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Abstract 

In questo articolo viene presentato il progetto #FUTURA IA AND DIGITAL CITIZENSHIP, 
nato dall’Azione #15 del PNSD, promosso dal MIUR all’interno delle Reti Nazionali sulle 
Metodologie Didattiche Innovative e il Liceo Scientifico e Classico Statale "S. Pellico - G. 
Peano" di Cuneo. ll progetto ha come obiettivo principale quello di calare le tematiche 
dell’intelligenza artificiale e della cittadinanza digitale all’interno dei curricoli della 
scuola italiana di ogni ordine e grado, avendo consapevolezza che non è sufficiente un 
approccio a questi temi sotto il profilo semplicemente “tecnologico”, ma che è 
fondamentale promuovere una riflessione critica da parte della scuola sugli aspetti 
sociali, etici e relazionali che questi temi solleveranno nel futuro a breve, medio e lungo 
termine. In questo senso il percorso si inserisce a pieno titolo nell’ambito 
dell’educazione civica e vuole esserne anche un’interpretazione innovativa, connotata 
da una forte componente interdisciplinare. Per fare questo sono stati coinvolti vari 
soggetti che a vario titolo operano su queste tematiche, pensando che proprio la 
pluralità delle “voci” sul tema dell’intelligenza artificiale possa garantire una pluralità di 
prospettive. 
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1 Introduzione 
Il progetto ha come obiettivo principale quello di calare le tematiche dell’intelligenza artificiale e 

della cittadinanza digitale all'interno dei curricoli, nella consapevolezza che non è sufficiente un 
approccio a questi temi sotto il profilo “tecnologico”, ma che è fondamentale promuovere una 
riflessione critica da parte della scuola sugli aspetti sociali, etici e relazionali che questi temi 
solleveranno nel futuro a breve, medio e lungo termine. 

In questo senso il percorso si inserisce a pieno titolo nell’ambito dell’educazione civica e vuole 
esserne anche una interpretazione innovativa, connotata da una forte componente interdisciplinare. 
Inoltre in questi anni di sperimentazioni didattiche si è osservato che i docenti preferiscono avere il 
supporto di materiali per l’innovazione didattica, utilizzabili, modificabili e adattabili alle proprie 
esigenze. 

Per questo motivo la modalità prevede che siano predisposti materiali utili per il supporto nella 
didattica delle tematiche per i vari ordini di scuola: minivideo, brevi dispense e attività, con la 
successiva creazione di una community per il confronto sul relativo utilizzo. 

Il Progetto è finanziato tramite l’Azione #15 del PNSD, promosso dal MIUR all’interno delle Reti 
Nazionali sulle Metodologie Didattiche Innovative, con scuola capofila Liceo Scientifico e Classico 
Statale "S. Pellico - G. Peano" di Cuneo. Vista la difficoltà e la portata dei temi trattati, non poteva 
essere la sola scuola a sperimentare il tentativo di rinnovare se stessa; per questo motivo sono stati 
individuati vari stakeholders interessati alla tematica dell’intelligenza artificiale. 

Collaborano perciò al progetto alcuni soggetti legati al mondo dell’Università (Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo – Università degli Studi di Torino – Università degli Studi di Genova) , al mondo 
della formazione digitale e tecnologica (Fondazione Mondo Digitale, Scuola Robotica, Dataninja – 
01Digit), al mondo del MIUR con l’Equipe Formativa Territoriale del Piemonte, al mondo industriale 
che utilizza l’intelligenza artificiale (Eviso), al mondo delle associazioni impegnate nell’innovazione 
(GreatInnova), fino alle fondazioni impegnate nella formazione e digitalizzazione delle scuole 
(Riconnessioni Torino Fondazione Compagnia San Paolo – Riconnessioni Cuneo Fondazione CRC). 

 

 
Figura 1: Partner del progetto 

 
I principali moduli in cui si articolerà il progetto saranno: 
- Cosa è l’IA. Sì o no all’IA?; Dai calcolatori agli assistenti vocali; Machine learning; Apprendimento 

supervisionato, Apprendimento non supervisionato, Apprendimento con rinforzo; Deep learning; Reti 
neurali AI e future; Intelligenza artificiale intorno a noi; IA e Robot; Risvolti sociali dell’IA; Etica dei 



