passivo
utilizzo delle tecnologie, proponendo congiuntamente occasioni reali per cimentarsi in
compiti di gestione e “controllo” diretto sulla tecnologia stessa. Nel caso di continuità
verticale (ovvero se gli studenti hanno già partecipato ai moduli attivati per la primaria) gli
obiettivi potranno configurarsi come un percorso che riparte da competenze già raggiunte
(conoscenze, strategie cognitive, capacità di problem solving, ...). Nel caso invece di
prima esperienza si partirà dai concetti di base, per arrivare a un’attenzione verso i
dettagli, al controllo sulle modalità di rappresentazione digitale dei fenomeni analogici, fino
al debugging e ad esperienze di ottimizzazione del codice e di “normalizzazione” dei dati.
Nell’insieme si tratta di un progetto di avviamento al pensiero computazionale completo,
verso un forma mentis supportato da specifiche abilità cognitive e competenze in grado di
far emergere le capacità critiche, metacognitive e riflessive nei partecipanti. Il progetto
proposto, rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, prevede la
produzione di applicazioni (software) di vario tipo e natura artistica, come ad esempio
videogames e cartoons, in sintonia sia con le inclinazioni ed interessi individuali degli
studenti, sia con il tema integratore della “Favola”, che funge da collegamento
interdisciplinare trasversale e verticale. Il programma del corso si sviluppa attraverso tre
momenti tassonomicamente differenziati. Il primo, di dieci ore complessive, è finalizzato al
raggiungimento o recupero delle competenze e concetti di base del pensiero
computazionale e del coding, attraverso esperienze unplugged e con strumenti di
approccio alla programmazione semplici come LOGO ed altre risorse web disponibili ad
esempio su code.org o codemooc.org. Fase che prevede un’alternanza di attività di
progettazione-distribuzione degli incarichi e momenti di produzione degli algoritmi
necessari alla realizzazione del prodotto digitale finale. Il secondo (dodici ore) prevede
l’utilizzo del software “Scratch” 2.0 (o in alternativa MIT App Inventor”) per lo sviluppo
dell’applicazione interattiva progettata, il gioco o animazione sul tema della “favola”,
attraverso l’utilizzo delle risorse (algoritmi, immagini, audio e strategie) concordate e
realizzate durante il precedente blocco di lezioni. La piattaforma di sviluppo offre un
linguaggio basato sul paradigma “Object Oriented Programming”, con un sistema di
costruzione del codice attraverso blocchi grafici (realizzato da M. Resnik nel 2006 -
progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT) che sostiene un primo
approccio operativo semplificato con gli algoritmi e concetti della programmazione. Al
termine del lavoro di produzione verrà proposta agli allievi un’esperienza di
programmazione “in linea” attraverso l’utilizzo di “Processing”, un linguaggio di
programmazione visuale, creato nel 2001 da Ben Fry e Casey Reas (MIT Media Lab di
Boston): un linguaggio che eredita logica e comandi da Java e consente di sviluppare
applicazioni, contenuti interattivi e opere d'arte generativa, attraverso una sintassi
semplificata e adattata per i neofiti. Attraverso un riscontro feedback visivo immediato del
proprio lavoro di sviluppo, l’allievo può auto-correggersi o essere guidato passo passo
verso la soluzione dei problemi più complessi. Rispetto al primo approccio, aumentata
chiaramente la difficoltà procedurale. La scelta di far sperimentare Processing è dovuta
anche dalla possibilità di utilizzarlo come “linguaggio ponte” con le schede elettroniche
Arduino e Raspberry Pi. Si apre in questo modo la strada a futuri ed eventuali corsi di
formazione sulla “robotica” e sulla progettazione e prototipazione di strumenti hardware
(e.g. per progetti di domotica), dove gli studenti potranno spendere le competenze
acquisite durante questo progetto, in ambiti altrettanto coinvolgenti e stimolanti. Il restante
numero di ore (terzo e ultimo blocco) saranno dedicate ad un primo contatto con il
linguaggio per marcatori HTML (supportato dai CSS e qualche esempio di Javascript) al
fine di realizzare alcune pagine web per la pubblicazione dei lavori di progetto sulla rete.
Pagine che verranno integrate al sito predisposto dal docente, anche durante le lezioni,
attraverso un CSM (es. Wordpress o Joomla). Un’occasione per presentare un esempio
di ambiente di sviluppo web comune e poco complesso da apprendere. L’intero percorso
così pubblicizzato, permetterà alle famiglie di condividere e vedere in maniera tangibile
l’esperienza dei propri figli, mentre gli autori (i corsisti) avranno l’opportunità di
confrontarsi sull’intera produzione e appurare l’importanza del proprio contributo. I
prodotti pubblicati riguardano tutte le classi coinvolte dal progetto: primaria e secondaria.

STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal pensiero computazionale a progetti web 1
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Dal pensiero computazionale a progetti web 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal pensiero computazionale a progetti web 2

STAMPA DI
CONTROLLO
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Descrizione
modulo

Il modulo si pone l’obiettivo di far riscoprire l’interesse per l’informatica mediante
l’approccio alla programmazione (pensiero computazionale e coding), stimolando nel
contempo la creatività, all’interno di una cornice volta al superamento del mero e passivo
utilizzo delle tecnologie, proponendo congiuntamente occasioni reali per cimentarsi in
compiti di gestione e “controllo” diretto sulla tecnologia stessa. Nel caso di continuità
verticale (ovvero se gli studenti hanno già partecipato ai moduli attivati per la primaria) gli
obiettivi potranno configurarsi come un percorso che riparte da competenze già raggiunte
(conoscenze, strategie cognitive, capacità di problem solving, ...). Nel caso invece di
prima esperienza si partirà dai concetti di base, per arrivare a un’attenzione verso i
dettagli, al controllo sulle modalità di rappresentazione digitale dei fenomeni analogici, fino
al debugging e ad esperienze di ottimizzazione del codice e di “normalizzazione” dei dati.
Nell’insieme si tratta di un progetto di avviamento al pensiero computazionale completo,
verso un forma mentis supportato da specifiche abilità cognitive e competenze in grado di
far emergere le capacità critiche, metacognitive e riflessive nei partecipanti. Il progetto
proposto, rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, prevede la
produzione di applicazioni (software) di vario tipo e natura artistica, come ad esempio
videogames e cartoons, in sintonia sia con le inclinazioni ed interessi individuali degli
studenti, sia con il tema integratore della “Favola”, che funge da collegamento
interdisciplinare trasversale e verticale. Il programma del corso si sviluppa attraverso tre
momenti tassonomicamente differenziati. Il primo, di dieci ore complessive, è finalizzato al
raggiungimento o recupero delle competenze e concetti di base del pensiero
computazionale e del coding, attraverso esperienze unplugged e con strumenti di
approccio alla programmazione semplici come LOGO ed altre risorse web disponibili ad
esempio su code.org o codemooc.org. Fase che prevede un’alternanza di attività di
progettazione-distribuzione degli incarichi e momenti di produzione degli algoritmi
necessari alla realizzazione del prodotto digitale finale. Il secondo (dodici ore) prevede
l’utilizzo del software “Scratch” 2.0 (o in alternativa MIT App Inventor”) per lo sviluppo
dell’applicazione interattiva progettata, il gioco o animazione sul tema della “favola”,
attraverso l’utilizzo delle risorse (algoritmi, immagini, audio e strategie) concordate e
realizzate durante il precedente blocco di lezioni. La piattaforma di sviluppo offre un
linguaggio basato sul paradigma “Object Oriented Programming”, con un sistema di
costruzione del codice attraverso blocchi grafici (realizzato da M. Resnik nel 2006 -
progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT) che sostiene un primo
approccio operativo semplificato con gli algoritmi e concetti della programmazione. Al
termine del lavoro di produzione verrà proposta agli allievi un’esperienza di
programmazione “in linea” attraverso l’utilizzo di “Processing”, un linguaggio di
programmazione visuale, creato nel 2001 da Ben Fry e Casey Reas (MIT Media Lab di
Boston): un linguaggio che eredita logica e comandi da Java e consente di sviluppare
applicazioni, contenuti interattivi e opere d'arte generativa, attraverso una sintassi
semplificata e adattata per i neofiti. Attraverso un riscontro feedback visivo immediato del
proprio lavoro di sviluppo, l’allievo può auto-correggersi o essere guidato passo passo
verso la soluzione dei problemi più complessi. Rispetto al primo approccio, aumentata
chiaramente la difficoltà procedurale. La scelta di far sperimentare Processing è dovuta
anche dalla possibilità di utilizzarlo come “linguaggio ponte” con le schede elettroniche
Arduino e Raspberry Pi. Si apre in questo modo la strada a futuri ed eventuali corsi di
formazione sulla “robotica” e sulla progettazione e prototipazione di strumenti hardware
(e.g. per progetti di domotica), dove gli studenti potranno spendere le competenze
acquisite durante questo progetto, in ambiti altrettanto coinvolgenti e stimolanti. Il restante
numero di ore (terzo e ultimo blocco) saranno dedicate ad un primo contatto con il
linguaggio per marcatori HTML (supportato dai CSS e qualche esempio di Javascript) al
fine di realizzare alcune pagine web per la pubblicazione dei lavori di progetto sulla rete.
Pagine che verranno integrate al sito predisposto dal docente, anche durante le lezioni,
attraverso un CSM (es. Wordpress o Joomla). Un’occasione per presentare un esempio
di ambiente di sviluppo web comune e poco complesso da apprendere. L’intero percorso
così pubblicizzato, permetterà alle famiglie di condividere e vedere in maniera tangibile
l’esperienza dei propri figli, mentre gli autori (i corsisti) avranno l’opportunità di
confrontarsi sull’intera produzione e appurare l’importanza del proprio contributo. I
prodotti pubblicati riguardano tutte le classi coinvolte dal progetto: primaria e secondaria.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal pensiero computazionale a progetti web 2
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 47576)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Digital
storytelling

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Progettiamo
insieme simulazioni e quiz

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Il videogioco

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Dal pensiero
computazionale a progetti web 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Dal pensiero
computazionale a progetti web 2

€ 4.977,90

Totale Progetto "C'ERA UNA VOLTA
IL CODING"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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