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Buongiorno a tutti,

prosegue la serie di proposte formative del Liceo Fanti, selezionato come Polo Formativo STEAM nell’ambito

del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).

Il nuovo corso che andiamo a proporre si intitola "IA e Costituzione: percorso didattico
interdisciplinare”; si rivolge a docenti della secondaria di 1° e 2° grado, si svolgerà in modalità blended e

sarà tenuto da Pietro Monari e Luca Baraldi. I corsisti avranno la possibilità di sviluppare capacità di

pensiero critico e competenze pratiche applicate all’intelligenza artificiale e alla Costituzione Italiana. Nello

specifico, il percorso didattico prevede la realizzazione di un podcast, con l’obiettivo di raccontare un evento

realmente accaduto in cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno mostrato un carattere discriminatorio e

riflettere su questo fenomeno. Si prega di notare che, specie nella seconda parte, il corso ha carattere
prettamente laboratoriale; si richiede pertanto ai corsisti una partecipazione il più possibile puntuale
e attiva. Di seguito il programma degli incontri:

-Lezione 1: “Fondamenti di intelligenza artificiale”, 27/09/2022 dalle 15.00 alle 18.00. (Webinar online su

GMeet)

-Lezione 2: “Approfondimento sulla Costituzione Italiana e focus sull’articolo 3”, 4/10/2022 dalle 15.00

alle 18.00. (Webinar online su GMeet)

-Lezione 3: “Lo script – Dalla ricerca degli eventi alla scrittura collaborativa di un testo da ascoltare”,

11/10/2022 dalle 15.00 alle 18.00. (lezione in presenza presso Liceo Fanti di Carpi, MO)

-Lezione 4: “Il podcast – Come realizzare il podcast, dal testo scritto all’audio”, 18/10/2022 dalle 15.00

alle 18.00. (lezione in presenza presso Liceo Fanti di Carpi, MO)

-Lezione 5: “Ascolto e Valutazione dei podcast”, 25/10/2022 dalle 15.00 alle 18.00. (lezione in presenza

presso Liceo Fanti di Carpi, MO)

I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte dal 13/06/2022 sulla nuova piattaforma ministeriale per la
formazione Scuola Futura (sezione Didattica Digitale). Vi invitiamo a consultare il sito del Liceo Fanti per
restare aggiornati su tutte le proposte formative in ambito STEAM.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la referente del progetto, Prof.ssa Barbara Morandi

all’indirizzo prof.bmorandi@fanticarpi.istruzioneer.it.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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