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Obiettivi del progetto

Portare le tematiche 

dell’intelligenza 

artificiale e della 

cittadinanza digitale 

all’interno dei curricoli 

della scuola italiana di 

ogni ordine e grado
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Obiettivi del progetto

Con la consapevolezza che non 

è sufficiente un approccio 

semplicemente “tecnologico”,

ma che è fondamentale 

promuovere una riflessione 

critica da parte della scuola sugli 

aspetti sociali, etici e relazionali 

che questi temi sollevano
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Per realizzarlo … 

Partner provenienti da diversi settori interessati e operanti sulla tematica 

dell’intelligenza artificiale: non la sola scuola a sperimentare il tentativo 

di rinnovare se stessa. 

Partner differenti per sperimentare modalità differenti
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Idea del progetto

Realizzare per ciascun modulo dei 

materiali semplici, degli school kit,

direttamente spendibili in aula da parte 

dei docenti, sperimentando attività 

didattiche innovative. Il centro di ogni 

school kit 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.
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Esempio attività 1

Io, robot ROBBIE
(per ogni ordine di scuola)

Partendo dalla lettura di un testo 

fortemente “emozionale”, vuole 

sensibilizzare al presente con una 

visione di un testo scritto ben 60 anni 

fa. Partendo da questo presente, lo 

studente è chiamato ad immaginare il 

futuro, un po’ come ha fatto Asimov. Si 

vuole stimolare la riflessione sulla 

robotica e la presenza dei robot dotati 
di IA in mezzo a noi.
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Esempio attività 2

Circle Time  (per la scuola primaria)

Individuiamo interlocutori robotici (sintesi 

vocali, giochi, ecc.) con i quali interagiamo 

quotidianamente, e che in qualche modo 

consideriamo come dei soggetti a cui dare del 

“tu” o un nome (nome che già possono avere, 

ad es. Alexa, o che è stato loro attribuito in 

casa o tra amici). Gli alunni raccontano la loro 

esperienza di interazione con essi; si 

confrontano su quale percezione ne abbiano: 

intelligenza superiore, imperfezioni, affidabili, 

fedeli, amici, ostili, ecc. ... emerge una 
connotazione “morale”?
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Esempio attività 3

Media sintetici e deep fake
(per la scuola secondaria)

In questo modulo si 

propongono delle attività 

didattiche sui media sintetici 

e sulle deepfake, ovvero 

sulle tecniche audio/video 

per la sintesi dell'immagine 

umana basata 
sull'intelligenza artificiale.

Un esempio di attività è 

l’analisi e il riconoscimento 

di immagini: quali sono vere 
e quali deepfake?
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Esempio attività 4

Algoritmo di Machine Learning
(per la scuola primaria)

L’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.
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Esempio attività 5

Reti neurali
(per la scuola secondaria di primo grado)

L’attività utilizza ML4Kids (Machine 

Learning for Kids

https://machinelearningforkids.co.uk) 

una piattaforma che offre molti 

strumenti didattici, in questa attività 

viene utilizzata per addestrare una 

rete neurale perché possa imparare a 
distinguere complimenti da offese.
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Esempio attività 6

Facciamo rete con l’IA (per la scuola secondaria) 

Attività gioco, in cui si prova a

sperimentare in aula una rete

neurale. 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.
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Esempio attività 7

L’esecutore consapevole (per la scuola primaria)

Attività unplugged su scacchiera: mostra

come sia possibile conferire ad un robot

capacità di adattamento al contesto

utilizzando i costrutti di ripetizione e di

selezione. Lo stesso codice,

rappresentato dalle carte disposte a terra,

consente all'esecutore (impersonato

nell'immagine da un'insegnante), di

seguire qualsiasi percorso tracciato sulla

scacchiera, senza commettere errori o
finire fuori strada.
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Esempio attività 8

Festa di compleanno (per la scuola primaria)

Introduzione alla Data Science. Come organizzare la nostra 

festa di compleanno? Abbiamo già preparato la lista degli 

invitati ma dobbiamo ancora scegliere la torta di compleanno e 

il buffet! Basandoci sulle preferenze dei nostri invitati, relative ai 

singoli ingredienti e alle loro combinazioni, andremo a scegliere 

la torta più gradita e a scegliere un buffet che minimizzi gli 

sprechi. L’attività, da svolgersi utilizzando unicamente carta e 

penna, permette di introdurre la nozione di decisione guidata 

dai dati.



14

Esempio attività 9

IA, STEAM e pari opportunità
(per ogni ordine di scuola)

E’ un percorso didattico finalizzato

all’acquisizione di conoscenze e

consapevolezza relative alle pari

opportunità nelle STEAM, al fine di

prevenire possibili discriminazioni basate

su identità di genere, origine etnica,

religione, orientamento sessuale nelle

scelte culturali e professionali degli

studenti e delle studentesse.
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Come accedere ai materiali
Materiale liberamente fruibile su piattaforma Moodle al seguente link:

https://mooc.liceocuneo.it/corsi/course/view.php?id=11#section-0

A seguito di registrazione 

utente spontanea e 

registrazione al corso con 
password:

IACUNEO21

https://mooc.liceocuneo.it/corsi/course/view.php?id=11#section-0
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Grazie per l’attenzione!!

Prof. Basteris Luca

Prof.ssa Daperno Maria Cristina

Prof.ssa Rosso Gabriella

Prof. Ribero Aldo


