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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
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 CISERANO (BGIC84200V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 46271 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

LET'S CODE TOGETHER! 1 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

LET'S CODE TOGETHER! 2 € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale CITTADINI DEL WEB 1 € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale CITTADINI DEL WEB 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

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: CONOSCO, SPERIMENTO, CREO. COMPETENZE DIGITALI AL SERVIZIO
DELLA DIDATTICA

Descrizione
progetto

Come condivisibilmente espresso nel PNSD, il pensiero computazionale è, a tutti gli effetti, una
nuova sintassi collocabile tra pensiero logico e pensiero creativo. Padroneggiare questa sintassi
consente di 'vivere con maggiore consapevolezza' il nostro tempo. L'Istituto scrivente vuol
produrre un unico percorso di ricerca-azione, sia pure strutturato in diversi moduli, che sia in
grado di integrare e di fondere le due tematiche :
1) 'pensiero computazionale e creatività digitale' (d'ora in poi, per brevità, 'coding')
2) 'cittadinanza digitale'.
Tali tematiche sono, infatti, strettamente connesse in quanto entrambe contribuiscono a saper
vivere, crescere e fornire un contributo attivo, creativo, consapevole e responsabile dentro una
società liquida (Bauman) e in continua transizione, al punto che l’unica costante sembra essere
proprio il cambiamento. Per le studentesse e gli studenti, specialmente quelli più deprivati
economicamente e socialmente, padroneggiare il “digitale” (inteso sia come conoscenza
teorica, sia come risvolto pratico) equivale, spesso, a guidare il mezzo che li “spinge fuori” dalle
periferie del mondo contribuendo a renderli “cittadini competenti e responsabili”.
Nei punti successivi verrà evidenziato come, in conformità con gli obiettivi di lotta alle
disuguaglianze e contrasto all'emarginazione delineati da “Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” e in coerenza con le priorità riconosciute dalla
strategia Eu 2020, il nostro progetto sarà rivolto, tra le altre cose, a:
- colmare i divari di ogni tipo tra i beneficiari;
- estendere l'orario di apertura della Scuola, come auspicato anche dalla legge 107/2015;
- coinvolgere attivamente, nella progettazione e nell'attuazione, tutta la comunità educante,
genitori compresi;
- incoraggiare l'innovazione e la creatività ,anche attraverso l'uso delle TIC (e più
specificatamente della metodologia BYOD), per collegare la teoria alla pratica; il sapere al saper
essere e fare;
- sperimentare, in coerenza con quanto contenuto nei documenti essenziali della Scuola (PTOF,
RAV e PDM) e con quanto delineato nel nostro piano di formazione, strategie didattiche
innovative e motivanti, in grado di coinvolgere attivamente i fruitori del progetto. L'obiettivo finale
coinciderà, per gli alunni come per i docenti partecipanti, con un livello più elevato di quello dal
quale sono partiti (in termini di prodotti e, prima ancora, di processi attuati);
- incoraggiare la disseminazione delle buone pratiche, anche attraverso una piattaforma on-line;
- infine, contribuire a far nascere, tra gli alunni fruitori del progetto (e tra i docenti coinvolti), il
'gusto' della sperimentazione, la 'soddisfazione' del personale e attivo impegno e, soprattutto, l'
'amore' per le discipline STEM.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

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

  

Contesto di riferimento

 

l'Istituto Comprensivo di Ciserano è recente (nato nell'anno 2000) e si compone di quattro plessi, due scuole
primarie e due secondarie di primo grado ricadenti nei comuni di Ciserano e Boltiere. Il contesto sociale entro cui
esso opera è ad alto processo immigratorio, soprattutto a Ciserano, coinvolgendo un'elevata percentuale di
alunni stranieri . Il livello socio economico delle famiglie di questi allievi è quasi sempre basso. L'essere stranieri,
purtroppo, spesso equivale a dover colmare  un grosso divario linguistico, economico, sociale ma anche
tecnologico. In definitiva, un gap di opportunità (atteso che la competenza tecnologica non è solo veicolo, mezzo,
bensì un vero e proprio 'lasciapassare' per il mondo globalizzato e una chiave per comprenderlo, per usufruirne e
governarlo). Per gli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, poter praticare un'alfabetizzazione digitale,
oltre alla già presente alfabetizzazione linguistica, costituirebbe, quindi, una preziosa opportunità per ridurre tale
divario. Questo territorio, pur deprivato, è, per certi versi, anche molto avido di occasioni di riscatto. E' proprio
un'occasione di crescita e di riscatto che si vuol fornire con il progetto in questione.

  
  
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.

  

1)Fornire, agli alunni fruitori dell'azione, un nuovo alfabeto concettuale per incrementarne il bagaglio culturale e
su cui innestare la passione per la competenza nelle materie scientifiche STEM, tanto richieste dal mercato
lavorativo quanto poco 'padroneggiate' dai giovani; 2) ridurre i divari legati alle disparità economico-sociali ed
anche alle differenze di genere, soprattutto per alunne le cui culture non valorizzano le donne; 3) acquisire il
concetto di cittadinanza digitale attiva, i cui presupposti rimandano, poi, ad un più generale concetto di
cittadinanza italiana, europea, mondiale; 4) sperimentare (per poi diffonderle) metodologie alternative rispetto
alla lezione frontale, come specificato nel RAV e nel PDM del nostro Istituto; 5) agganciare l'attività
extracurricolare con quelle curricolari; il progetto, infatti, abbraccerà, trasversalmente, varie discipline; 6) non
operare una divisione drastica: Coding per la Primaria e Cittadinanza digitale per la Secondaria, ma rivolgere, ad
ogni modulo, entrambi i temi che indubbiamente si completano a vicenda; 7) rimediare agli abusi, perpetrati
tramite i social networks, che sovente sfociano in cyberbullismo; la preventiva conoscenza delle regole di
rispetto reciproco nel web  ben più incide rispetto a sanzioni poste in essere a posteriori. Si vuol far comprendere
che offendersi, denigrarsi, non rispettarsi, sia pure in uno spazio virtuale e intangibile, ferisce e mortifica
in modo tangibilissimo.
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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.