robot e dell’IA; L’estetica dell’AI: modelli digitali e analitica culturale (impatto sulla cultura umanistica); 
La responsabilità da algoritmo (diritto e AI); Steam e pari opportunità; Sperimentazione di un software 
per AI: l’evoluzione LISP→ProLog→Python; Media Educa on: uso consapevole delle risorse digitali e 
della AI; Risorse umane e contributo critico allo sviluppo di una cittadinanza digitale; La protezione dei 
dati e consapevolezza dell’identità digitale; Democrazia dei Big Data; Data science e sviluppo 
dell’umanità: una risorsa o un pericolo?; Benessere psico-fisico del cittadino: tempi di relazioni 
(community) o tempi di isolamento; Information Literacy e IA; Videogiochi e IA. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 si è provveduto alla predisposizione dei materiali da parte dei vari 
soggetti coinvolti e alla realizzazione il 28 aprile 2021 di un evento lancio introduttivo dal titolo “IA: A 
CHE PUNTO SIAMO?”, che ha visto per una mattinata alcuni esperti del settore parlare di intelligenza 
Artificiale. 

All’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sarà effettuata una presentazione del progetto ai docenti 
delle Equipes Territoriali Formative mediante un incontro nazionale (in presenza se le condizioni lo 
renderanno possibile) e successivamente agli AD con una serie di incontri territoriali nei capoluoghi di 
regione/provincia (anche accorpati tra loro) sia in presenza, sia a distanza, alla quale seguirà la 
registrazione sulla piattaforma e la creazione della community sulla stessa. 

A questo punto il progetto entrerà nel vivo ed inizieranno le sperimentazioni didattiche e l’utilizzo 
dei materiali messi a disposizione con relativo confronto tra docenti sulla piattaforma.  

 

2 Metodologia e strumenti 
L’idea degli school Kit è quella di realizzare per ciascun modulo dei materiali semplici, direttamente 

spendibili in aula da parte dei docenti, in grado di coinvolgere sulla tematica gli studenti, formandoli 
e sensibilizzandoli all’argomento, sperimentando attività didattiche innovative. Il centro di ogni school 
kit quindi è l’attività didattica innovativa proposta e non soltanto i contenuti formativi da veicolare, 
superando una logica trasmissiva e “vivendo” l’esperienza del gioco e dell’attività. Il materiale previsto 
per le attività sarà semplice e/o utilizzante schede direttamente scaricabili dalla piattaforma e 
stampabili. Riportiamo a seguire alcuni esempi di School kit (uno per ciascun ordine di scuola), per 
dare un’idea concreta di quanto sopra esposto. 

 

2.1 Esempio di attività 1 - Algoritmo di Machine Learnig – Scuola 
primaria 

 
Tale attività è stata proposta da Scuola Robotica e prevede di addestrare un sistema di 

riconoscimento delle immagini tramite un algoritmo di Machine Learning, successivamente di 
interfacciarlo ad un robot in modo da permettere al robot stesso di reagire in modo differente alle 
immagini che gli vengono mostrate. 

L’attività prevede di utilizzare il software mBlock 5 di Makeblock, scaricabile gratuitamente 
(https://www.makeblock.com/software/mblock5) , con cui è possibile programmare tutti i robot della 
casa Makeblock e tanti altri di cui sono state prodotte le estensioni. L’attività può essere svolta anche 
da scuole prive dei relativi robot, in quanto il simulatore a schermo permette di effettuare il test del 
software. Ovviamente le scuole dotate del robot potranno avere un finale di attività emotivamente 
più impattante e coinvolgente sugli studenti. 



Dopo avere installato mBlock 5, è necessario per prima cosa selezionare il robot che si vuole 
programmare (l’attività può essere svolta con robot differenti), successivamente si deve caricare 
l’estensione Teachable Machine e il programma riportato nell’immagine 2. 

 
 

Figura2: Algoritmo mBlock 5 che utilizza Teachable Machine  

Questi passi, soprattutto nella scuola primaria, devono essere svolti dal docente prima della 
lezione. L’attività utilizza un sistema dotato di machine learning di tipo supervisionato. Alla macchina 
vengono forniti degli esempi, che vengono manualmente associati a cosa si vuole ottenere in uscita. 
Supponiamo di volere riconoscere/categorizzare delle immagini. Si forniscono alla macchina diverse 
immagini di esempio e le rispettive categorie in cui queste dovranno essere inserite. La macchina, 
quindi, estrae autonomamente delle regole che associano gli ingressi (immagine) all’uscita (categoria). 
Una volta ottenute le regole, poi, sarà anche in grado di utilizzarle per successivi ingressi (nuove 
immagini). 

