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Ai/Alle Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
della Sardegna 

 
Ai/Alle Dirigenti delle Scuole Polo 

 per la Formazione di Ambito Territoriale 
 

 Al sito web 
 

 

Oggetto: PNRR - EFT Sardegna “Idee didattiche e laboratori in classe - BIG Data e A.I.” 
 
Si comunica che lo scrivente Ufficio e l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna, organizza un ciclo 
di webinar di accompagnamento per avvicinare i docenti e gli studenti all'Intelligenza Artificiale e ai BIG 
DATA. 
Tali tecnologie possono essere validi strumenti didattici e costituiscono elementi fondamentali per una 
didattica trasversale proiettata al futuro.  
Gli incontri si svolgeranno in modalità web conference. Di seguito l’articolazione degli incontri. 
 

Data Tematica Destinatari 

 
03/04/2023 

dalle 16.00 alle 
17.00  

Verranno illustrate le caratteristiche dei Big Data e 
dell’I.A. e tutte le implicazioni sul piano scientifico, 
etico, sociale, storico ed economico. Saranno poi 

presentate le sfide poste dall’I.A. a livello didattico.  

Docenti Scuola 
Secondaria I e II 

grado 

 
03/04/2023 

dalle 17.00 alle 
18.00  

Verranno illustrate le caratteristiche dei Big Data e 
dell’I.A. e tutte le implicazioni sul piano scientifico, 
etico, sociale, storico ed economico. Saranno poi 

presentate le sfide poste dall’A.I. a livello didattico.  

Docenti della 
Scuola dell’Infanzia 

e della Primaria 

12/04/2023  
dalle 09.00 alle 

11.00  

Attività laboratoriale relativa all’I.A. 
Gli alunni verranno coinvolti nelle sfide e nelle 
opportunità che l’.IA. offre a livello formativo. 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia e della 

Primaria 

12/04/2023  
dalle 11.15 alle 

13.15  

Attività laboratoriale relativa all’ I.A. 
Gli alunni verranno coinvolti nelle sfide e nelle 
opportunità che l’I.A. offre a livello formativo e 

lavorativo. 

Studenti della 
Scuola Secondaria 

di I e II grado 
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I docenti che intendono iscrivere le proprie classi alle sfide “Live” devono necessariamente seguire il 
webinar di presentazione nelle date sopra indicate.  
A partire da venerdì 10/03/2023 sarà possibile iscriversi ai webinar compilando il relativo modulo 
raggiungibile al seguente link https://gat.to/c1io2, previa accettazione della Privacy Policy ivi inclusa. 
Le adesioni saranno accettate, salvo raggiungimento del numero massimo di iscrizioni pari a 80 per 
ciascun evento, entro e non oltre il 31/03/2023. 
Successivamente, i docenti riceveranno all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione tutte le 
indicazioni utili per la partecipazione al webinar e lo svolgimento dell’attività in classe. 
A conclusione di ciascun evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione alle classi aderenti. 
Per aggiornamenti in merito all’evento in questione, si suggerisce di consultare regolarmente il sito 
https://www.serviziusrsardegna.it/eftsardegna/. 
 

 

 

Il Coordinatore del Servizio Ispettivo 
  D.T. Nicola Orani 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Contatti: Coordinatrice EFT Sardegna: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it 
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