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Ing. Costante 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

agli Animatori digitali,  

ai docenti del Team per l’innovazione 

ai docenti interessati 

delle scuole di ogni ordine e grado 

Della Regione  

 

Alla  c.a      

 

dott.ssa Francesca Del Duca 

Responsabile grandi eventi e Project Manager  

Fondazione Mondo Digitale 
f.delduca@mondodigitale.org 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per docenti  sull'Intelligenza Artificiale – corso base gratuito 

con attestato, della durata 4 ore - promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in 

collaborazione con Microsoft all'interno del programma Ambizione Italia per la 

scuola. Manifestazione di interesse.  

 

  

La Fondazione Mondo Digitale ha elaborato, per Microsoft, il primo corso gratuito 

sull’intelligenza artificiale (sia online che in presenza) nell’ambito del progetto Ambizione Italia 

per la Scuola.  

L’iniziativa, nata dalla ormai consolidata collaborazione tra Microsoft e Fondazione 

Mondo Digitale, coinvolge un totale di 250.000 studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni e 

20.000 docenti in tutta Italia – l’80% dei quali dislocati nelle aree più svantaggiate del Paese - in 

corsi per acquisire competenze nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica, 

attraverso un approccio esperienziale e l’uso di tecnologie digitali. Gli studenti si cimenteranno 

anche in laboratori di produzione, hackathon e maratone di creatività.  

I corsi si svolgono nei 37 hub dislocati in 14 regioni italiane e in tutte le scuole che 

vogliono prendere parte all’iniziativa.  

Attraverso il corso è possibile conoscere definizioni, curiosità ed esempi di applicazioni di 

intelligenze artificiali e scoprire in che modo queste stanno trasformando il modo di apprendere, 

vivere e lavorare. La scuola gioca un ruolo cruciale nel fare cultura digitale e sostenere la 
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trasformazione inclusiva del Paese. 

La Fondazione Mondo Digitale, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola, intende realizzare 

anche in Basilicata degli incontri in presenza sui territori, sia per i docenti che per gli studenti della 

scuola secondaria di primo e secondo grado delle scuole lucane.  

I corsi per i docenti, completamente gratuiti e della durata di 4 ore, saranno erogati nei 

mesi di giugno e luglio 2019.  

A conclusione del corso, i docenti riceveranno l’attestato di partecipazione e l’open badge 

che certifica le competenze acquisite. 

I docenti interessati dovranno compilare il format on line “manifestazione di interesse “ 

(scegliendo anche il periodo migliore), direttamente al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyT3AqpEgT70RxiefGMa4nT0D2TJs1ChU

rWrePUFg7MUyS4g/viewform?usp=sf_link  

Ulteriori corsi per docenti e quelli per gli studenti saranno programmati nel mese di 

settembre 2019. 

Per gli aspetti organizzativi, oltre all’ing. Pasquale Costante, si prega fare riferimento a: 

 Francesca Del Duca, coordinatrice progetto Ambizione Italia per la scuola: 

       f.delduca@mondodigitale.org 

 Cecilia Stajano, coordinatrice Rapporti con le scuole:  

             c.stajano@mondodigitale.org 

               In allegato la scheda descrittiva del progetto e dei contenuti didattici. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, a sostegno delle tante attività di promozione 

dell’innovazione didattica e della diffusione delle competenze digitali sul territorio, si confida in 

un’ampia partecipazione. 

                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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