
L’Intelligenza Artificiale? E’ un gioco!

Sara Capecchi e Carlotta Parola

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica

Laboratorio Informatica e Scuola, CINI



Introduzione
Obiettivo: presentare un insieme di attività sul tema Intelligenza Artificiale, 
che ampliano l’offerta di Computer Science Unplugged.

● L’informatica e in particolare l’intelligenza artificiale incidono sempre di 
più nella società

● Attività Computer Science Unplugged



Background
1. L’approccio “CS Unplugged”

a. Una raccolta di attività per spiegare alcune idee 
dell’informatica come scienza, senza dover imparare a 
programmare o ad utilizzare un dispositivo digitale

b. CS Unplugged è ampiamente consigliato e utilizzato nei 
curricula/percorsi di informatica di base

c. Modalità di apprendimento attivo
d. Elevata efficacia didattica



Background
2. Classificazione di traguardi e obiettivi didattici

Proposta di Indicazioni Nazionali per l’insegnamento dell’Informatica nella 
Scuola del Laboratorio Informatica e Scuola del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI).



Background
3. Argomenti e tematiche

○ Introduzione all’Intelligenza 
Artificiale

○ Risoluzione di problemi tramite 
algoritmi non informati e 
informati e problemi di 
soddisfacimento dei vincoli

○ Rappresentazione della conoscenza 
e in particolare definizioni di 
tassonomia, categoria e 
sottocategoria

○ Apprendimento automatico: 
differenza tra Learning Set e Test 
Set, alberi di decisione.



Background

3. Argomenti e tematiche
(dal progetto empAI)

○ Differenza tra sintassi 
(simbolo) e semantica 
(significato)

○ Classificazione dei dati
○ Agente e obiettivo
○ Planning



Background
3. Argomenti e tematiche - Le 5 “Big Ideas in AI”

Elaborate dall’Association for the Advancement of Artificial Intelligence 
(AAAI) e dalla Computer Science Teachers Association (CSTA):



IA Unplugged
1. Organizzazione delle attività

Per la struttura delle attività abbiamo seguito i modelli proposti da
● CS Unplugged
● Programma il Futuro (partner italiano di Code.org)

Lo scopo di ogni attività è di far interiorizzare, in un primo momento, un 
meccanismo o dei concetti agli studenti, per poi associare dei nomi tecnici alle 
nozioni assimilate soltanto alla fine.



IA Unplugged
1. Organizzazione delle attività

Ogni attività comprende le seguenti sezioni:
● il materiale che viene usato
● l’età consigliata
● il numero di giocatori
● le competenze acquisite al termine dell’attività 
● la preparazione al gioco
● le istruzioni per l’attività
● la risoluzione
● la discussione finale.

Molte attività presentano delle schede a parte, da stampare e consegnare alla 
classe.



IA Unplugged 
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Grazie per l’attenzione!


