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Relatore
Note di presentazione
È ormai un dato di fatto che l’Intelligenza Artificiale si stia sempre più diffondendo all’interno della nostra società. Sono in vendita sistemi intelligenti capaci di riconoscere la nostra voce, rispondere alle nostre domande, risolvere i nostri problemi, imparare dalle nostre abitudini e pianificare azioni per aiutarci.
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Note di presentazione
Vari prodotti sono ormai sul mercato: es. robottino Vector sviluppato da Amazon: si nota come questo sistema riesca a comprendere le nostre richieste e ad interagire con gli esseri umani e con l’ambiente circostante in modo molto naturale, riuscendo a gestire la variabilità del linguaggio parlato. Proprio come se fossero dotati di intelligenza umana.�Altri comportamenti intelligenti potrebbero sembrare quelli di Spotify che prova a consigliarci canzoni di nostro gradimento, Netflix che ci suggerisce le serie tv o i film di nostro gradimento, oppure Google che propone lo stesso comportamento ma indicandoci articoli e news di nostro interesse.

https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media/vc/554a46cb-2b33-4d4c-b4f9-27eff3d62e9b.mp4


Ma che cosa significa Intelligenza Artificiale?

Nel 1950 Alan Turing anziché definire questo 
concetto, prova a definire quando una macchina 
possa essere considerata intelligente, proponendo 
il famosissimo test di Turing.

Nel 1998 il prof. John McCarthy della Stanford 
University la definisce in questo modo:

"È la scienza e l’ingegneria del creare macchine 
intelligenti, specialmente programmi informatici 
intelligenti.
L’AI è connessa ad attività come utilizzare 
computer per comprendere l’intelligenza umana, 
ma l’AI non deve essere confinata a metodi che 
sono biologicamente osservabili."
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Note di presentazione
Prof. John McCarthy della Stanford University tra i fondatori dell’Intelligenza Artificiale.



Il termine Intelligenza Artificiale si riferisce 
alla 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 e interpretare dati, 
ragionare sulle conoscenze acquisite, e 
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.
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Note di presentazione
Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico:Il termine Intelligenza Artificiale si riferisce alla 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 a interpretare dati, ragionare sulle conoscenze acquisite, e 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.



campo in rapida evoluzione, che si 
esplica in soluzioni molte diverse tra 
loro ed è reso possibile da altre 
discipline come l’high performance 
computing, dall’informatica e 
dalla scienza dei dati, dalla logica 
all’elaborazione simbolica, oltre a 
coinvolgere spesso sottocampi 
complessi come:

• machine learning

• deep learning
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Note di presentazione
Ho cercato di riportare alcune definizioni per capire cosa sia l’Intelligenza Artificiale, sapendo, però, che nemmeno i più grandi esperti di IA sono giunti a una definizione univoca. Questo dipende dal fatto che si tratta di un campo in rapida evoluzione, che si esplica in soluzioni molte diverse tra loro ed è reso possibile da altre discipline come l’high performance computing, dall’informatica e dalla scienza dei dati, dalla logica all’elaborazione simbolica, oltre a coinvolgere spesso sottocampi complessi come:il machine learning, sistemi che migliorano le loro prestazioni con l’aumentare dell’esperienza e soprattutto dei datiil deep learning, un sistema di apprendimento e di classificazione che, elaborando grandi quantità di dati e basandosi su reti neuronali artificiali, consente a un computer di imitare alcuni processi del cervello umano come il processo decisionale e l’apprendimento autodiretto Un quadro di riferimenti è quello contenuto nella  Strategia dell’Unione europea per l’Intelligenza Artificiale.
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Il mondo della scuola come verrà influenzato da questa rivoluzione?