  

L'azione si rivolge agli alunni di scuola primaria (classi quinte) e di scuola secondaria di primo grado (classi prime).

Nell'ambito di queste due tipologie di destinatari, non potendosi ricomprendere tutti, si sceglie di privilegiare la
frequenza di coloro che soddisfano questi requisiti:

1) alunne/i che, per vocazione personale e per profitto, appaiono come i più meritevoli di incrementare e
approfondire le loro conoscenze/competenze digitali; 

2)alunne/i che, per estrazione socio-economica e/o condizioni familiari disagiate, hanno bisogno di un
sostegno, in modo particolare sul versante delle competenze digitali (e più in generale nelle discipline
STEM).

Gli uni (i meritevoli) e gli altri (i bisognosi) verranno selezionati analizzando i loro esiti formativi nelle materie
scientifico-tecnologiche e considerandone il contesto familiare e socio-economico di appartenenza.

I gruppi modulari, saranno, pertanto, costituiti in modo equi-eterogeneo (sia dal punto di vista delle
capacità, sia da quello dell'equilibrio maschi-femmine) proprio per interagire costruttivamente  e trainarsi a
vicenda. 

  
  
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.

  

Scuola Secondaria di primo grado. Si sceglie di operare sulle prime classi e tale scelta non è casuale. Ormai da
qualche anno, si sperimenta che la classe nella quale avvengono il maggior numero di infrazioni al codice di
comportamento, infrazioni commesse anche utilizzando poco consapevolmente i social networks, è la seconda.
Pertanto un'azione di 'cittadinanza digitale' ha più senso se effettuata prima di tali criticità. Gli interventi si
effettueranno nei pomeriggi di martedì e giovedì, nel periodo compreso tra gli inizi di febbraio e la fine di
marzo. Precisamente, nell'anno 2018 si colloca il modulo destinato alla scuola secondaria di Boltiere e nel
2019 (stesso periodo) quello destinato alla secondaria di Ciserano. 

Scuola Primaria. Gli altri due moduli coinvolgeranno le quinte, sia della scuola primaria di Ciserano che di Boltiere.
Anche questa scelta (classe quinta piuttosto che alunni di classe inferiore) è frutto di attenta riflessione.
Prevedendo nei moduli contenuti misti, ossia tematiche di 'coding'connesse con argomenti di 'cittadinanza digitale',
si opta per alunne/i con un livello di sviluppo tale da saper cogliere il significato e i nessi di entrambe le tematiche,
nella ricerca-azione condotta.  Le nostre due scuole primarie osservano orario curricolare a settimana breve (da
lunedì a venerdì ore 8:30 - 16:00),pertanto i moduli si collocheranno al sabato mattina. Tre ore per dieci sabati
consecutivi, in totale trenta ore previste da Settembre a Novembre.
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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…).

  

In caso di ammissione e finanziamento del nostro progetto, si concretizzerà una collaborazione (avviata di già,
tramite dichiarazioni d'intenti) con altri Istituti comprensivi appartenenti al nostro ambito territoriale. Si punta
ad un partenariato attivo  che giovi reciprocamente agli Istituti coinvolti. Esso sarà finalizzato alla
collaborazione per la raccolta, diffusione e replicabilità di materiali, contenuti e prodotti didattici (ivi compresi quelli
multimediali),  realizzati nell’ambito del progetto. Ciò avverrà, prioritariamente, attraverso l’utilizzo di una
piattaforma on-line ad accesso pubblico, che garantirà  la visibilità e lo scambio con le scuole del territorio,
oltre che favorire la verticalità dei percorsi, la ricaduta sulla comunità nonché la replicabilità del progetto e
la diffusione delle buone pratiche. Inoltre si sta avviando una collaborazione con due Istituti superiori della
zona di appartenenza  che offriranno supporto tecnico al progetto, fornendo la consulenza dei propri
alunni in alternanza scuola- lavoro e del loro personale esperto in informatica. In aggiunta, si collaborerà
con la ditta fornitrice della piattaforma google-drive sfruttando il software (gratuito) scratch impiegati a supporto
della ricerca - azione. Pieno sostegno e collaborazione si avrà anche da parte delle amministrazioni di
Boltiere e Ciserano, che si faranno carico di fornire ulteriori strumentazioni multimediali e ausilio alla
configurazione ottimale dei locali e degli arredi.
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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.).

  

Novità concettuale, in quanto l'attività extracurricolare presuppone scelta, adesione consapevole e allargamento
della 'visione' di apprendimento  oltre i canonici limiti temporali  adottati per il curricolo. 2) Innovatività per
l'utilizzo di  metodologie alternative (tutoring, peer education, cooperative learning, brainstorming e learning
by doing and by creating..) e, in generale, di strategie laboratoriali; 3) si sperimenteranno nuove  modalità di
processo 'importabili' nel lavoro curricolare (di tale diffusione si faranno carico i docenti tutors che
parteciperanno alle attività modulari); 4) si adotterà la politica del BYOD (garantendo tuttavia,ai fruitori meno
abbienti, la fornitura gratuita dei devices necessari). L'uso del proprio device per condurre un'attività di
apprendimento strutturata, è quanto suggerito dal PNSD e comporta un nuovo patto formativo con le famiglie
dei fruitori, quindi un loro ulteriore coinvolgimento. 5)Veicolazione dei contenuti di coding  attraverso 
scratch, un programma che consente di avvalersi di un'interfaccia programma-utente estremamente
immediata e gradita agli alunni. In definitiva, attraverso i prodotti realizzati  (digitali e manufatturieri)e i
processi innovativi sperimentati, si punta ad appassionare gli studenti fruitori verso le discipline STEM e
ad abituare i docenti interessati (nella duplice veste di formatori/formati) ad essere continui fautori di
sperimentazione didattico-metodologica, utile a tutta la Comunità Educante. 
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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

