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Sommario

EmpAI significa "Empowerment of AI competences" ed è il titolo di un progetto, parte
del più ampio progetto SMAILE. EmpAI è finalizzato a studiare quelle capacità innate
dei bambini che, se allenate, possono permettere una maggiore propensione a compren-
dere macchine che esibiscono un comportamento razionale e tutte quelle applicazioni di
intelligenza artificiale debole che sempre più ci circondano, da "Ok Google!" alle ricerche
semantiche ai dispositivi fisici quali i robot educativi. Presentiamo un training rivolto ai
bambini di quinta primaria e del primo anno della scuola secondaria inferiore pensato per
allenare tali capacità.

1 Introduzione
“Intelligenza Artificiale” (IA) [7] è un termine che si è fatto pervasivo del mondo che ci circonda.
Non solo giornali e telegiornali riportano costantemente notizie riguardanti questo o quel risul-
tato sorprendente, ma le applicazioni di quest’area di ricerca riempiono sempre più il nostro
quotidiano, talvolta senza che neanche ce ne accorgiamo, come capita per le app fotografiche che
riconoscono i volti o i suggerimenti sui prossimi film da guardare nelle piattaforme di streaming.

EmpAI ("Empowerment of AI competences") è parte di un progetto di durata biennale,
SMAILE, finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino (https://www.smaile.it/), fi-
nalizzato a studiare quelle capacità, che sono innate nei bambini e che, se allenate, comportano
una maggiore propensione a comprendere macchine che esibiscono un comportamento razionale
e tutte quelle applicazioni di intelligenza artificiale (nota come AI debole) che sempre più ci
circondano, da “Ok Google!" ai sistemi di raccomandazione, fino ai dispositivi che si possono
toccare con mano quali i robot educativi, vedi Figura 1. Parte integrante del progetto sarà
l’attività sul campo, presso un gruppo di scuole e di classi piemontesi dell’ultimo anno della
scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria inferiore. Qui avranno luogo sia le
attività di training sia quelle di controllo, necessarie per una verifica sperimentale dell’efficacia
del training messo a punto per allenare capacità innate alla base della comprensione di concetti
di IA. Le attività sul campo utilizzeranno, fra i vari strumenti, dodici robot Codey Rockey
(Figura 1)1.

L’iniziativa risponde ai seguenti bisogni:

1. Educativi : (i) rendere fruibili ai partecipanti concetti di IA in modo che diventi per
loro saliente la possibilità di scegliere, un domani, percorsi di studio collegati all’IA, in
particolare e all’informatica più in generale; (ii) fornire agli insegnanti ed educatori italiani
un curriculum educativo di base in IA.

1https://www.makeblock.com/steam-kits/codey-rocky
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2. Sociali : le attività di disseminazione previste dal progetto favoriranno nella cittadinanza
una maggiore dimestichezza con concetti di IA.

3. Di ricerca: il progetto ha implicazioni importanti per la ricerca. Ad esempio, non esistono
test validi per predire l’abilità a programmare delle persone che non ne sanno alcunché.
I partecipanti negli studi da noi precedentemente condotti differivano in abilità di base
implicate nella programmazione informatica (e.g., abilità a formulare algoritmi informali:
[1]); ciò considerato, è importante investigare se tali abilità possono essere predittive
dell’abilità di programmare.

Gli esperimenti verificheranno due ulteriori aspetti. Gli aspetti motivazionali sono una com-
ponente importante nell’apprendimento, in grado di stimolare e supportare gli sforzi necessari
per approcciare in maniera strategica lo studio; questi aspetti sono strettamente legati alle cre-
denze implicite del discente riguardo alla malleabilità della propria intelligenza e capacità. A
loro volta queste credenze implicite impattano sull’autoregolamentazione dei discenti durante
i processi di apprendimento [2]. Siccome l’apprendimento consiste di semplici attività giocose
nell’approccio, il nostro training dovrebbe produrre un “mindset" di crescita nei conseguimenti
di IA.

Oltre a ciò, alcuni studi hanno rilevato che alcuni aspetti delle azioni dei robot fan sì che gli
individui credano che tali azioni abbiano associati degli stati mentali (per un survey si veda [6])
e l’attribuzione che i bambini fanno degli stati mentali ai robot ha recentemente ricevuto grande
attenzione [4, 3]. Il training proposto da EmpAI, semplificando la comprensione dei principi
base dell’IA, dovrebbe accrescere nei bambini la consapevolezza delle differenze tra la mente
umana e le menti artificiali. Le valutazioni pre- e il post-training sono finalizzate a verificare
l’efficacia dell’approccio lungo tre dimensioni: migliore conoscenza e migliori abilità tecniche
di IA; un "mindset" accresciuto rispetto ai conseguimenti in campo informatico; maggiore
consapevolezza di cosa l’IA sia effettivamente.