migliorare l’educazione

educare all’AI

Supporto alla valutazione
• Big data
• Algoritmi e modelli
• Data visualization

Creare una cultura sull’AI

Uso consapevole dell’AI

Sviluppo di adeguate competenze

Differenziare i percorsi
• Livelli/velocità di apprendimento

• Stili di apprendimento
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Note di presentazione
Ma se l’AI e le tecnologie ad essa connesse sono arrivate all’interno delle nostre case, il mondo della scuola come verrà influenzato da questa rivoluzione? Inutile pensare che ne rimarrà immune, è quindi importante capire come questa nuova avanguardia potrà dare supporto ad insegnanti, studenti, dirigenti scolastici e più in generale policy-makers.Le sfide che l’AI pone sono molto complesse, ma in questo momento storico è diventato indispensabile affrontarle! Ed il punto di partenza di queste sfide non può e non deve essere la tecnologia, ma un’attenta analisi e individuazione dei problemi che si vogliono affrontare con l’AI. Altrimenti qualsiasi sistema intelligente progettato senza un’adeguata analisi del problema diventa inutile ed inefficace.Ci sono almeno due dimensioni principali <<<NEXT>>> che dovrebbero essere esplorate, per quanto riguarda l’AI e l’educazione:Come l’AI possa migliorare l’educazione <<<NEXT>>> e come possa aiutarci a risolvere alcuni problemi del mondo scolasticoCome possiamo educare le persone riguardo l’AI <<<NEXT>>> , così che esse possano trarne benefici.Quali sono i problemi sui quali l’AI ci potrebbe dare aiuto? Ecco alcuni spunti:La valutazione <<<NEXT>>> è un problema che affligge gli insegnanti dalla notte dei tempi: porta via tempo e forze, crea ansia negli studenti e nei genitori e a volte non è efficace.�Su questa problematica l’AI in combinazione ai Big data potrebbe dare un grande aiuto:la grande quantità di dati che scaturiscono dall’uso della tecnologia da parte degli studenti (computer, tablet, smartphone, robot educativi etc.) potrebbero essere raccolti, organizzati e analizzati; da questa analisi si potrebbero ottenere informazioni riguardo al progresso cognitivo e metacognitivo degli studenti!i progressi in Psicologia, Neuroscienze e Pedagogia hanno aumentato la nostra comprensione rispetto all’apprendimento umano. Questi progressi potrebbero essere utilizzati per progettare algoritmi e modelli AI che possano analizzare automaticamente l’interazione tra gli studenti e le tecnologie, fornendo informazioni riguardo lo sviluppo di conoscenza e la comprensione di un certo argomento. La rappresentazione dei dati sarà un punto cruciale! Infatti, la visualizzazione potrà essere presentata ad insegnanti, studenti, dirigenti per capire le necessità di ogni alunno e per sviluppare percorsi personalizzati.Differenziare i percorsi <<<NEXT>>> Creando opportuni sistemi intelligenti si potranno differenziare percorsi per studenti con diversi livelli e diverse velocità di apprendimento. Addirittura potremo arrivare a suggerire percorsi differenti in base ai diversi stili di apprendimento;Educazione all’AISe da un lato l’AI può migliorare il mondo dell’educazione, dall’altro è necessario educare le persone a riconoscere i benefici dell’AI, ma soprattutto ad utilizzare l’AI in modo consapevole!�Si dovrà lavorare per creare una cultura sull’AI <<<NEXT>>> , facendo riflettere studenti (e non solo) riguardo ad alcuni punti fondamentali:Chi è responsabile, da un punto di vista etico, per le scelte dell’AI <<<NEXT>>> ?Comprendere i sistemi AI: l’AI, se usata correttamente, aumenta l’intelligenza umana! Le persone vanno educate ad un corretto utilizzo, e vanno sviluppate le skills adeguate per una vita che sia realmente migliorata dall’AI.



Educare all’Intelligenza Artificiale

«Esiste una domanda crescente nei 
confronti delle scuole perché preparino 
gli studenti ai cambiamenti economici e 
sociali più rapidi, ai posti di lavoro che 
non sono stati ancora creati, alle 
tecnologie che non sono state ancora 
inventate e a risolvere problemi sociali 
che non esistevano in passato».
[Directorate for Education and Skills-OECD]
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Note di presentazione
L’interazione tra le nuove frontiere dell’automazione e dell’intelligenza artificiale e i cambiamenti economici e demografici è così complessa che è diventato fondamentale investire nell’istruzione e nello sviluppo delle competenze. Nel documento The Future of Education and Skills: Education 2030 – OCSE si legge:Esiste una domanda crescente nei confronti delle scuole perché preparino gli studenti ai cambiamenti economici e sociali più rapidi, ai posti di lavoro che non sono stati ancora creati, alle tecnologie che non sono state ancora inventate e a risolvere problemi sociali che non esistevano in passato.Da una parte gli studenti avranno sempre più la necessità di acquisire competenze sul funzionamento dell’Intelligenza Artificiale, per poterla utilizzare a proprio vantaggio ma anche per saperne distinguere eventuali usi impropri.Sviluppare intelligenza analitica -> pensiero logico e pensiero computazionale.
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Note di presentazione
1966: Guideline for Professional Conduct in Information processing1972: ACM Code of Ethics1992: ACM Code of Ethis and Professinal Conduct:    ‘’Curriculum accreditation requires attention to social impact of computing’’2018 è stato rilasciato l’ ACM Code of Ethis and Professinal Conduct. [https://www.acm.org/code-of-ethics]Neutralità impossibile - Massimo A. Bonfantini, Marco Macciò 1977 – filosofo"I Computer professionals sanno come è fatto un sistema e come funziona: è tempo di chiedersi come progettarlo, chi lo userà, per quali scopi? Fino alla domanda cruciale: se progettarlo"                                                                        [Norberto Patrignani]
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