
 

 

 

 

- Ai docenti dell’I.I.S. “G. Vallauri”  

 

- Ai docenti di tutte le scuole secondarie di 

primo e secondo grado delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Cuneo 

Loro sede 

 

Oggetto: Attività di formazione e aggiornamento “Vallauri GEEK: a scuola di innovazione” 
 

 

Questa Istituzione scolastica nella funzione di scuola capofila della formazione dell’ambito PIEM 018 

organizza in collaborazione con l'associazione Dschola di Torino un corso di aggiornamento per i docenti di 

tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Titolo del corso 

Vallauri GEEK: a scuola di innovazione 
 

Finalità ed obiettivi del progetto 

Verrà fornita una chiave di lettura su come si stanno evolvendo le nuove tecnologie informatiche: intelligenza 

artificiale, blockchain, realtà virtuale. L’obiettivo del corso è di fornire agli insegnanti gli strumenti per 

affrontare queste tematiche nelle ore di lezione curricolare e di educazione civica; inoltre verranno trattati 

gli aspetti tecnici di base. 
 

Descrizione degli aspetti essenziali didattico-organizzativi: 

Sono previsti 3 incontri IN PRESENZA di 2 ore ciascuno presso il Vallauri, in cui verranno trattate le seguenti 

tematiche: 

• Coding, etica ed algoritmi di intelligenza artificiale. Educazione civica e generazione di classificatori di 

oggetti, facciali, di posa e di suoni. Didattica e nuove sfide con i chatbot pre-addestrati sul linguaggio 

naturale  

• Coding 3D per la realtà virtuale, realtà aumentata, coding musicale etc…: strumenti per una didattica 

innovativa 

• Blockchain: la tecnologia con il potere di cambiare il mondo 

Periodo svolgimento corso 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni: 

➢ Venerdì 3 marzo 2023  

➢ Giovedì 16 marzo 2023 

➢ Mercoledì 19 aprile 2023         1/2 
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Gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano via san Michele 68; relatori proff. 

Borgogno Claudio, Davì Mattia, Barbero Alberto e Cavallero Luciano. 

 

I docenti interessati alla formazione in oggetto, per esemplificazione delle procedure dell’attestato finale e 

l’aggiornamento immediato dell’anagrafe della formazione sono tenuti ad iscriversi al corso registrandosi 

sulla piattaforma Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (SOFIA) 

http://sofia.istruzione.it codice edizione 119147 

 

  Iscrizioni dal 13 febbraio 2023 al 1° marzo 2023 

  

I docenti con contratto a tempo determinato che non hanno accesso al portale SOFIA e a tutti coloro che 
intendono seguire in presenza solo alcune lezioni potranno iscriversi al seguente link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMcBk_fa6mH1zZVuz-

nCrVgSFjMeRbfsShmCAql_QE7n7S1Q/viewform?usp=pp_url 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione ai corsisti che avranno raggiunto il 75% delle ore previste. 

 

 

Fossano, 13 febbraio 2023        

 

Il Direttore del Corso  

Prof. Paolo CORTESE 
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