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Alcune domande:
Andiamo su www.menti.com e utilizziamo il codice

15280

http://www.menti.com/


3

Cos’ è l’intelligenza?... 

Deriva dal latino intelligere,che signifca 
 

“comprendere”
Composta dal prefsso inter (“tra”)

 e da legere (“scegliere, cogliere”).

L’intelligenza è dunque la capacità di selezionare i 
dati disponibili (quindi riconoscere quelli rilevanti) 

e collegarli tra loro.
( tratta da Laurent Alexandre “La Guerra delle Intelligenze”)
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Cos’ è l’intelligenza?... 
● L’intelligenza è il “complesso di facoltà psichiche e mentali che 

consentono di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni” 
(Treccani on-line)

● Capacità di attribuire un conveniente signifcato pratico o 
concettuale ai vari momenti dell'esperienza e della contingenza 

(Google)

● Benché i ricercatori nel campo non ne abbiano ancora dato 
una definizione ufficiale (considerabile come universalmente 

condivisa dalla comunità scientifca), alcuni identifcano 
l'intelligenza come la capacità di un agente di affrontare e 

risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o 
sconosciuti (Wikipedia)
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Da cosa dipende l’intelligenza?... 

Frase spia del mondo scuola:

“quel ragazzo è intelligente, 
ma è un pelandrone, 

non studia”

La scuola occupa un posto modesto nella lista delle infuenze 
“ambientali” che pesano sul QI.

● Il 50% della nostra intelligenza o meglio della capacità di 
apprendere  la ereditiamo con il DNA

● Il restante 50% dipende dalle “condizioni ambientali” (es. famiglia) e 
dalla scuola

( tratto da Laurent Alexandre “La Guerra delle intelligenze”)
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Da una conoscenza disciplinare ad una “contaminata”? 
Frase spia per il mondo scuola:

“Le istituzioni educative devono smettere di formare le persone come ingranaggi 
di una machina dell’era industriale[…] dovremo formare le persone per affrontare 

lavori più complessi e poco definiti[...]”
Anders Sandberg Ricercatore Università di Oxford

Da una formazione monosciplinare I-shaped 
ad una formazione T, PI e a pettine 
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Cos’ è l’intelligenza?... 

L’intelligenza è anche la 
capacità di risolvere 

problemi, 
 legata quindi alle 

competenze di problem 
solving 

e al pensiero 
computazionale

 (in quanto aiuta a sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in 

modo creatvo ed efciente) 
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Problem Solving 

Il problem solving 
- è una atvità mentale che è parte di una problematca più ampia che 
include 
  Razionalizzazione di esigenze e  Formalizzazione dei problemi

- è considerata la più complessa fra tute le funzioni mentali e 
viene defnita come un processo cognitvo di ordine
superiore che richiede  la capacità di coordinare e
utlizzare diverse abilità. 
- viene atvato quando un organismo o un sistema 
intelligente articiale ha il problema di trasformare una 
esigenza in una soluzione.(Casadei)

Ad esempio si può modiicare la percezione delle persone su un argomento 
semplicemente lavorando su concet diversi come le “fun theory” della Volkswagen
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Problem Solving 

Il problem solving :è presente in ogni disciplina!

“Tuta la vita è risolvere problemi. 
Tut gli organismi sono inventori e tecnici, buoni o meno 
buoni e che hanno più o meno successo nella soluzione 

dei problemi” 
          (K.R.Popper- Tuta la vita è risolvere problemi, Rusconi, Milano, 1996)
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Problem Solving..un esempio 

Problem solving leterario 
nella scuola primaria ...



Problem solving matematco nella scuola primaria ...

Problem Solving..un esempio 



Problem Solving...e i suoi legami con 
percezione e attenzione 
L'atenzione è un aspeto dell'atvità 
mentale molto complesso e di grande 
interesse; basta pensare alla sua 
importanza nei processi di 
apprendimento a scuola oppure nello 
svolgimento di alcune professioni e sport.
Ha due important funzioni: metere in 
evidenza alcuni aspet della realtà e 
trascurarne altri.
E' grazie a questa atvità di fltro che 
siamo in grado di defnire i contorni di un 
problema, metere a fuoco ogni sua 
parte, stabilire le relazioni fra le part, 
analizzare i processi di soluzione. 