Possiamo immaginarlo come il metodo con cui un bambino impara ad esplorare il mondo. 
Supponiamo che veda per la prima volta un nuovo oggetto. Immaginiamo sia una bottiglia. 
Supponiamo, ora, che qualcuno dica al bambino: “questa è una bottiglia”. Egli l’analizzerà e scoprirà, 
e la successiva volta in cui vedrà il medesimo oggetto potrà riconoscerlo di nuovo. Evidentemente, 
però, le bottiglie non sono tutte uguali, quindi non sarà in grado di riconoscere ogni tipo di bottiglia. 
Se, però, gli forniamo un sufficiente numero di esempi di diverse bottiglie, sarà in grado di 
riconoscerne ogni tipo.  

La pratica dell’addestramento e dell’utilizzo viene spiegata al docente nel materiale video a 
corredo dell’attività o in alternativa si può fare riferimento alla guida ufficiale di addestramento in 
mBlock 5 (https://www.mblock.cc/doc/en/use-extensions/teachable-machine.html). 

Didatticamente è possibile lavorare su attività in cui si insegna ad un sistema a riconoscere le 
immagini, in modo da riflettere su come funziona l’apprendimento automatico, sia andare a realizzare 
attività di supporto alla didattica. È possibile immaginare delle lezioni in cui si insegna al sistema a 
riconoscere oggetti pertinenti alla disciplina insegnata. Ad esempio, possiamo addestrare l’algoritmo 
a riconoscere piante o animali e quindi realizzare lezioni di scienze e biologia, oppure le forme delle 
regioni o dei continenti e creare una lezione di geografia, o ancora  volti umani, insegne e segnali, testi 
scritti a mano e così via. In questo modo l’apprendimento automatico viene a far parte del percorso 
curricolare dello studente. 

 



2.2 Esempio di attività 2 - Reti neurali - Scuola secondaria di primo 
grado 

Questa attività è stata ideate dal prof. Andrea Piccione dell’Equipe Formativa Territoriale del 
Piemonte. L’attività utilizza ML4Kids (Machine Learning for Kids https://machinelearningforkids.co.uk) 
una piattaforma che offre molti strumenti didattici, che in questa attività viene utilizzata per 
addestrare una rete neurale perché possa imparare a distinguere complimenti da offese. 
L’applicazione proposta chiede, inizialmente, di definire gli esempi di riferimento o meglio per 
l’addestramento, che richiede circa 30 minuti di attività. Questo è un facile esercizio ed è possibile 
applicarlo ai contesti più diversi: può essere legato da un percorso sulle emozioni, fino alla definizione 
di un vocabolario di netiquette condiviso dai ragazzi (Figura 3). 
 

 
 

Figura3: fase di addestramento della rete con ML4Kids 

Successivamente si può testare il comportamento della rete verificando il risultato proposto su 
casi che la rete non ha mai visto.  

 

2.3 Esempio di attività 3 - Simulazione di una rete neurale – Scuola 
secondaria di secondo grado 

 
Esercizio di gruppo sul funzionamento delle reti neurali, la cui paternità come idea spetta alla 

Queen Mary University of London, ma alla società EVISO, che collabora con noi, spetta il coraggio di 
averla tradotta, contestualizzata e sperimentata con un gruppo di studenti in occasione del Premio 
Scuola Digitale del 2019. 

L’attività didattica può occupare un totale di 2 ore di lezione. 
La prima ora di lezione viene svolta in laboratorio di informatica, o in ogni caso con i PC/Tablet a 

disposizione per gli studenti ed inizia introducendo brevemente cosa può fare una rete neurale 
facendo giocare gli studenti per i primi 15/20 minuti con un software on-line 
(https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=it). 

Questo è un gioco basato sul machine learning: lo studente disegna e una rete neurale tenta di 
indovinare cosa sta rappresentando. Ovviamente, la rete non ci riesce sempre, ma quanto più lo 
studente effettua tentativi, tanto più la rete impara.  



Al termine è possibile entrare più nel vivo del funzionamento di una rete neurale giocando per altri 
25 minuti nuovamente con un sito ( https://playground.tensorflow.org/). Questo gioco è più 
complesso del precedente ed è in lingua inglese, ma in ogni caso sufficientemente intuitivo. 
Aumentando il numero di nodi della rete neurale, la conformazione e struttura della rete stessa è 
possibile riuscire a capire come la rete riesca a “vedere” l’immagine che viene sottoposta. Durante 
questa attività di gioco il docente conduttore ha quindi l’opportunità di introdurre i concetti base delle 
reti neurali e della machine learning al di fuori della lezione frontale e rispondendo alle domande degli 
studenti sollecitati dall’attività ludica. 

