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CIRCOLARE N.150 

AL PERSONALE DOCENTE  

p.c. Al DSGA 

 
Oggetto: Adesione progetto europeo AI4T 
 
Si comunica che il Ministero dell’istruzione e del merito sta collaborando ad un progetto europeo, 

denominato “AI4T -Artificial Intelligence for and by Teachers” promosso dalla Commissione europea 

nell’ambito del Piano d’azione europeo per l’educazione digitale 2021-2027. 

Il progetto ha l’obiettivo di offrire ai docenti una conoscenza di base dell’intelligenza artificiale per 

promuovere un utilizzo positivo, consapevole ed etico nella pratica professionale, e ispirare la 

progettazione e la realizzazione di attività didattiche nel campo dell’educazione digitale, 

coerentemente con le linee di investimento del PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, 

“Scuola 4.0”, “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale 

scolastico”. 

Il progetto, che riunisce nella partnership 17 soggetti tra cui i Ministeri di Italia, Francia, Irlanda 

Slovenia, Lussemburgo, nonché Università ed Enti di Ricerca, vede per il nostro Paese anche la 

collaborazione del CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche e dell’INDIRE. Il progetto coinvolgerà 

circa 350 scuole in Europa. 

Sulla base delle selezioni operate nell’ambito dei progetti in essere del PNRR di cui la sua scuola è 

soggetto attuatore essendo stata individuata quale scuola polo per l’educazione e la formazione 

digitale, siamo a informarla, anche al fine di qualificare l’organizzazione delle attività del progetto, 

circa l’opportunità di partecipare ad una importante esperienza di formazione sull’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale nella didattica per almeno quattro docenti della scuola. 

Il progetto è rivolto alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e prevede la 

partecipazione di almeno quattro docenti (2 per la lingua inglese e 2 per matematica o altra materia 

STEM) che insegnino in classi di alunni di età compresa fra i 15 e i 17 anni (seconde, terze o quarte). 

I docenti interessati che aderiranno al progetto avranno accesso ad un corso online, erogato in 

modalità MOOC e a materiale didattico interattivo; condivideranno opinioni e domande in sessioni di 

formazione con esperti; forniranno feedback di valutazione sulle applicazioni proposte, che saranno 
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poi utilizzati per sviluppare raccomandazioni a livello europeo sull’utilizzo della IA nel campo 

dell’educazione. 

Sarà possibile seguire il corso, e scaricare il relativo attestato, sulla piattaforma del PNRR “Scuola 

Futura” https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/  

Il progetto avrà una durata complessiva di circa tre mesi. I docenti saranno divisi in due gruppi. Un 

gruppo, cosiddetto di test, direttamente coinvolto nella sperimentazione e un gruppo di controllo. 

Entrambi i gruppi avranno accesso alla formazione e ai materiali, sebbene in momenti diversi. Ai 

dirigenti, ai docenti e agli studenti delle classi dove insegnano i docenti partecipanti verrà 

somministrato un questionario anonimo sulla percezione dell’esperienza. 

Sul sito https://www.ai4t.eu/ e nella brochure allegata, è possibile trovare maggiori dettagli. 

 

I docenti che intendono aderire al progetto in oggetto, sono pregati di compilare, entro le ore 11:00 

di domani, mercoledì 1 febbraio 2023, il modulo Google di cui si riporta qui di seguito il link: 

https://forms.gle/eP4u2qtQfpNBZAnZ9 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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