  

Lo scrivente Istituto non ha, fino ad ora, aderito ad altre azioni del PON - FSE nè del PON - FESR. Il collegamento
con il PNSD si coglie considerando il taglio sperimentale con cui si decide di condurre il progetto. L'utilizzo
della modalità BYOD è, per esempio, una novità procedurale, incoraggiata dal PNSD stesso. Qualora tale modalità
si confermasse pienamente fattibile (ove per fattibilità intendiamo: - risoluzione dei problemi di connessione,
potenziando la rete; - stesura di un patto formativo con le famiglie che disciplini, anche normativamente, l'utilizzo
del device personale da parte dell'alunno; - pieno favore e coinvolgimento dei docenti), sarebbe estesa
gradualmente anche alle attività curricolari.  La portata innovativa del progetto coincide proprio con l'intento
di replicabilità delle procedure, rivelando in questo la connessione con il Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti che, per l'appunto, incoraggia, stimola e favorisce la diffusione di una didattica per competenze,
portata avanti non (o almeno non solo) con strategie didattiche trasmissive tradizionali. Inoltre, si rinviene un
collegamento con parecchie azioni portate avanti dallo scrivente Istituto, tra le quali, la formazione dei docenti
in 'didattica per competenze' , in tematiche 'inclusive' e in 'tecnologie digitali'. Uno specifico aggancio si
ha, infine, con il progetto finanziato dal diritto allo studio 'uso consapevole della rete' che interessa seconde
e terze classi della scuola secondaria.  

  
  
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.

  

Destinare questa azione anche (e soprattutto) agli allievi e alle allieve che risultano più deprivati socio-
culturalmente, rientra in un più generale progetto di 'Inclusione' che l' Istituto persegue. Tra le strategìe
poste in essere per Integrare i soggetti con bisogni educativi speciali (meglio delineate in ciascun documento
principale della nostra Scuola : PTOF, RAV, PDM, PAI),citiamo la partecipazione alle azioni del Centro territoriale
per l'inclusione(CTI) e il lavoro di gruppi operativi come il GLH e il GLHI (che coinvolgono l'intera comunità
educante). Nello specifico di questa azione, il fine dell'inclusione sarà perseguito: 1) costituendo gruppi
modulari eterogenei (in maniera che i maschietti, solitamente più appassionati e predisposti verso le discipline
STEM, contagino e trascinino anche le loro compagne); 2) attraverso moduli equilibrati anche dal punto di
vista dei talenti (gli alunni più dotati e motivati faranno da traino verso coloro che risultano, almeno inizialmente,
meno talentuosi nell'apprendimento del digitale); 3) inserendo, in ciascun modulo, un docente tutor (curricolare
e/o di sostegno) che conosca le necessità e i bisogni specifici di ogni allievo/a; 4) fornendo gli strumenti
didattici e tecnologico-multimediali a coloro che ne sono privi; 5) calibrando, infine, i contenuti modulari sui
bisogni specifici rilevati. La ricerca-azione si strutturerà partendo dal vissuto, dalle propensioni e dai
'desiderata' dei giovanissimi fruitori!
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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.

  

Il percorso di ricerca-azione dei fruitori sarà sottoposto a monitoraggio del processo e valutazione del prodotto
realizzato. Aspetti monitorati: partecipazione al lavoro di gruppo; interazione con compagni e adulti;- uso delle
abilità/conoscenze; - autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte. A ciò si
aggiungerà specifica valutazione delle competenze disciplinari riferite a Matematica, Scienze, Tecnologia,
ivi compresa la competenza digitale, e Inglese (ossia le discipline verticalmente o trasversalmente
interessate dall'azione progettuale). Perciò saranno utilizzati strumenti valutivi non tradizionali come: 1.
diario di bordo; 2. rubriche valutative; 3. autobiografia cognitiva; 4. questionario finale di valutazione
dell’esperienza.

Questionari di valutazione, opportunamente differenziati in relazione ai destinatari, saranno sottoposti anche ai
docenti formatori e alle famiglie (in itinere ed a fine progetto) per appurarne  percezione; interesse;
consapevolezza dei processi e delle finalità inerenti all'azione. Infine, l'osservazione più accurata e la
conseguente valutazione cadrà sui processi e le metodologie innovativi sperimentati: flipped classroom;
problem posing/solving; peer-to-peer; tutoring; cooperative learning...impiego modalità BYOD..in vista di una loro
generalizzazione/ replicabilità.
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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).

  

In caso di finanziamento dell'azione, l'attività dei moduli verrà presentata, in primis, alle studentesse e agli
studenti. Si dichiareranno (in modo ad essi comprensibile) gli scopi, le modalità e i risultati attesi del
progetto, recependone eventuali suggerimenti . In Collegio docenti, l'informazione sarà molto dettagliata 
affinchè, la generale conoscenza dell'azione (e dei processi che la sorreggeranno), favorisca una eventuale
replicabilità futura delle metodologie attuate , da qualificarsi complessivamente come 'buone prassi' dell'istituto. Si
informerà anche il consiglio d'Istituto e, tramite apposite riunioni, si incontreranno le famiglie degli alunni
coinvolti, traendo dal confronto con esse, spunti utili al progetto. Un ruolo chiave, sarà quello rivestito dai
docenti tutors. Essi, infatti, non saranno solo formatori (o meglio facilitatori) nell'azione intrapresa con gli alunni, ma
avranno il compito , una volta accertata la validità dei processi attuati, di diffondere tra i colleghi le metodologie
didattiche sperimentate (di cui il digitale sarà parte integrante, mezzo e argomento insieme, di questo progetto). Il 
Byod, infatti, sarà impiegato nei moduli con il preciso scopo di testarne la validità per poi, gradualmente, 
diffonderlo in tutte le classi e anche per altre attività curricolari. Prodotti e processi attuati troveranno, infine,
spazio dentro una piattaforma digitale a disposizione di studenti, docenti e genitori di questa e di altre
scuole della rete.