Al termine della sperimentazione, saremo in grado di fornire, per ognuna delle capacità
innate identificate, delle schede che consentano agli insegnanti di replicare le attività. Tali
schede conterranno informazioni pratiche per lo svolgimento dell’attività, quali l’obiettivo, come
si debba svolgere (i passi) e il materiale aggiuntivo eventualmente necessario. Conterranno
inoltre delle informazioni utili per spiegare all’insegnante l’idea sulla quale esse originano.

L’articolo è organizzato nel seguente modo. La Sezione 2 introduce le abilità naturali indi-
viduate e oggetto del training. La Sezione 3 elenca e descrive brevemente le fasi previste del
progetto. La Sezione 4 illustra alcuni esempi per meglio comprendere le attività di training.
Conclude l’articolo una breve discussione che colloca la rilevanza delle attività del progetto nel
contesto più di lungo termine dell’occupazione dei bambini una volta cresciuti.

2 Le abilità naturali
Benché padroneggiare l’IA richieda competenze e sfrutti risorse avanzate, esse sono riconducibili
a tre abilità di base spesso implicitamente chiamate in causa in attività informali. Di conseguen-
za il punto di partenza del progetto è un insieme di abilità naturali, ovvero insite nel bambino
senza particolare addestramento e che, consultando esperti dell’area dell’Intelligenza Artificiale
e analizzando il modo in cui tale materia viene insegnata nei corsi universitari, risultano parti-
colarmente promettenti al duplice fine di comprendere e di costruire sistemi intelligenti. Nello
specifico le attività identificate sono:

1. Comprensione di simboli: rappresentazione della conoscenza e ontologie, ragionamen-
to automatico, dimostrazione automatica di teoremi, diagnosi e spiegazione giocano un



ruolo fondamentale nell’intelligenza artificiale moderna e le sue applicazioni. La rap-
presentazione dell’informazione è inerentemente connessa al processo di astrazione. Di
conseguenza stimiamo importante impostare delle attività che permettano ai discenti di
comprendere i simboli e la loro manipolazione seguendo la naturale progressione delle
abilità di astrazione dei discenti.

2. Comprensione di dati e numeri: la rappresentazione dei dati, l’analisi dei dati, le
tecniche di induzione, le tecniche di valutazione, l’apprendimento supervisionato o meno,
la rappresentazione statistica sono elementi chiave di molte applicazioni di successo del-
l’intelligenza artificiale. Di conseguenza addestrare la capacità di comprendere numeri e
dati dovrebbe alimentare la consapevolezza che i computer elaborano dati grezzi e che
l’informazione pertiene solo alla sfera del significato, intrinseco alla mente umana.

3. Formulazione di algoritmi: l’abilità di costruire e trattare un algoritmo è pervasiva.
Tuttavia, l’intelligenza artificiale pone nuove sfide. Per esempio, molti approcci di IA
sfruttano rappresentazioni dichiarative e non imperative, come invece fanno i linguaggi
di programmazione tradizionali. Così scrivere un programma diventa descrivere come le
cose siano, anziché quale sequenza di passi debba essere applicata. Gli algoritmi informali
sono al cuore della vita quotidiana di tutti noi, ampliare i modi in cui pensare gli algoritmi
dovrebbe portare un beneficio alla flessibilità con cui si pensano e si affrontano i problemi.

L’ipotesi alla base del progetto è che allenare queste abilità nei bambini è una precondizione
che favorirà la loro comprensione di come i computer "pensano", agiscono, imparano e prendono
decisioni. Per verificare la nostra ipotesi stiamo ideando delle attività, adatte ai bambini della
fascia di età indicata, che permettano loro di esercitare tali abilità.

3 Sviluppo del progetto

Intendiamo potenziare le abilità identificate nella sezione precedente attraverso attività informa-
li e piacevoli, che sfruttano le capacità già presenti nelle persone [8]. È importante osservare che
per diventare esperti in un dominio, i training che sono efficaci per i bambini lo sono anche per
i giovani adulti (e.g., [9]); di conseguenza, i risultati che otterremo possono essere generalizzati
ad altre fasce di età, divenendo un utile strumento nell’elaborazione di piani di potenziamento
anche in fasce senior della popolazione.

