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ARTIFICIALE

Perché parlarne a scuola?
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Perché?

Che cosa faremo oggi?

INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

Come? In pratica

1 2 3



SONDAGGIO
QUANDO È NATA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

1.
1850-
1900

1900 1950 2000

2.
1901-
1950

3.
1951-
2000

4.
Dopo il 
2000



TIMELINE dell'IA
● 1941 - "Le 3 leggi della robotica" di Asimov
● 1943 - Neurone McCulloch-Pitts
● 1948 - "La cibernetica" di N. Wiener
● 1950 - Test di Turing
● 1955 - coniato il termine "Intelligenza Artificiale"
● 1957 - Percettrone di Rosenblatt
● 1965 - primo Sistema Esperto
● 1997 - Deep Blue vince contro Kasparov
● 2011 - Siri di Apple
● 2012 - RN profonda Alexnet per riconoscimento immagini
● 2015 - DeepFace di Facebook
● 2017 - Robot sociale Sophia riceve cittadinanza saudita 
● 2022 - DALL·E 2 di OpenAI



DALL·E 2 di OpenAI

DALL·E è un algoritmo di intelligenza artificiale capace 
di generare immagini a partire da descrizioni testuali.

«An astronaut 
riding a horse 
in a photorealistic style»

OpenAI: società che conduce ricerche 
nel campo dell’IA con il dichiarato 
obiettivo di promuovere e sviluppare 
un’IA amichevole in un modo che vada a vantaggio dell’umanità 



3.1. 

SONDAGGIO
SE PENSI ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
PENSI A…

2. 

4. 5.



Che cos’è l'Intelligenza Artificiale?

«…disciplina che si occupa dello sviluppo di sistemi 
software che dato un obiettivo complesso sono in grado di 
agire nella dimensione fisica o virtuale in modo da 
percepire l'ambiente che li circonda di acquisire 
interpretare dati e ragionare sulle conoscenze acquisite 
formulare decisioni basate sull'evidenza raccolta sulle 
migliori azioni da svolgere al fine di raggiungere l'obiettivo 
prefissato anche in situazioni non esplicitamente previste a 
priori»

da "Proposta per una strategia italiana per 
l'intelligenza artificiale" (2021)



Campi di applicazione dell'IA

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata


IA e Unione Europea

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_it#rafforzare-la-fiducia-attrav
erso-il-primo-quadro-giuridico-sullia-mai-realizzato



Perché insegnare l'Intelligenza Artificiale?

«L'essere umano e l'intelligenza artificiale sono alleati, non 
antagonisti, e devono imparare a collaborare perché ci 
saranno sempre cose che uno può fare e l'altro no, mentre 
insieme possono ottenere cose incredibili. [...]
Dato che l'IA è qui per restare quello che dobbiamo fare è 
fare in modo che il suo sviluppo avvenga in maniera 
responsabile»

Manuela Veloso (2021)— ex insegnante della 
Carnegie Mellon University e attuale capo 

del laboratorio per la ricerca sull’intelligenza 
artificiale di J.P. Morgan



PNRR - Piano Scuola 4.0



Chi ha paura dell'Intelligenza Artificiale?

«Lo sviluppo di un’intelligenza artificiale completa potrebbe 
significare la fine della specie umana. […]
Andrebbe per conto suo e riprogetterebbe se stessa a un ritmo 
sempre crescente.
Gli esseri umani, limitati dalla lenta evoluzione biologica, non 
potrebbero competere e sarebbero rimpiazzati.»