 

  
  
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 progetto, configurandosi come ricerca-azione ,vedrà anzitutto il contributo attivo degli alunni. saranno
essi, al contempo, i destinatari e i principali artefici delle metodologie di apprendimento (sperimentali e
innovative) utilizzate. I contenuti stessi dei moduli, saranno flessibili proprio perchè, in itinere, gli alunni
possano, attraverso le loro domande e la manifestazione delle loro esigenze, pilotarne alcuni aspetti.
Anche le famiglie degli alunni  coinvolti, saranno chiamate in causa attivamente. Infatti, l'intenzione dichiarata di
veicolare il progetto attraverso la modalità del BYOD (bring your own device), presuppone la presa di coscienza
non soltanto dei ragazzi ma anche delle famiglie (attraverso un documento firmato da mamma e papà dei
minori) che gli alunni potranno usufruire dei propri devices  solo per fini didattici, in garanzia di sicurezza,
e sotto la supervisione dei formatori. Una sorta di  “patto formativo” per avvicinarsi concretamente all'uso
consapevole del digitale. Altro ruolo chiave,sarà quello dei docenti scelti come tutors. Infatti, non saranno 
solo formatori (o meglio facilitatori) nell'azione intrapresa, ma avranno il compito anche, una volta
sperimentata la validità dei processi attuati, di diffondere tra i colleghi le metodologie didattiche (di cui il
digitale sarà parte integrante).
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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

  

I contenuti saranno integrati (coding e cittadinanza digitale per ciascun modulo) e flessibili (le domande
degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori sempre disponibili a
ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori). Ciò premesso, per i moduli delle primarie: uso di
coding by gaming online; competenze computazionali di base; codice binario; esecuzione  di istruzioni sequenziali
elementari; strumenti informatici per risolvere problemi; espressioni logiche; elementi strutturali nel procedimento
algoritmico; metodi di ricerca sequenziale e dicotomica; strategie per ordinare oggetti; uso di tabelle, alberi e grafi
per risolvere problemi. Elementi di Cittadinanza digitale come: diritti e responsabilità in internet; uso della rete per
cercare, valutare e selezionare informazioni di qualità, contenuti per stimolare creatività e produzione digitale. Per i
moduli della secondaria: modello computazionale; corrispondenza modello – algoritmo; linguaggio di
programmazione ; sviluppo di algoritmi per risolvere problemi; scegliere il linguaggio di programmazione adeguato;
progettare e programmare un app mobile; cenni di software open source, linguaggio HTML, CSS, CMS; uso
strumenti tecnologici per lavorare e produrre in gruppo. Per Cittadinanza digitale,oltre agli  argomenti dei moduli
della primaria, trattati più approfonditamente, anche multimedialità, interattività e ipertestualità ad uso trasversale
su più discipline.
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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

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - Un mio diritto
è il dovere di qualcun altro

pagina 20 http://www.icciserano.gov.it/area-
utenti/area-famiglie/pof/

Progetto AFFETTIVITA' - Dinamiche emotivo-
relazionali del gruppo classe

pagina 24 http://www.icciserano.gov.it/area-
utenti/area-famiglie/pof/

Progetto ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO E
SVANTAGGIO

pagina 22 http://www.icciserano.gov.it/area-
utenti/area-famiglie/pof/

Progetto EDUCAZIONE SESSUALE e
RELAZIONE AFFETTIVA

pagina 24 http://www.icciserano.gov.it/area-
utenti/area-famiglie/pof/

Progetto SICUREZZA IN RETE pagina 24 http://www.icciserano.gov.it/area-
utenti/area-famiglie/pof/

 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

Sostegno,da parte
dell'amministrazione di Boltiere, alla
Proposta progettuale sopra
indicata, nell’ambito dell’Avviso
pubblico protocollo n.2669 del
03/03/2017 PON “Per la scuola,
competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.2. “Avviso
pubblico per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle
competenze di cittadinanza digitale,
a supporto dell’offerta formativa” .

1 Comune di Boltiere Dichiaraz
ione di
intenti

5144 16/05/2017 Sì
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Sostegno,da parte
dell'amministrazione di Ciserano,
alla Proposta progettuale sopra
indicata, nell’ambito dell’Avviso
pubblico protocollo n.2669 del
03/03/2017 PON “Per la scuola,
competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.2. “Avviso
pubblico per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle
competenze di cittadinanza digitale,
a supporto dell’offerta formativa” .

1 Comune di Ciserano Dichiaraz
ione di
intenti

3681/201
7

16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Sostegno,da parte dell'I.C.di Urgnano,
alla Proposta progettuale sopra indicata,
nell’ambito dell’Avviso pubblico
protocollo n.2669 del 03/03/2017 PON
“Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” .

BGIC8AA007 URGNANO 'B. COLLEONI' 0001205 05/05/20
17

Sì

Sostegno,da parte dell'I.C. 'Carducci' di
Dalmine, alla Proposta progettuale sopra
indicata, nell’ambito dell’Avviso
pubblico protocollo n.2669 del
03/03/2017 PON “Per la scuola,
competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” .

BGIC8AC00V DALMINE 'CARDUCCI' 3017/A15 05/05/20
17

Sì
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Sostegno,da parte dell'I.C.di Verdello,
alla Proposta progettuale sopra indicata,
nell’ambito dell’Avviso pubblico
protocollo n.2669 del 03/03/2017 PON
“Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” .

