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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 37 DEL 30 SETTEMBRE 2022

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI

OGGETTO:     ATTIVAZIONE PCTO IA – PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
 
Si  comunica  l’attivazione del  percorso PCTO “Intelligenti  (o)  artificiali?  Riflessioni  di  etica  del
digitale” (IA), organizzato dalla Pontificia Università Lateranense (PUL) e rivolto a studenti delle
classi quarte e quinte.

Il  percorso,  della durata di  30 ore,  si  svolgerà in orario pomeridiano (15:00-17:00)  in  modalità
online, nel periodo novembre 2022 – febbraio 2023, secondo il seguente calendario:

28 novembre 2022 Intelligenza Artificiale e nuovi assetti dei rapporti internazionali - Prof. Buonomo
1° dicembre 2022 Natura dell’intelligenza - Prof. Larrey
2 dicembre 2022 Informazione e tecnologia: una rivoluzione concettuale - Prof.ssa Marcacci
5 dicembre 2022 Pratiche e formati della cultura digitale - Prof. Padula
7 dicembre 2022 Vita 3.0: il futuro come opportunità, non come distopia - Prof.ssa Marcacci; Transumanesimo I - 

Prof. Larrey
9 dicembre 2022 Transumanesimo I - Prof. Larrey

12 dicembre 2022 Transumanesimo II - Prof. Larrey
16 dicembre 2022 Etica e Machine learning - Prof. Basti
19 dicembre 2022 Social network e social app come nuove configurazioni dell’agire - Prof. Padula

12 gennaio 2023 Geopolitica ed economia dell’Intelligenza Artificiale - Prof. Casale
18 gennaio 2023 Competenze, pensiero critico, life skills: un’introduzione alla Media education - Prof. Padula
23 gennaio 2023 Vita 4.0: Auto a Guida Autonoma, Robot e Conflitti Armati nel XXI secolo” – Prof. Farina
26 gennaio 2023 Fintech e fintech credit - Prof.ssa Marchesi
30 gennaio 2023 Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione - Prof. Giorgianni
2 febbraio 2023 L’intelligenza artificiale nel settore finanziario - Prof.ssa Marchesi 

Obiettivi formativi: Il progetto di PCTO nasce come proposta culturale multi-prospettica, offerta da
docenti provenienti da diversi settori disciplinari (filosofia, sociologia, diritto, economia, relazioni
internazionali e dal mondo delle professioni e delle Istituzioni), con l’obiettivo di aprire gli studenti
a una riflessione il  più possibile aperta sull’Intelligenza artificiale,  sulla relazione tra persona e
tecnologia e su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri.
Descrizione del progetto: la questione dell’Intelligenza Artificiale sarà trattata da differenti punti di
vista. I contenuti teorici saranno integrati con workshop, dibattiti e lavori di gruppo. Verrà quindi
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realizzato un elaborato conclusivo (tesina scritta o presentazione in PowerPoint).

Studentesse  e  studenti  interessati  possono  aderire  alla  proposta  di  percorso  entro  sabato  8
ottobre,  inviando  una  mail  al  prof.  Francesco  Bini  Carrara  (binicarrara@liceorodolico.it)  in  cui
indicheranno come Oggetto: Adesione al PCTO IA e, nel corpo del messaggio, nome e cognome,
classe di appartenenza e indirizzo email istituzionale.  Nel caso in cui il  numero delle richieste
superasse il numero dei posti disponibili (non ancora comunicato), esse saranno accolte sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93

mailto:binicarrara@liceorodolico.it
mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000@istruzione.it

