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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 68
A tutto il personale docente
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: festa Piano Nazionale Scuola Digitale 18-20 gennaio 2018 - Evento "Wall-E e non solo: il rapporto fra
l'Intelligenza artificiale e la condizione umana"

Il Miur promuove la Festa del Piano nazionale per la Scuola Digitale che si terrà dal 18 al 20 gennaio
2018 con l'obiettivo di promuovere una riflessione attiva sul percorso di crescita dell'innovazione digitale nelle
scuole. La partecipazione avviene attraverso la programmazione di iniziative, esperienze e percorsi che saranno
condivisi e visionabili su una pagina web del Ministero.
A tal fine il team digitale del nostro Istituto ha predisposto una proposta di attività che invita alla riflessione
tra studenti e docenti circa il rapporto che intercorre tra l’intelligenza artificiale e la condizione di uomo attraverso
la Proiezione del film “Wall-E” e del documentario “Lo and behold”. I materiali prodotti dalle classi partecipanti
dovranno essere inviati al team digitale secondo le modalità che saranno indicate dall'animatore digitale, Prof.
Alessandro Fonti, per essere successivamente pubblicati sul sito web dell'I.C. Di seguito i materiali dedicati:


Al seguente link è possibile prendere visione delle proposte didattiche specifiche per ciascun ordine
di scuole
https://docs.google.com/presentation/d/1CMZF2UVSMV6Fm6ocO03IZJ9VkWJTwBjFbmxh7Om39dA/e
dit?usp=sharing



Al seguente link invece è disponibile un padlet, a cura del team digitale,

dedicato all'evento

https://padlet.com/pappetito/ru0mt7zc24t7

Nel ringraziare il team digitale per il lavoro svolto, invito alla più ampia partecipazione e auguro a tutti un
buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.
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