BGIC88700C ISTITUTO
COMPRENSIVO VERDELLO

0001104 05/05/20
17

Sì

Collaborazione,da parte dell'I.C.di Ponte
San Pietro, alla Proposta progettuale
sopra indicata, nell’ambito dell’Avviso
pubblico protocollo n.2669 del
03/03/2017 PON “Per la scuola,
competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” .

BGIC86600B PONTE S. PIETRO 0002923 08/05/20
17

Sì

Collaborazione e sostegno tecnico,da
parte dell'I.S. "MARCONI" di Dalmine,
alla Proposta progettuale sopra indicata,
nell’ambito dell’Avviso pubblico
protocollo n.2669 del 03/03/2017 PON
“Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” .

BGIS03600Q 'GUGLIELMO MARCONI' 0003031 09/05/20
17

Sì

Collaborazione e sostegno tecnico,da
parte dell'I.S. 'EINAUDI' di Dalmine, alla
Proposta progettuale sopra indicata,
nell’ambito dell’Avviso pubblico
protocollo n.2669 del 03/03/2017 PON
“Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento 2014 – 2020” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa”

BGIS01100B 'LUIGI EINAUDI' 2873/A24 16/05/20
17

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LET'S CODE TOGETHER! 1 € 5.682,00

LET'S CODE TOGETHER! 2 € 5.682,00

CITTADINI DEL WEB 1 € 5.682,00

CITTADINI DEL WEB 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: LET'S CODE TOGETHER! 1

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S CODE TOGETHER! 1
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Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO
Il modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno prevalentemente attività
di coding ma anche un primo avvio alla riflessione sui diritti e le responsabilità correlati alla
cittadinanza digitale, riguardanti in particolare la sicurezza in rete e le fondamentali regole
di netiquette.
Una prima fase del modulo s’incentrerà sullo sviluppo di abilità e conoscenze strumentali
all’utilizzo del coding, attraverso l’iniziale fruizione di storie, giochi e animazioni presenti
sul sito di Scratch e un successivo step di avvio al pensiero computazionale. Una seconda
fase sarà, poi, finalizzata alla realizzazione di prodotti elaborati in piccolo gruppo. Infine,
una terza fase, si focalizzerà sulla valutazione e autovalutazione del processo e del
prodotto, facilitando anche la riflessione metacognitiva sui basilari comportamenti corretti
da tenere durante la navigazione e sull’utilizzo delle risorse del web.
I prodotti finali previsti saranno, pertanto, realizzazioni di giochi di ruolo relativi a tematiche
e contenuti disciplinari e/o trasversali prodotti con l’utilizzo del programma gratuito
Scratch, che saranno successivamente presentati alle classi delle Scuole Primarie
dell’Istituto. In tal modo, l’esperienza del gruppo dei bambini coinvolti aumenterà il suo
potenziale formativo, avendo un’effettiva ricaduta su tutti i compagni.
Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da
condividere e trasferire in altri contesti simili.
Evidente risulta, inoltre, il contributo significativo delle diverse discipline coinvolte in un
percorso che privilegia sostanzialmente la trasversalità e l’integrazione dei saperi.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria.
Si prevede un monte ore di 30 in orario mattutino, suddiviso in 10 incontri da svolgersi al
sabato (tre ore per ogni incontro) da metà settembre agli inizi di novembre .
Il lavoro avverrà a classi aperte, prevalentemente in coppia/piccolo gruppo, organizzati in
modo equi-eterogeneo; le attività effettuate saranno preminentemente di carattere
laboratoriale, prevedendo la supervisione e lo scaffolding dell’esperto e dei tutor d’aula,
che si proporranno come facilitatori, non come trasmettitori di conoscenze, durante
l’esperienza di apprendimento di cui gli alunni saranno i protagonisti. Qualcuna delle
attività potrà essere svolta tramite la metodologia BYOD, previa intesa con le famiglie
degli alunni fruitori e garantendo il reciproco rispetto delle condizioni di sicurezza del
metodo. Il BYOD, in tal modo, vuol essere non solo mezzo per fruire contenuti didattici e
digitali, ma anche occasione per “concretizzare” un patto formativo tra tutti i soggetti
coinvolti (docenti formatori, famiglie, fruitori del progetto). In sintesi, un’applicazione
pratica di cosa voglia dire usare il mezzo digitale con “consapevolezza”, rispettando
regole comuni, che stanno alla base di qualsivoglia “concetto di cittadinanza”.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenza digitale
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
B. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come anche la capacità di risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario.
C. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
D. Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologico
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi in situazioni
quotidiane.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni basate su fatti
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comprovati.
Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza
della responsabilità di ciascun cittadino.
E. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in
un’intera gamma di contesti culturali e sociali.

Le succitate competenze trasversali sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di
sviluppo delle competenze disciplinari riferiti al termine della scuola primaria, così come
enunciate nelle Indicazioni Nazionali del 2012:

• Matematica
L’alunno riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
• Scienze
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
• Tecnologia
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando
strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
• Lingua Inglese
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (coding e cittadinanza digitale per ciascun modulo) e flessibili
(le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori
sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).
Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
Per il coding:
-uso di coding by gaming online;
-competenze computazionali di base;
-codice binario;
-esecuzione di istruzioni sequenziali elementari;
-strumenti informatici per risolvere problemi;
-espressioni logiche;
-elementi strutturali nel procedimento algoritmico;
-metodi di ricerca sequenziale e dicotomica;
-strategie per ordinare oggetti;
-uso di tabelle, alberi e grafi per risolvere problemi.
Per cittadinanza digitale:
• diritti e responsabilità in internet
- necessità di regole per l’uso e della “Netiquette”
• uso consapevole della rete per cercare informazioni e per stimolare creatività e
produzione digitale
- uso di strumenti tecnologici per lavorare e produrre in gruppo

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate, in prevalenza, le seguenti
metodologie e strategie didattiche innovative:
• brainstorming
• lezione dialogata
• flipped classroom
• problem posing/solving
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• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che le alunne e gli alunni, soprattutto coloro che
versano in particolari in condizione di svantaggio socio-economico e culturale,
raggiungano buona autonomia operativa nell’utilizzo del coding e siano consapevoli della
necessità di norme e regole per l’uso del Web.
Si prevede, inoltre, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali e un
incremento della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato.