Nella seconda ora di lezione gli studenti vengono posizionati nell’aula con le sedie disposte a 
scacchiera. Ciascuno studente rappresenta un neurone della rete neurale (percettore, trasmettitore 
o sommatore) e gli viene assegnata una “carta gioco” in base alla sedia su cui lo studente si va a sedere. 

 

 

 
Figura 4: Esempi di “carte da gioco” per i singoli studenti-neuroni 



La prima fila di sedie è l’unica rivolta verso lo schermo, rappresenta i neuroni percettori e sarà 
l’unica in grado di vedere l’immagine. Le restanti sedie, ovvero i restanti neuroni trasmettitori e 
sommatori, sono rivolti di schiena e sono in grado di ricevere solamente degli “impulsi”, rappresentati 
da “pacche sulle spalle”, dalla fila di neuroni che li precede e di trasmetterli in base alle regole della 
carta da gioco, a quelli della fila che segue. L’ultima fila è rappresentata dai neuroni sommatori, che 
permetteranno di ricostruire l’immagine “vista” dalla rete neurale. Alla rete verranno proposte delle 
immagini semplici e l’obiettivo del gioco e della rete neurale sarà quello di indovinare l’immagine 
presentata.  

 

3 Risultati attesi 
 
Dal progetto ci si aspetta che il maggior numero di docenti e di scuole in Italia utilizzi alcuni degli 

School Kit proposti introducendo le tematiche dell’Intelligenza Artificiale nei programmi scolastici. È 
infatti fondamentale, a nostro avviso, promuovere una riflessione critica da parte della scuola sugli 
aspetti sociali, etici e relazionali che questi temi solleveranno nel futuro a breve, medio e lungo 
termine. Esempi di utilizzo dell’intelligenza artificiale sono già a portata di mano e, in un modo o 
nell’altro, stanno già influenzando la vita dei nostri studenti. Alcuni di loro potrebbero imbattersi in 
fotografie di persone che non esistono, ma il cui volto è “generato” da un’intelligenza artificiale, e 
sarebbe bastato farli giocare per qualche minuto con un software come 
https://thispersondoesnotexist.com/ per renderli consapevoli di questo. Altri potrebbero considerare 
come veri dei video presenti sulla rete, ma in realtà generati da IA come media sintetici. Magari in 
classe avremmo potuto mediante delle semplici APP (come Impressions e Reface), scelto il volto di 
una celebrità con cui fare face swap, girato un breve video e, dopo pochi minuti, visto e commentato 
insieme il risultato del mashup, contribuendo a dare consapevolezza, magari leggendo insieme un 
articolo sul tema (https://www.repubblica.it/tecnologia/social-
network/2020/04/26/news/impressions_app_deep_fake-254939338/). 

 
Figura 5: Esempio di articolo di Repubblica per una riflessione sui Media Sintetici  

 



 In questo senso il percorso si inserisce nell’ambito dell’educazione civica e vuole esserne anche 
un’interpretazione innovativa, connotata da una forte componente interdisciplinare, uno degli aspetti 
critici della scuola italiana, troppo spesso suddivisa e cristallizzata in discipline e classi di concorso.  

4 Conclusioni 
 
Tutti i materiali saranno liberamente disponibili su piattaforma Moodle del Liceo Scientifico e 

Classico Statale "S. Pellico - G. Peano" di Cuneo (link alla piattaforma: 
https://mooc.liceocuneo.it/corsi/course/index.php?categoryid=2 ) e liberamente scaricabili in seguito 
a registrazione gratuita. Gli school kit proposti saranno immediatamente utilizzabili dai docenti in 
classe, senza la necessità di acquistare ulteriore materiale. Il materiale previsto per le attività sarà 
materiale povero e/o utilizzante schede direttamente scaricabili dalla piattaforma e stampabili. Il 
valore aggiunto del progetto risiederà nelle aree di Forum in cui i docenti si confronteranno sull’utilizzo 
dei vari school kit e sulle relative ricadute didattiche. In particolare, ciascuna sezione tematica 
presenterà un'area forum di scambio tra i docenti sull’utilizzo dei kit; questo potrà garantire ai singoli 
school kit di avere una propria “vita” e potranno nel tempo arricchirsi ed essere migliorati grazie alle 
esperienze di utilizzo da parte dei docenti. 
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