
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLEATA DELLA 
DIDATTICA 



Cos’ è

Progetto dedicato a 250000 giovani tra i 

12 e i 18 anni e 20000 docenti per 

conoscere e approfondire le opportunità 

offerte dall’Intelligenza Artificiale nella 

trasformazione digitale del Paese 



Cosa faremo

1. Cos’è l’Ai

2. Come e dove viene utilizzata l’AI

3. Come funziona un’AI

4. Sperimentare con l’AI

5. Dubbi e curiosità sull’AI



Cos’è l’AI



Riconoscere l’AI

Con il vostro dispositivo:

1. Andate su menti.com

2. Digitate il codice

https://www.menti.com/


L'intelligenza artificiale (AI) è l'abilità di 

un computer di svolgere funzioni e 

ragionamenti tipici della mente umana 

in modo del tutto autonomo.



Quando è nata l’AI?

http://www.youtube.com/watch?v=46tM0IBiylc


Scoprire l’AI

Andate sui siti:

1. autodraw.com

1. ffgo.io/translate

1. seeingai.com (IOS)

1. How-old.net

https://www.autodraw.com/
https://ffgo.io/translate
https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai/
https://www.how-old.net/


Come funziona l’AI



Il funzionamento di un’AI

• Comprensione

• Ragionamento

• Interazione

• Apprendimento



Le tecniche di AI



Tradizione vs AI

http://www.youtube.com/watch?v=W1LWMk7JB80


Simulare l’AI

1. Dividetevi in gruppi da 3

2. Scegliete i ruoli:

a. Un giocatore sarà “L’intelligenza 

artificiale”

b. Un giocatore sarà “il correttore”

c. Un giocatore sarà “il 

programmatore”



http://www.youtube.com/watch?v=8V2sX9BhAW8


http://www.youtube.com/watch?v=gn4nRCC9TwQ


Utilizzare l’AI nel tuo 
lavoro



Presentazione del Traslator 

○ Translator for 
Edu



Usare l’AI

Esempio di Translator

https://translator.microsoft.co

m/help/presentation-

translator/



Creare con l’AI

Collegatevi al sito:

machinelearningforkids.co.uk

https://machinelearningforkids.co.uk/


Dubbi e curiosità 

sull’AI



L’intelligenza artificiale 

può creare «un dittatore 

immortale» dal quale 

«non è possibile 

scappare».
“Lo sviluppo di un’intelligenza 

artificiale completa potrebbe 

mettere fine alla razza umana”



Macchina batte uomo

http://www.youtube.com/watch?v=4cXPlwq6ETw


Marzo 2014: Intelligenza artificiale 

predice una gravidanza



Nel 2015 l’IA di Google ha 

accidentalmente taggato due 

foto di afroamericani come gorilla 



Marzo 2018: Auto di Uber a guida 

autonoma uccide un pedone



Opinioni sull’AI



L’AI automatizzerà 7 milioni di posti di lavoro

Si stima che...



…ma

creerà 7,2 milioni di nuovi posti di lavoro



Applicazioni dell’AI



Anticrimine



Smart Home



Previsione degli 
acquisti



Sanità



Smart Device



Cinema e 
videogiochi

Cinema 
e 

videogiochi



Cinema e 
videogiochi

Accessibilità

https://youtu.be/bbrZ2pvubL0


Riflessioni



In questo corso abbiamo:

1. Compreso cosa significa AI

2. Appreso come funziona un’AI

3. Analizzato i possibili scenari di applicazione di un’AI

4. Creato la nostra AI personale

5. Riflettuto su dubbi e curiosità sull’AI



AI nell’immaginario collettivo
1. Matrix

2. AI intelligenza Artificiale

3. Her

4. L’uomo bicentenario

5. Io, Robot

6. Ex Machina

7. Wall-e

8. The imitation Game

9. Terminator



Suggerimenti per 
approfondire



Per saperne di più

https://azure.microsoft.com/it-it/services/cognitive-services/

https://azure.microsoft.com/it-it/services/cognitive-services/


AI School

https://aischool.microsoft.com/en-

us/home

https://aischool.microsoft.com/en-us/home


Piattaforma per gli 
insegnanti

https://education.microsoft.com/

Accedi ora e riscatta il codice: AIEIWTF180FY2019

https://education.microsoft.com/


Il corso Online
http://www.innovationgym.org/ambizione-italia-per-la-scuola/

http://www.innovationgym.org/ambizione-italia-per-la-scuola/
https://youtu.be/BKxomN30ufI
http://www.youtube.com/watch?v=46tM0IBiylc


Conclusioni



Sondaggio

Collegatevi al sito:

https://urly.it/31169

https://urly.it/31169


Quiz sull’AI

Con il vostro dispositivo:

1. Andate su menti.com

2. Digitate il codice

https://www.menti.com/


GRAZIE!
Per portare il progetto nella tua scuola, 

scrivici a f.delduca@mondodigitale.org o v.gelsomini@mondodigitlae.org

mailto:f.delduca@mondodigitale.org
mailto:v.gelsomini@mondodigitlae.org