Criteri oggetto di valutazione:

• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte

• Criteri riferiti a competenze disciplinari
o Matematica
- risoluzione di problemi
- controllo del processo risolutivo
o Scienze
- analisi di fatti e fenomeni attraverso criteri quantitativi e qualitativi
- produzione di schemi ed elaborazione di modelli, utilizzando il linguaggio multimediale
o Tecnologia
- produzione di modelli/rappresentazioni grafiche
- prima consapevolezza delle caratteristiche, delle funzioni e dei limiti della tecnologia
o Inglese
- comprensione di messaggi orali/scritti
- produzione di messaggi orali/scritti

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:

1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 16/09/2017

Data fine prevista 18/11/2017

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE842011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: LET'S CODE TOGETHER! 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: LET'S CODE TOGETHER! 2

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S CODE TOGETHER! 2
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Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO
Il modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno prevalentemente attività
di coding ma anche un primo avvio alla riflessione sui diritti e le responsabilità correlati alla
cittadinanza digitale, riguardanti in particolare la sicurezza in rete e le fondamentali regole
di netiquette.
Una prima fase del modulo s’incentrerà sullo sviluppo di abilità e conoscenze strumentali
all’utilizzo del coding, attraverso l’iniziale fruizione di storie, giochi e animazioni presenti
sul sito di Scratch e un successivo step di avvio al pensiero computazionale. Una seconda
fase sarà, poi, finalizzata alla realizzazione di prodotti elaborati in piccolo gruppo. Infine,
una terza fase, si focalizzerà sulla valutazione e autovalutazione del processo e del
prodotto, facilitando anche la riflessione metacognitiva sui basilari comportamenti corretti
da tenere durante la navigazione e sull’utilizzo delle risorse del web.
I prodotti finali previsti saranno, pertanto, realizzazioni di giochi di ruolo relativi a tematiche
e contenuti disciplinari e/o trasversali prodotti con l’utilizzo del programma gratuito
Scratch, che saranno successivamente presentati alle classi delle Scuole Primarie
dell’Istituto. In tal modo, l’esperienza del gruppo dei bambini coinvolti aumenterà il suo
potenziale formativo, avendo un’effettiva ricaduta su tutti i compagni.
Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da
condividere e trasferire in altri contesti simili.
Evidente risulta, inoltre, il contributo significativo delle diverse discipline coinvolte in un
percorso che privilegia sostanzialmente la trasversalità e l’integrazione dei saperi.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria.
Si prevede un monte ore di 30 in orario mattutino, suddiviso in 10 incontri da svolgersi al
sabato (tre ore per ogni incontro) da metà settembre agli inizi di novembre .
Il lavoro avverrà a classi aperte, prevalentemente in coppia/piccolo gruppo, organizzati in
modo equi-eterogeneo; le attività effettuate saranno preminentemente di carattere
laboratoriale, prevedendo la supervisione e lo scaffolding dell’esperto e dei tutor d’aula,
che si proporranno come facilitatori, non come trasmettitori di conoscenze, durante
l’esperienza di apprendimento di cui gli alunni saranno i protagonisti. Qualcuna delle
attività potrà essere svolta tramite la metodologia BYOD, previa intesa con le famiglie
degli alunni fruitori e garantendo il reciproco rispetto delle condizioni di sicurezza del
metodo. Il BYOD, in tal modo, vuol essere non solo mezzo per fruire contenuti didattici e
digitali, ma anche occasione per “concretizzare” un patto formativo tra tutti i soggetti
coinvolti (docenti formatori, famiglie, fruitori del progetto). In sintesi, un’applicazione
pratica di cosa voglia dire usare il mezzo digitale con “consapevolezza”, rispettando
regole comuni, che stanno alla base di qualsivoglia “concetto di cittadinanza”.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenza digitale
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
B. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come anche la capacità di risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario.
C. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
D. Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologico
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi in situazioni
quotidiane.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni basate su fatti
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comprovati.
Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza
della responsabilità di ciascun cittadino.
E. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in
un’intera gamma di contesti culturali e sociali.

Le succitate competenze trasversali sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di
sviluppo delle competenze disciplinari riferiti al termine della scuola primaria, così come
enunciate nelle Indicazioni Nazionali del 2012:

• Matematica
L’alunno riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
• Scienze
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
• Tecnologia
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando
strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
• Lingua Inglese
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (coding e cittadinanza digitale per ciascun modulo) e flessibili
(le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori
sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).
Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
Per il coding:
-uso di coding by gaming online;
-competenze computazionali di base;
-codice binario;
-esecuzione di istruzioni sequenziali elementari;
-strumenti informatici per risolvere problemi;
-espressioni logiche;
-elementi strutturali nel procedimento algoritmico;
-metodi di ricerca sequenziale e dicotomica;
-strategie per ordinare oggetti;
-uso di tabelle, alberi e grafi per risolvere problemi.
Per cittadinanza digitale:
• diritti e responsabilità in internet
- necessità di regole per l’uso e della “Netiquette”
• uso consapevole della rete per cercare informazioni e per stimolare creatività e
produzione digitale
- uso di strumenti tecnologici per lavorare e produrre in gruppo

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate, in prevalenza, le seguenti
metodologie e strategie didattiche innovative:
• brainstorming
• lezione dialogata
• flipped classroom
• problem posing/solving
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• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che le alunne e gli alunni, soprattutto coloro che
versano in particolari in condizione di svantaggio socio-economico e culturale,
raggiungano buona autonomia operativa nell’utilizzo del coding e siano consapevoli della
necessità di norme e regole per l’uso del Web.
Si prevede, inoltre, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali e un
incremento della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato.