Fatta questa premessa, il progetto si sviluppa secondo le fasi sotto elencate.

1. Strutturazione delle attività parte del training: questa è la fase del progetto at-
tualmente in corso, che ha portato a definire le prime attività di training da proporre
alle scuole. Questa fase ha trovato un supporto di consulenza esterno nel Museo Egizio
di Torino, che ha permesso di legare parte del training a un tema affascinante quale la
scrittura degli antichi Egizi. Le attività saranno cinestetiche e coinvolgenti e seguiranno
l’approccio metodologico suggerito nella Proposta di Indicazioni Nazionali per l’insegna-
mento dell’Informatica nella Scuola del Laboratorio Informatica e Scuola del Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica CINI [5].

2. Attualizzazione e validazione del training: le attività saranno strutturate in un trai-
ning di cui valuteremo sperimentalmente l’efficacia, valutando una specifica abilità di IA,
ovvero programmare un robot. In ciascun esperimento, i partecipanti saranno assegnati
casualmente a due gruppi: il gruppo sperimentale ed il gruppo di controllo. Entrambi i



Figura 1: Il robot Codey Rocky.

gruppi dal tempo0 al tempo1 inizieranno ad apprendere a programmare un robot per due
mesi. Al tempo1 entrambi i gruppi verranno valutati per la loro capacità di programmare
un robot prima del training. Dal tempo1 al tempo2 il gruppo sperimentale sarà sottopo-
sto al training, invece il gruppo di controllo sarà impegnato in attività di controllo che
prevede l’utilizzo dei medesimi materiali per una quantità di tempo comparabile. Tale
procedura di controllo proverà l’assenza di eventuali miglioramenti nell’abilità a program-
mare il robot che potrebbero risultare da un miglioramento spontaneo delle capacità di
apprendimento piuttosto che dal training specifico. Al tempo2 l’abilità a programmare il
robot sarà valutata nuovamente in entrambi i gruppi.

3. Realizzazione di tool per allenare le abilità di base implicate nella comprensio-
ne di concetti di IA: le attività validate saranno rese fruibili attraverso una piattaforma
che conterrà pratiche ottimali, risorse didattiche, giochi e test, rese disponibili a tutte le
scuole.

La strutturazione del training vedrà il coinvolgimento di classi della scuola primaria e se-
condaria di primo grado, impegnati in laboratori ed eventi. Effettueremo inoltre attività di
coinvolgimento pubblico e di divulgazione dei risultati conseguiti dal progetto attraverso la
stampa locale e nazionale.

4 Esempi di attività di training
In questa sezione facciamo qualche esempio del tipo di attività che sarà proposta. Le atti-
vità di training non prevedono l’utilizzo del computer: utilizzeranno materiali appositamente
individuati per realizzare le attività qui di seguito elencate.

4.1 Attività per addestrare la comprensione di simboli
Una possibile attività potrebbe utilizzare una mappa di un mondo di fantasia per ragionare sui
modi in cui si possono raggiungere degli obiettivi. Questo richiede necessariamente la model-



lazione degli obiettivi, così come la comprensione delle azioni che si possono compiere, dei loro
effetti e delle transizioni da uno stato ad un altro che comportano l’avvicinamento o allontana-
mento dall’obiettivo. In tale ambito, gli esercitatori proporranno un racconto introduttivo tipo
il seguente: "Cappuccetto rosso deve attraversare il bosco per prendere una torta da portare
alla nonna. Può scegliere fra diversi percorsi composti di tratte che portano da un luogo ad un
altro; per esempio, da casa al lago, dal lago al colle. Naturalmente Cappuccetto Rosso vuole
evitare di incrociare il lupo e vuole evitare di fare il giro del mondo per arrivare dalla nonna. C’è
un percorso che porta alla panetteria? Uno solo o più di uno? Come può, Cappuccetto Rosso,
trovare la panetteria se non possiede una mappa? Chi vede un’altra strada per svolgere lo stesso
compito?" Questo gioco permette ai partecipanti di affrontare tutti gli elementi del problem
solving: le nozioni di stato (luogo con proprietà), di obiettivo (raggiungere la panetteria), di
soluzione (percorso) e di soluzione ottima (il miglior modo per fare qualcosa). In tale modo,
i bambini possono affrontare diversi livelli di astrazione e comprendere come problemi diversi
possano essere rappresentati utilizzando schemi affini, prendendo dimestichezza con algoritmi
informali (modi) per cercare soluzioni in strutture ramificate, come sono ramificati i percorsi
nel bosco.