- Stephen Hawking (2014)



Come insegnare l'Intelligenza Artificiale 
alle scuole superiori

● Storia delle macchine pensanti
● Aspetti etici e sociali dell'IA
● Python 
● Librerie e strumenti per il data science
● Machine learning con scikit-learn



Educazione Civica e Agenda 2030

● Amplificazione dei pregiudizi
● Sicurezza e responsabilità
● Trasparenza ed esplicabilità
● Privacy
● Impatto ambientale
● Mondo del lavoro



Sicurezza e responsabilità

Il "dilemma del carrello" di Philippa Ruth Foot (1967)



Il machine learning
Nel 1959 l’ingegnere 
elettronico statunitense 
Arthur Samuel utilizza questo 
termine per la prima volta in 
un suo libro e lo definisce 
come «branca dell’informatica 
che permette a una macchina 
di imparare a eseguire un 
compito senza essere 
esplicitamente 
programmata per farlo».



Data Science
La Data Science è lo studio dei dati al 
fine di estrarne informazioni dettagliate 
o mirate. È un approccio 
multidisciplinare che combina principi 
e pratiche nei campi di matematica, 
statistica, intelligenza artificiale e 
ingegneria informatica per analizzare 
grandi quantità di dati. Questa analisi 
aiuta i data scientists a porre e 
rispondere a domande come: cosa è 
successo, perché è successo, cosa 
accadrà e cosa si può fare con i 
risultati.
FONTE: https://aws.amazon.com/it/what-is/data-science/

https://xkcd.com/1838/

https://xkcd.com/1838


SONDAGGIO

INSEGNI PYTHON A SCUOLA?

1. 
Sì, è il linguaggio 
principale nella 

mia materia

2. 
Sì, ma è un 
linguaggio 
secondario 

rispetto ad altri

3.
No, ma mi 

piacerebbe

4.
No e non penso 

che lo 
insegnerò



Python

Python è un linguaggio di programmazione:
● flessibile, potente e adatto ai principianti;
● tra i più usati al mondo e sempre più popolare anche nella 

scuola;
● che consente di sviluppare rapidamente;
● al vertice di un ampio ecosistema di librerie;
● multipiattaforma;
● supportato da una comunità immensa.



Python nella scuola secondaria?
● Informatica
● Reti
● Microcontrollori
● Web application
● Backend
● Robot
● Machine learning e data science



Metodologie

“The role of the teacher is to create 
the conditions for invention rather 
than provide ready-made 
knowledge.” —Seymour Papert

Project-based learning.
Il PBL ha uno stampo costruttivista (Piaget, Papert): gli 
studenti acquisiscono competenze e conoscenze lavorando 
per un periodo esteso di tempo ad un obiettivo autentico, un 
problema, una sfida liberi di sperimentare.
Apprendimento centrato sullo studente e sulle sue 
competenze.



Esempio: i pinguini dell’isola di Palmer



Esempio: i pinguini dell’isola di Palmer

Dati: analisi, pulitura e 
feature selection.



Esempio: i pinguini dell’isola di Palmer

Scelta del modello 
(rete neurale o 
random forest), 
suddivisione dei dati 
in set di training e di 
test, addestramento 
del modello.



Esempio: i pinguini dell’isola di Palmer

Validazione e miglioramento 
del modello, in questo caso 
random forest.



PCTO: IA, perché no?

Il PCTO può divenire 
occasione di 
approfondimento del 
tema della IA e al suo 
interno è possibile 
definire dei project 
work di informatica o 
robotica basati sul 
machine learning.



Robot dotato di localizzazione WiFi indoor



ESA Astro Pi Challenge, Mission Space Lab



Niryo Tris



Grazie 
della partecipazione

“But there is a world of difference 
between what computer can do and 
what society will choose to do with 
them.”

Seymour Papert, 1980 - Mindstorms. 



2022 Kaggle Data Science & ML Survey



Memo e appunti

Verificare pronuncia di alcuni termini inglesi.
DOMANDE:
1. quadro orario
2. programmazione
3. altro esempio di ed civica



IA e EU



Esempi OpenAI DALL.E 2

A child writing Python code on his 
laptop. Realistic style. A dolphin riding a motorcycle. 

Realistic style.

A human teacher teaching 
mathematics to a class of robots.