Criteri oggetto di valutazione:

• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte

• Criteri riferiti a competenze disciplinari
o Matematica
- risoluzione di problemi
- controllo del processo risolutivo
o Scienze
- analisi di fatti e fenomeni attraverso criteri quantitativi e qualitativi
- produzione di schemi ed elaborazione di modelli, utilizzando il linguaggio multimediale
o Tecnologia
- produzione di modelli/rappresentazioni grafiche
- prima consapevolezza delle caratteristiche, delle funzioni e dei limiti della tecnologia
o Inglese
- comprensione di messaggi orali/scritti
- produzione di messaggi orali/scritti

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:

1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/09/2018

Data fine prevista 17/11/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE842022

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: LET'S CODE TOGETHER! 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: CITTADINI DEL WEB 1

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINI DEL WEB 1
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Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO
Il modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno sia attività di coding sia di
riflessione su diritti e responsabilità correlati alla cittadinanza digitale.
Il modulo si struttura, pertanto, in due fasi successive, la prima focalizzata sulla
stimolazione alle attività e sullo sviluppo delle abilità e conoscenze strumentali all’utilizzo
del coding, la seconda, finalizzata alla realizzazione di un prodotto concreto, fruibile da
tutti gli studenti dell’istituto, relativo alla cittadinanza digitale e ai sottesi comportamenti
consapevoli. In tal modo, l’esperienza del gruppo degli alunni coinvolti aumenterà il suo
potenziale formativo, avendo un’effettiva ricaduta su tutti i compagni.
Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da
condividere e trasferire in altri contesti simili.

Il prodotto finale previsto è, infatti, la realizzazione di un gioco online, prodotto con
l’utilizzo del programma gratuito Scratch, attraverso cui si guidano i fruitori alla scoperta
degli aspetti positivi, delle criticità e dei criteri base per la navigazione consapevole.
Evidente risulta il contributo significativo delle diverse discipline coinvolte, in un percorso
che privilegia sostanzialmente la trasversalità e l’integrazione dei saperi.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Prime della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Si prevede un monte ore di 30 da svolgersi in orario pomeridiano extra-curricolare,
suddiviso in 15 incontri bisettimanali, nel periodo da Febbraio a Marzo.

Il lavoro avverrà a classi aperte, prevalentemente in coppia o in piccoli gruppi, organizzati
in modo equi-eterogeneo; le attività effettuate saranno preminentemente di carattere
laboratoriale, prevedendo la supervisione e lo scaffolding dell’esperto e dei tutor d’aula,
che si proporranno come facilitatori, non semplicemente come trasmettitori di conoscenze,
durante l’esperienza di apprendimento di cui gli alunni saranno i protagonisti.
Alcune attività potranno essere svolte tramite la metodologia BYOD, previa intesa con le
famiglie degli alunni fruitori e garantendo il reciproco rispetto delle condizioni di sicurezza
del metodo. Il BYOD, in tal modo, vuol essere non solo mezzo per fruire contenuti didattici
e digitali, ma anche occasione per “concretizzare” un patto formativo tra tutti i soggetti
coinvolti (docenti formatori, famiglie, fruitori del progetto). In sintesi, un’applicazione
pratica di cosa voglia dire usare il mezzo digitale con “consapevolezza”, rispettando
regole comuni, che stanno alla base di qualsivoglia “concetto di cittadinanza”.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenza digitale
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
B. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti, laddove ciò sia
necessario.
C. Imparare ad imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
D. Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologico
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi che si
presentano in situazioni quotidiane.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.
Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza
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della responsabilità di ciascun cittadino.
E. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in
un’intera gamma di contesti culturali e sociali.

Le succitate competenze trasversali sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di
sviluppo delle competenze disciplinari, così come enunciate nelle Indicazioni Nazionali del
2012:

• Matematica
L’alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
• Scienze
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
• Tecnologia
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali e di programmazione.
• Lingua Inglese
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e progetti.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (coding e cittadinanza digitale per ciascun modulo) e flessibili
(le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori
sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).
Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

Per il coding:
• modello computazionale;
• corrispondenza modello – algoritmo;
• linguaggio di programmazione;
• sviluppo di algoritmi per risolvere problemi;

Per cittadinanza digitale:
• diritti e responsabilità in Internet
- sicurezza sul web
- cyberbullismo
- impronta digitale e reputazione
- immagine di sé e identità
• uso consapevole della rete per cercare, valutare e selezionare informazioni di qualità e
contenuti per stimolare creatività e produzione digitale.
• scegliere il linguaggio di programmazione adeguato;
• progettare e programmare un app mobile;
• cenni di software open source, linguaggio HTML, CSS, CMS;
• uso di strumenti tecnologici per lavorare e produrre in gruppo

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattiche innovative:
• brainstorming
• lezione dialogata
• flipped classroom
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
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• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che le alunne e gli alunni, soprattutto coloro che
versano in particolari in condizione di svantaggio socio-economico e culturale,
raggiungano buona autonomia operativa nell’utilizzo del coding e sappiano utilizzare
consapevolmente le risorse e le informazioni a disposizione sul Web.
Si prevede, inoltre, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali e un
incremento della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato.

