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Oggetto: richiesta supporto per diffusione primo corso di Intelligenza Artificiale con 
Microsoft 
 
Gentilissimi, 
scrivo informare di una importante opportunità per studenti e docenti e chiederle un supporto 
per la diffusione nelle scuole. La Fondazione Mondo Digitale ha elaborato infatti, per Microsoft, 
il primo corso gratuito sull’intelligenza artificiale (sia online che in presenza) nell’ambito del 
progetto Ambizione Italia per la Scuola.  
Ci piacerebbe organizzare degli incontri in presenza sui territori sia per i docenti che per gli 
studenti delle scuole ligure. I corsi per i docenti possono essere erogati nel mese di giugno e 
luglio 2019.  
 
L’iniziativa, nata dalla ormai consolidata collaborazione tra Microsoft e Fondazione Mondo 
Digitale, coinvolge un totale di 250.000 studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni e 20.000 
docenti in tutta Italia – l’80% dei quali dislocati nelle aree più svantaggiate del Paese -  in corsi 
per acquisire competenze nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica, attraverso un 
approccio esperienziale e l’uso di tecnologie digitali. Gli studenti si cimenteranno anche in 
laboratori di produzione, hackathon e maratone di creatività. I corsi si svolgono nei 37 hub 
dislocati in 14 regioni italiane e in tutte le scuole che vogliono prendere parte dell’iniziativa. 
 
Attraverso il corso è possibile conoscere definizioni, curiosità ed esempi di applicazioni di 
intelligenze artificiali e scoprire in che modo queste stanno trasformando il modo di apprendere, 
vivere e lavorare. Crediamo che la scuola gioca un ruolo cruciale nel fare cultura digitale e 
sostenere la trasformazione inclusiva del Paese. Per questo occorre accelerare la formazione di 
studenti e docenti, con percorsi introduttivi e di approfondimento, soprattutto nelle aree con 
meno risorse.  
 
Allego una scheda descrittiva del progetto e dei contenuti didattici che mettiamo a disposizione. 
 
Certa del vostro interesse e attenzione per l’iniziativa rimango in attesa di un riscontro. 

I miei più cordiali saluti, 

 
Mirta Michilli 

direttore generale 
 

 


