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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

 

E p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Progetto Erasmus+ KA2 “Artificial intelligence methodology for quality education” – AIM-

4 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032694 –First Annual AIM 4 Quality Education Conference 

“Transforming Education with Artificial Intelligence/Trasformare l’educazione mediante 

l’intelligenza artificiale”, Firenze, 17 marzo, ore 9.30  

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che venerdì 17 marzo p.v., dalle ore 9.30 alle ore 14.00, si terrà 

presso l’Auditorium Innovation Center di Fondazione CR Firenze, Lungarno Soderini n. 21, Firenze, la 

First Annual AIM 4 Quality Education Conference “Transforming Education with Artificial 

Intelligence/Trasformare l’educazione mediante l’intelligenza artificiale”.  

L’evento è organizzato nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA2 “Artificial intelligence methodology for 

quality education” – AIM-4 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032694.  

Il Progetto Erasmus+ AIM 4, che ha come capofila EvidenceB, organizzazione francese attiva nello sviluppo di 

risorse educative che combinano didattica, scienze cognitive e IA, coinvolge Università, scuole, agenzie 

formative, partner tecnologici in Bulgaria, Francia, Italia e Portogallo. In Italia il partenariato è rappresentato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, OpenCom e Civicamente.  

L'obiettivo del progetto AIM4, che ha come target gli insegnanti del primo ciclo di istruzione, è quello di 

sviluppare pratiche didattiche innovative mediante l'uso di approcci di apprendimento adattivo basati sull’IA e di 

favorire una maggiore consapevolezza delle dimensioni etiche e morali dell'utilizzo di tali tecnologie. Grazie alla 

formazione offerta e agli strumenti digitali innovati sviluppati, gli insegnanti acquisiranno una maggiore 

consapevolezza del potenziale offerto dall’utilizzo dell’IA nei processi di apprendimento e insegnamento (link al 

sito del progetto: www.aim4-adaptiveai.eu).  

La First Annual AIM 4 Quality Education Conference “Transforming Education with Artificial 

Intelligence/Trasformare l’educazione mediante l’intelligenza artificiale” intende esplorare le potenzialità e 

le sfide dell'uso dell’IA nell'istruzione. Gli interventi in programma offriranno un momento di riflessione sulle 
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esigenze di formazione degli insegnanti, l’utilizzo di un approccio adattivo di insegnamento mediante l’IA, il 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa attraverso un uso consapevole delle tecnologie digitali. 

Saranno inoltre presentati i risultati del progetto AIM4 e le esperienze dei suoi attori principali, i docenti, in 

quanto protagonisti di un cambiamento epocale. Si allega alla presente il programma dettagliato dell’evento.  

Per partecipare all’evento i Dirigenti Scolastici e i docenti interessati devono iscriversi compilando il 

form reperibile al link: https://bit.ly/3JADrPH entro il 16 marzo p.v.  

La partecipazione alla First Annual AIM 4 Quality Education Conference “Transforming Education with 

Artificial Intelligence/Trasformare l’educazione mediante l’intelligenza artificiale” sarà riconosciuta ai 

docenti come attività di formazione in servizio, previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA. I docenti 

riceveranno direttamente alla e-mail di contatto inserita nel form il codice e le istruzioni per la iscrizione sulla 

piattaforma SOFIA.  

 

Le SS. LL. sono invitate a partecipare all’evento e sono pregate di dare la massima diffusione 

dell’iniziativa all’interno delle Istituzioni Scolastiche e tra i docenti interessati.  

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
.  

 

 

 

 

 

Allegati 

Programma First Annual AIM4 Conference 

Abstract  

Locandina 
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