
  
 

Ai docenti del consiglio di classe 1B e 2C Ungaretti  

Ai coordinatori  

Al sito web  

e, p.c.  

Alla DSGA  

 

 

Oggetto: Progetto Dig4Future - Agenda di formazione dei docenti 1B - 2C Ungaretti.  

 

Si comunica che, a partire dal 23 novembre p.v., saranno realizzati incontri formativi 

propedeutici alla realizzazione del progetto Dig4future.  

Sono invitati alla partecipazione tutti i docenti delle due classi in oggetto. I docenti 

coordinatori sono pregati di segnalare alla scrivente:  

 

- l’elenco completo dei docenti delle due classi 1B e 2C che parteciperanno alle sessioni di 

formazione;  

- l’indirizzo email dei docenti;  

- le informazioni relative agli studenti con bisogni educativi speciali delle due classi che 

parteciperanno alle attività.  

 

Gran parte degli incontri si terranno in remoto sulla piattaforma Microsoft 365 Teams. Un 

incontro (13 dicembre 2021) si svolgerà in presenza presso l’auditorium V De Fano, plesso 

De Fano, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.  

Di seguito l’agenda di formazione. In allegato il dettaglio descrittivo dei moduli di 

formazione  

 

 

 

Dig4Future - Agenda formazione con docenti  

     Modulo 1 - Cos'è un IA 

 Data e ora 23 Novembre, 15.00 - 19.00 

 Durata 4 ore   

 Argomenti Presentazione del modulo e metodo 

   Breve introduzione al DigComp 

   Importanza e uso dell'IA a scuola 

   Definire cos'è l'IA 

   Interdisciplinarità e IA 

   Riconoscere l'IA 

   Applicazione a scuola 

   Conlusioni e riflessione 

 Modulo 2 - Come funziona una IA 

 Data e ora 30 Novembre, 15.00 - 19.00 

 Durata 4 ore   
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Argomenti Presentazione del modulo e metodo 

   Breve approfondimento del DigComp 

   Perché imparare come funziona l'IA 

   Algoritmi e fasi dell’apprendimento automatico 

 
  

Riconoscimento facciale e concetti di programmazione 
di base 

   Applicazione a scuola 

   Conlusioni e riflessione 

 Modulo 3 - Il mondo dell'IA 

 Data e ora 1 Dicembre, 15.00 - 19.00 

 Durata 4 ore   

 Argomenti Presentazione del modulo e metodo 

   Perché conoscere il mondo dell'IA 

   Breve approfondimento del DigComp 

   Applicazioni concrete dell’IA 

   Etica dell'IA 

   Applicazione a scuola 

   Conlusioni e riflessione 

 Modulo 4 - La vita in rete  

 Data e ora 13 Dicembre, 15.00 - 19.00 

 Durata 4 ore   

 Argomenti Presentazione del modulo e metodo 

   Perché conoscere la vita in rete 

   Breve approfondimento del DigComp 

 
  

La conoscenza sul web: disinformazione, fake news, 
verifica delle fonti e pensiero critico 

   Riconoscere e contrastare l'incitamento all'odio online 

   Privacy, anonimato e riservatezza online 

 
  

Opportunità di partecipazione e impegno legate all'IA 
(cittadinanza digitale) 

   Applicazione a scuola 

   Conlusioni e riflessione 

  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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