Trato da Ciufoli-Problem solving con creatvità



Cos’è il Pensiero Computazionale? 

è un processo di 
formulazione di problemi e 

di soluzioni in una forma che 
sia eseguibile da un agente 
che processi informazioni 

(Papert) 

https://youtu.be/uBe-BZMY2nw

Apollo 13 – Creatività in azione L'essenza del conceto, esemplifcata da questo video, è 
che con il pensiero computazionale si defniscono 
procedure che vengono poi atuate da un esecutore, 
che opera nell'ambito di un contesto prefssato, per 
raggiungere degli obietvi assegnat.

 

https://youtu.be/uBe-BZMY2nw


Cos’è il Pensiero Computazionale? 

Sostanzialmente Il 
pensiero 

computazionale è 
la capacità di 

risolvere un problema 
pianificando una 

strategia
(robotiko.it)
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Pensiero computazionale, coding e creatività 

In the English Natonal Curriculum for 
Computng, computatonal thinking sits at 
the heart of the new statutory Programme 
of Study:

“A high quality computng educaton equips 
pupils to use computatonal thinking  and 
creatvity to understand and change the 
world” 

It represents a universally applicable attude and skill set; 
everyone, not just computer scientsts, would be eager to learn 
and use.                                                                           

 (Jeannete M. Wing, 2006) 
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Pensiero computazionale, coding e creatività 

Il pensiero computazionale fornisce un quadro 
potente per studiare l’informatca. 
La sua applicazione, però, va ben al di là 
dell’informatca: è il processo di riconoscere aspet 
della computazione nel mondo che ci circonda, e 
nell’applicare strument e tecniche informatche per 
capire e ragionare su sistemi e processi naturali, 
sociali e artfciali. Permete agli student di 
affrontare problemi, di scomporli in pezzi risolvibili 
e di elaborare gli algoritmi per risolverli. 
Si concentra sugli student che efetuano un 
processo di pensiero, non sulla produzione di 
artefat o di prove. Il pensiero computazionale è lo 
sviluppo di capacità di pensiero che contribuiscono 
all'apprendimento e alla comprensione. 

Jeannete M. Wing
“It allows the pupils to understand the 
digital world in a deeper way, just as 
physics equips pupils to beter 
understand the physical world and a 
modern foreign language equips 
pupils to gain a richer understanding 
of other cultures. “
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Pensiero computazionale, coding e creatività 
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Pensiero computazionale, coding e creatività 

Utlizzare il pensiero computazionale nelle nostre  classi, senza creare  i nuovi 
insegnament, senza introdurre forzatamente l’”ora” di informatca, senza rendere 

indispensabile il “docente di informatca”, perché i concet del pensiero 
computazionale non li troviamo solo nell’informatca 



19

Esempi di algoritmi in ambit diversi... 
 VIAGGIARE:

Determinare il percorso più 
efciente per viaggiare atraverso 
un paese è una sfda che spesso è 
riferita come il problema del 
“commesso viaggiatore”.
 
Non è necessariamente difcile determinare 
un possibile percorso. 
La difcoltà consiste nel determinare il 
percorso che è più breve o comprende il 
minor numero di passaggi e se tale 
soluzione otmale può essere generata 
in un tempo ragionevole. 
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Esempi di algoritmi in ambit diversi... 
 

