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DIVENTA PARTE 
DELLA TEACHER 
COMMUNITY
all’interno di un Progetto Europeo sull’Intelligenza Artificiale per e dai docenti (AI4T)  

Siete docenti curiosi/e  e affascinati dalle  TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunica-
zione) nell’istruzione? Avete dubbi, ma non  paura  dell’Intelligenza Artificiale  e volete scoprire 
comel’ IA influisce sull’apprendimento in classe e a casa? Vi  piacerebbe scoprire come utiliz-
zare l’IA per motivare ancora di più i vostri studenti e incoraggiarli a imparare?

L’IA dispone del giusto  potenziale per 
trasformarele pratiche di  insegnamento e 
apprendimento. Il corso AI4T risponderà a una serie 
di domande che gli insegnanti si pongono sull’IA.

CHI: 
DOCENTI di Matematica e In-
glese nelle scuole secondarie 
di secondo grado (alunni 15-17 
anni). I partecipanti saranno 
divisi in modo causale in un 
gruppo di test~ e un gruppo 
di controllo.

PERCHÉ: 
entrare a far par-
te di una TEACHER 
COMMUNITY, che 
esplorerà, testerà e 
fornirà feedback su 
una serie di risorse di 
apprendimento sull’IA.

WHAT: 
I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere l’IA in relazi-
one alla loro pratiche quotidiane di insegnamento. Prenderan-
no parte a un corso online, avranno accesso a materiale online 
interattivo, condivideranno le loro opinioni e le domande nei 
webinar e forniranno feedback sulle risorse per preparare 
raccomandazioni a livello europeo. Tutti i membri dei gruppi di 
test e controllo avranno accesso alla formazione e ai materiali, 
seppure in un momento diverso.

COSA VI VIENE CHIESTO? 
NEL PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A MARZO 2023

COSA 
COMPORTA LA 
VALUTAZIONE: 

ECCO DI COSA 
ABBIAMO 
BISOGNO 
E COSA 
OFFRIAMO:

Fino a 8 settimane per 
completare un corso 
online, composto da 
6 moduli, con una 
durata complessiva 
dalle 2 alle 3 ore.

Partecipare  a 
webinar per 
discutere i contenuti 
presentati  gli aspetti 
dell’IA nell’istruzione.

Completare un 
sondaggio prima 
e dopo il corso; 
entrambi richiedono 
circa 30 minuti del 
vostro tempo. 

Accogliere e 
discutere le pratiche 
implementate con un 
osservatore esterno 
all’Istituto di Ricerca 
partner nazionale.

Come si svolgerà il training e l’intero percorso di formazione?

Apprendimento 
on line PARTE 1

Auto-formazione sul 
MOOC sviluppato per il  

progetto

Durata completa del corso: 3 mesi

Presentazione

Webinar

Interazione on line 
PARTE 1

Training guidato

Apprendimento 
on line PARTE 2

Auto-formazione sul 
MOOC sviluppato per il  

progetto

Interazione on line 
PARTE 2

Training guidato

Al termine della 
formazione, ogni 

partecipante dispor-
rà di  “Linee guida 
AI4T per i docenti”.

Interazione in 
presenza

Training guidati

 2 ore

 45 minuti  1,5 ora  1 ora

 1 giorno/7 ore  1,5 ora

Un primo questionario su conoscenze, percezioni e uso dell’IA sarà inviato ai 
docenti del gruppo di prova ad ottobre 2022.   

Appena la prima metà dei docenti avrà completato il corso, verrà richiesto 
a tutti i docenti di rispondere a un secondo questionario relativo alle stesse 
tematiche già affrontate  e misurate nel primo questionario. Per coloro che 
hanno completato il corso verrà valutato anche il loro impegno e il grado di 
soddisfazione. 

Contestualmente ai docenti, i dirigenti scolastici risponderanno a un ques-
tionario sul supporto dato ai docenti per partecipare alla formazione AI4T e 
per integrare l’IA nella scuola.

Verranno, quindi, condotti colloqui con un numero limitato di docenti per 
comprendere meglio la loro esperienza con l’IA e le risorse di apprendimento 
professionale fornite, e per elaborare raccomandazioni per lo sviluppo dell’IA 
nell’istruzione. Verranno anche condotte alcune interviste con i dirigenti scolastici.

QUANTO 
TEMPO CI 

VORRA’?

BENEFICI PER I DOCENTI:

Docenti
2x20-30 minuti per 
questionario

Solo per un numero 
limitato di docenti: 1 
ora (intervista) 

Dirigenti 

15-20 minuti per 
questionario

Solo per un numero 
limitato di dirigenti: 1 
ora (intervista)

La valutazione è condotta da un valutatore indipendente in ogni paese.

Entrare a far parte di una comunità 
educativa e rafforzare la propria 
rete e il capitale sociale. 

Sviluppare e condividere le migliori pratiche per lo svi-
luppo professionale.

Partecipare a qualcosa di più grande e internazionale 
che  contribuirà allo sviluppo e alla percezione dell’uso 
dell’IA nell’istruzione.

Accedere alla formazione per lo 
sviluppo professionale.
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