Criteri di valutazione

• Criteri trasversali

- partecipazione al lavoro di gruppo;
- interazione con compagni e adulti;
- uso delle abilità/conoscenze
- autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte

• Criteri riferiti a competenze disciplinari

Matematica
- risoluzione di problemi
- controllo del processo risolutivo
Scienze
- conoscenza degli aspetti positivi e negativi relativi al progresso tecnologico/digitale
Tecnologia
- conoscenza del linguaggio computazionale
- realizzazione di prodotto digitale con Scratch
Inglese
- comprensione di messaggi orali/scritti
- produzione di messaggi orali/scritti

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:

1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 06/02/2018

Data fine prevista 27/03/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM842021

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: CITTADINI DEL 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: CITTADINI DEL WEB 2

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINI DEL WEB 2
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Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO
Il modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno sia attività di coding sia di
riflessione su diritti e responsabilità correlati alla cittadinanza digitale.
Il modulo si struttura, pertanto, in due fasi successive, la prima focalizzata sulla
stimolazione alle attività e sullo sviluppo delle abilità e conoscenze strumentali all’utilizzo
del coding, la seconda, finalizzata alla realizzazione di un prodotto concreto, fruibile da
tutti gli studenti dell’istituto, relativo alla cittadinanza digitale e ai sottesi comportamenti
consapevoli. In tal modo, l’esperienza del gruppo degli alunni coinvolti aumenterà il suo
potenziale formativo, avendo un’effettiva ricaduta su tutti i compagni.
Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da
condividere e trasferire in altri contesti simili.

Il prodotto finale previsto è, infatti, la realizzazione di un gioco online, prodotto con
l’utilizzo del programma gratuito Scratch, attraverso cui si guidano i fruitori alla scoperta
degli aspetti positivi, delle criticità e dei criteri base per la navigazione consapevole.
Evidente risulta il contributo significativo delle diverse discipline coinvolte, in un percorso
che privilegia sostanzialmente la trasversalità e l’integrazione dei saperi.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Prime della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Si prevede un monte ore di 30 da svolgersi in orario pomeridiano extra-curricolare,
suddiviso in 15 incontri bisettimanali, nel periodo da Febbraio a Marzo.

Il lavoro avverrà a classi aperte, prevalentemente in coppia o in piccoli gruppi, organizzati
in modo equi-eterogeneo; le attività effettuate saranno preminentemente di carattere
laboratoriale, prevedendo la supervisione e lo scaffolding dell’esperto e dei tutor d’aula,
che si proporranno come facilitatori, non semplicemente come trasmettitori di conoscenze,
durante l’esperienza di apprendimento di cui gli alunni saranno i protagonisti.
Alcune attività potranno essere svolte tramite la metodologia BYOD, previa intesa con le
famiglie degli alunni fruitori e garantendo il reciproco rispetto delle condizioni di sicurezza
del metodo. Il BYOD, in tal modo, vuol essere non solo mezzo per fruire contenuti didattici
e digitali, ma anche occasione per “concretizzare” un patto formativo tra tutti i soggetti
coinvolti (docenti formatori, famiglie, fruitori del progetto). In sintesi, un’applicazione
pratica di cosa voglia dire usare il mezzo digitale con “consapevolezza”, rispettando
regole comuni, che stanno alla base di qualsivoglia “concetto di cittadinanza”.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenza digitale
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
B. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti, laddove ciò sia
necessario.
C. Imparare ad imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
D. Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologico
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi che si
presentano in situazioni quotidiane.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.
Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza
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della responsabilità di ciascun cittadino.
E. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in
un’intera gamma di contesti culturali e sociali.

Le succitate competenze trasversali sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di
sviluppo delle competenze disciplinari, così come enunciate nelle Indicazioni Nazionali del
2012:

• Matematica
L’alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
• Scienze
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
• Tecnologia
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali e di programmazione.
• Lingua Inglese
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e progetti.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (coding e cittadinanza digitale per ciascun modulo) e flessibili
(le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori
sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).
Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

Per il coding:
• modello computazionale;
• corrispondenza modello – algoritmo;
• linguaggio di programmazione;
• sviluppo di algoritmi per risolvere problemi;

Per cittadinanza digitale:
• diritti e responsabilità in Internet
- sicurezza sul web
- cyberbullismo
- impronta digitale e reputazione
- immagine di sé e identità
• uso consapevole della rete per cercare, valutare e selezionare informazioni di qualità e
contenuti per stimolare creatività e produzione digitale.
• scegliere il linguaggio di programmazione adeguato;
• progettare e programmare un app mobile;
• cenni di software open source, linguaggio HTML, CSS, CMS;
• uso di strumenti tecnologici per lavorare e produrre in gruppo

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattiche innovative:
• brainstorming
• lezione dialogata
• flipped classroom
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
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• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che le alunne e gli alunni, soprattutto coloro che
versano in particolari in condizione di svantaggio socio-economico e culturale,
raggiungano buona autonomia operativa nell’utilizzo del coding e sappiano utilizzare
consapevolmente le risorse e le informazioni a disposizione sul Web.
Si prevede, inoltre, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali e un
incremento della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato.

Criteri di valutazione

• Criteri trasversali

- partecipazione al lavoro di gruppo;
- interazione con compagni e adulti;
- uso delle abilità/conoscenze
- autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte

• Criteri riferiti a competenze disciplinari

Matematica
- risoluzione di problemi
- controllo del processo risolutivo
Scienze
- conoscenza degli aspetti positivi e negativi relativi al progresso tecnologico/digitale
Tecnologia
- conoscenza del linguaggio computazionale
- realizzazione di prodotto digitale con Scratch
Inglese
- comprensione di messaggi orali/scritti
- produzione di messaggi orali/scritti

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:

1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 05/02/2019

Data fine prevista 26/03/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM84201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: CITTADINI DEL 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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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 46271)

Importo totale richiesto € 22.728,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2940 A/19

Data Delibera collegio docenti 16/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2939 A/19

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 11:32:59

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: LET'S CODE
TOGETHER! 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: LET'S CODE
TOGETHER! 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
CITTADINI DEL WEB 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
CITTADINI DEL WEB 2

€ 5.682,00

Totale Progetto "CONOSCO,
SPERIMENTO, CREO. COMPETENZE
DIGITALI AL SERVIZIO DELLA
DIDATTICA"

€ 22.728,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.728,00 € 25.000,00
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