AUTOMI CELLULARI CAOTICI:
è un sistema messo in moto con condizioni e 
regole iniziali che lo governano.  Un piccolo cambiamento 
nelle cellule che  sono vive all'inizio o nelle regole 
comporta un cambiamento drastco del risultato. 
Sistemi caotci si trovano nei modelli per lo studio delle 
condizioni climatche e del trafco, così come la cosmologia 
e la genetca. 
Gli algoritmi utlizzat in automi cellulari sono molto 
semplici. 
La tecnologia ci permete di vedere rapidamente l'efeto di 
queste regole applicate su molte cellule nel corso di molte 
generazioni e consente ai matematci di simulare le 
condizioni caotche per una vasta gamma di problemi. 
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Esempi di algoritmi in ambit diversi... 
 LE PAROLE NEL CORSO DEL TEMPO:

Il visualizzatore n-gram è un esempio di un algoritmo applicato ad un grande  insieme 
di dat che resttuisce la ricorrrenza di nomi e parole all’interno della leteratura 
(digitalizzata in Google Book)

https://books.google.com/ngrams%22%20%5Ct%20%22_blank
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Esempi di algoritmi in ambit diversi... 
 GENOMICA:

Gli agricoltori hanno saputo che le piante e gli animali creano prole con 
carateristche simili a quelle del loro genitori per millenni. 
Quando si scoprì che “la vita” condivide una base di codice genetco e del 
patrimonio,si sono aperte enormi opportunità per l'esplorazione. 
(Conoscenze acquisite dalle mosche possono essere applicat ai suini e altre 
specie)

Gli algoritmi sono utlizzat per cercare 
rapidamente e analizzare campioni e 
cercare modelli in grado di simulare 
l'efeto delle mutazioni e tratament. 



23

Cos’è il coding? 

Ascoltiamo 
Barack Obama
 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=42&v=6Xv
mhE1J9PY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=6XvmhE1J9PY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=6XvmhE1J9PY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=6XvmhE1J9PY&feature=emb_logo
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Cos’è il coding? 

Leggiamo 
Alessandro Bogliolo…

 “Il coding indica l'uso di strument e metodi di 
programmazione visuale a blocchi per favorire lo 
sviluppo del pensiero computazionale”                



25

Cos’è il coding? 

Tratto da “Coding in Your Classroom, Now!” - Alessandro Bobiolo
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Cos’è il coding? 
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La programmazione in 

un contesto di gioco 
(coding)sono Il modo 

più semplice e 
divertente di 

sviluppare il “pensiero 
computazionale”

Ascoltiamo Mitch 
Resnick ... (inventore 

di Scracth)
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick
_let_s_teach_kids_to_code?language=it

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it
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Sviluppiamo quindi 
anche il pensiero 

computazionale, con il 
coding per sviluppare il 

“pensiero creativo” 

Ascoltiamo 
Alessandro Bogliolo

“Il linguaggio delle cose”

…e l’Internet delle cose”

https://www.youtube.com/watch?v=AE
XF33EgH0w

https://www.youtube.com/watch?v=AEXF33EgH0w
https://www.youtube.com/watch?v=AEXF33EgH0w
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Sviluppare il “pensiero creativo” 

signifca anche sognare e 
concretizzare il futuro….

THE JETSONS nel 1970 avevano 
previsto molte cose come lo smart-
watch, un medico mediante uno 
specchio (ora schermo), la cucina 
automatica, l’assistente robot 
personale, i giocatori di calcio robot, 
l’aspirapolvere robot Molte delle cose 
previste in quel cartone animato si 
sono realizzate. 
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Dalle cose “che 
parlano” ….
all’Intelligenza 
Artificiale il passo 
è breve.
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Intelligenza Artificiale…
 il passo è già stato fatto?

Il Turing test è stato progettato per capire se 
l’interlocutore è un essere umano o una 
macchina…
Quello che ascoltiamo chi l’ha composto??

È una composizione prodotta da un IA istruita 
con canzoni di Mozart e dei Beatles



Riferimenti Formatore:

Luca Basteris
AD Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico” - Cuneo
Sito personale: http://liceocuneo.it/basteris/
Mail: luca.basteris@liceocuneo.it
Twitter: @LucaBaste
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/
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GRAZIE per l’attenzione!!!

http://liceocuneo.it/basteris/
https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/
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