
 

 

 
 
 
 
Comunicato Stampa n. 15, del 19 FEBBRAIO 2021 
 
STREAMING LIVE DEL 23 FEBBRAIO 2021, ORE 21:00.  
 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, A.I. E ISTRUZIONE: COSA CAMBIA 
NELLA DIDATTICA? 
 

Villorba. E-Learning, Didattica a Distanza, Scuola Digitale sono termini che durante la pandemia 

da Covid-19 abbiamo imparato a conoscere e che hanno cambiato il modo di fare lezione in 

questo ultimo anno. È questa l’Intelligenza Artificiale applicata alla didattica? Ci sono strumenti 

intelligenti e algoritmi che possono aiutare docenti e alunni per dare vita ad una nuova epoca 

dell’apprendimento. Se sì, con quali limiti e quali pericoli? E ancora: la scuola italiana è pronta a 

formare cittadini consapevoli delle nuove tecnologie? In grado cioè non solo di utilizzarle nel 

percorso di studi ma anche di diventare creatori di algoritmi e di codici? Ne parleremo durante il 

consueto appuntamento in streaming sulla pagina Facebook di A.I.A. –Artificial Intelligence 

Agorà martedì 23 febbraio. 

INTERVENGONO: 

EMANUELA POL, Dirigente scolastico I.T.I. e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Max 

Planck” di Treviso; 

PIERPAOLO CESARONI, professore associato in filosofia politica presso il Dipartimento di 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) dell’Università di Padova. 

Modera: Luciano Franchin. 

 
 
Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it 

 

FacebookPage: https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 



 

 

 
 
 
 

 

  
A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà 
 
Incontrare e pensare l'Intelligenza Artificiale nella Piazza virtuale del nostro tempo 
 

La formula di A.I.A - organizzata dall’Associazione Culturale Bibliotreviso in 
partnership con Comune di Villorba e Provincia di Treviso, il patrocinio di Regione 
Veneto, Comune di Treviso, ULSS 2 Marca Trevigiana e Camera di Commercio di 
Treviso e Belluno -. prevede almeno due appuntamenti al mese (per un totale di 15 
incontri) in streaming live sulle pagine Facebook di 
A.I.A. e quella del Comune di Villorba da ottobre 2020 ad aprile 2021 con esperti, studiosi, 
creativi, aziende che sull’I.A. già ci lavorano, ci studiano, o la applicano. 

 

Cinema Corso Treviso, il più storico cinema del centro città, supporta l’avanguardia 
tecnologica promossa da A.I.A. contribuendo - come partner - ad arricchire la 
programmazione legata al tema. Presso il multisala di Corso del Popolo 30, a partire da 
gennaio 2021, si terranno alcuni appuntamenti correlati, dedicati a piccoli, adulti e famiglie 
con la proiezione di film sull’Intelligenza Artificiale. 

 
La Libreria Lovat supporta A.I.A. con i libri che consentiranno di approfondire i temi affrontati 
online e nelle giornate di convegno. La libreria Lovat inoltre mette a disposizione due mostre 
originali sulla scienza, le sue immagini e l’arte che dalla scienza prende ispirazione. 

 

Anche Ascopiave, uno dei maggiori player nazionali del settore energetico, sostiene A.I.A. 


