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#FUTURA IA AND DIGITAL CITIZENSHIP
Il progeto ha come obietto principale quello di calare le tematche dell’intelligenza articiale e
della citadinanza digitale all'interno dei curricoli, consapetoli che non è sufciente un approccio a
quest temi  soto il  proilo “tecnologico,,  ma che è fondamentale promuotere una rifessione
critca da parte della scuola sugli aspet sociali, etci e relazionali che quest temi solleteranno nel

futuro a brete, medio e lungo termine.In
questo  senso  il  percorso  si  inserisce  a
pieno  ttolo  nell’ambito  dell’educazione
citica  e  tuole  esserne  anche  una
interpretazione innotatta, connotata da
una  forte  componente  interdisciplinare.
Inoltre in quest anni  di  sperimentazioni
didatche  si  è  ossertato  che  i  docent
preferiscono  atere  come  supporto  dei
materiali  per  l’innotazione  didatca,
utlizzabili,  modiicabili  e  adatabili  alle
loro esigenze.
Per  questo  motto  la  modalità  pretede

che siano predispost materiali utli per il supporto nella didatca delle tematche nei tari ordini di
scuola: minitideo, breti dispense e attità, con la successita creazione di una community per il
confronto sul relatto utlizzo. Il porgeto è sudditiso in 3 fasi:

FASE 1
predisposizione di materiali utli per il supporto nella didatca delle tematche nei tari ordini di
scuola. In partcolare minitideo di introduzione/presentazione del tema sul tema (max. 5 minuti,
breti  dispense  (max  10  paginei,  attità  da  proporre  (durata  max.  1/2  orei.  Tut i  materiali
dotranno essere diretamente spendibili ed utlizzabili nell’azione didatca.

FASE 2
presentazione ai docent delle Equipes Territoriali mediante un incontro nazionale (in presenza se
le  condizioni  lo  renderanno  possibilei  e  successitamente  agli  AD  con  una  serie  di  incontri
territoriali  nei  capoluoghi  di  regione/protincia  (anche accorpat tra loroi  sia  in presenza,  sia a
distanza e creazione della community.

FASE 3
sperimentazioni didatche ed utlizzo dei materiali messi a disposizione con relatto confronto tra
docent sulla piataforma. 



Moduli e argoment

Ecco  un  elenco  di  argoment che  si  intende  afrontare,  declinato  per  i  tari  ordini  di  scuola
(eleconco indicatto, soggeto ad integrazioni aggiunte e modiichei:

- Cosa è l’IA. Si o No all’IA?
- Dai calcolatori agli assistent tocali.
- Machine learning.
- Apprendimento supertisionato. Apprendimento non supertisionato. Apprendimento con
rinforzo.
- Deep learning.
- Ret neurali
- AI e futuro.
- Intelligenza articiale intorno a noi.
- IA e Robot.
- Ristolt sociali dell’IA.
- Etca dei robot e dell’IA.
- L’estetca dell’AI: modelli digitali e analitca culturale (impato sulla cultura umanistca....i.
- La responsabilità da algoritmo (dirito e AIi.
- Steam e pari opportunità.
- Sperimentazione di un softare per AI: l’etoluzione LISP→ProLog→Python.
- Media Educaton: uso consapetole delle risorse digitali e della AI.
- Risorse umane e contributo critco allo stiluppo di una citadinanza digitale.
- La protezione dei dat e consapoletolezza dell’identtà digitale.
- Democrazia dei Big Data.
- Data science e stiluppo dell’umanità: una risorsa o un pericolo?
- Benessere psico-isico del citadino: tempi di relazioni (communityi o tempi di isolamento.
- Informaton Literacy e IA

Come difonderemo i materiali
Tut i  materiali  saranno  liberamente  disponibili  su  piataforma  Moodle  e  propost come
immediatamente spendibili dai docent in classe. Il talore aggiunto del progeto risiede nelle aree
di Forum in cui i docent si confrontano sull’utlizzo delle tarie tematche. In partcolare ciascuna
sezione tematca presenterà un'area forum di scambio tra i docent sull’utlizzo dei kit; inoltre i
singoli  school kit  potranno nel  tempo arricchirsi  ed essere migliorat grazie alle esperienze dei
docent.
Il link alla piataforma: htps://mooc.liceocuneo.it/corsi/course/index.php?categoryid22

Il link al sito del progeto è intece: htps://liceocuneo.it/pnsd/futura-ia-and-digital-citzenship/ 
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