4.2 Attività per addestrare la comprensione di dati e numeri

Per quanto riguarda la comprensione di dati e numeri l’attività che prevediamo si basa sul
concetto di classificazione di alcune informazioni in categorie. Una possibile attività consiste
nel chiedere ai partecipanti di classificare i compagni in base al colore dello zaino. Sarà dunque
chiesto loro di scrivere una lista di coppie 〈compagno, colorezaino〉. Quando qualcuno del
gruppo ha uno zaino con tanti colori o motivi complessi, si svolgerà una discussione: è opportuno
introdurre una nuova categoria? Come evitare di escludere un compagno dalla lista? Questo
gioco fa ragionare i partecipanti sul fatto che i dati sono sempre semplificazioni di una realtà
ricca e complessa. A partire da questo esempio gli studenti potranno esplorare il concetto di
induzione attraverso esercizi finalizzati a costruire alberi di decisione per determinare a quale
animale o oggetto una persona stia pensando, basandosi su una serie di domande con risposta
sì/no.

4.3 Attività per formulare algoritmi informali

I partecipanti giocheranno con un ambiente che simula una ferrovia, Figura 2. Tale ambiente
consiste in un binario su cui le carrozze possono muoversi avanti e indietro ed è possibile speri-
mentare diversi algoritmi: data una certa disposizione delle carrozze e una disposizione obiet-
tivo, i partecipanti dovranno dire, senza toccare le carrozze, come queste dovrebbero muoversi
per ottenere il risultato desiderato ricorrendo così a una simulazione a livello mentale. Questo
ambiente di gioco è stato utilizzato in studi sperimentali sulla capacità di bambini di quinta
elementare a formulare algoritmi informali [1]. Verranno presentati problemi di complessità
variabile (esempio con sei carrozze oppure con otto carrozze).

5 Conclusioni

Promuovere la scelta di percorsi di studio legati all’informatica e all’IA presuppone l’identifica-
zione delle abilità di base implicate nella loro comprensione. A partire dalle raccomandazioni
del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica ([5]), punto di riferimento della ri-



Figura 2: I trenini.

cerca accademica nazionale nei settori dell’Informatica e dell’Information Technology, abbiamo
identificato abilità che il training proposto da questo progetto intende sviluppare nei bambini.

L’iniziativa risponde al principio di focalizzazione dell’attività 2020 della Compagnia di San
Paolo, relativo alla promozione "dello sviluppo economico e sociale del territorio, in tutti i
settori di intervento della Fondazione, sia a ricaduta diretta sul tessuto economico locale sia
indiretta attraverso interventi che, sotto diverse forme, generano/mantengono l’occupazione".
Tale promozione è perseguita attraverso l’avvicinamento dei bambini all’ambito dell’Intelligenza
Artificiale in modo tale da rendere loro saliente la possibilità di intraprendere percorsi di studio
affini. Ciò è altamente auspicabile in quanto rilevazioni statistiche, effettuate sulle persone
che si sono laureate presso l’Università di Torino ad un anno dalla laurea, evidenziano che
i laureati in informatica, rispetto ai laureati in altre discipline, si distinguono per un’elevata
percentuale di occupazione e una retribuzione mensile superiore alla media2. Per esempio, il
tasso di disoccupazione dei laureati triennali in Informatica presso l’Università di Torino è del
4.3% (e scende a 0% per i laureati magistrali), contro una media del 16.2%.

Di rilievo, nel contesto del progetto, anche lo studio dell’impatto sul "mindset" delle abilità
da noi reputate di base per una più facile padronanza dell’IA. Alcune categorie di bambini,
per le convenzioni che la società pone per esempio sul genere o per motivi più personali, legati
all’interesse o ai risultati conseguiti in discipline più tradizionali, possono partire svantaggiati
nell’approcciare l’IA, una disciplina scientifica e tecnologica e quindi, per esempio, sentire per
pregiudizio la disciplina come qualcosa che non è per sé. L’auspicio è che il rinforzo delle
abilità di base, naturali e per questo importanti non solo per l’IA ma anche per molteplici altri
contesti, possa avere come effetto collaterale un incremento della curiosità, dell’attrazione verso
le STEM in generale e della confidenza che questi bambini ripongono in se stessi e nel rapporto
fra se stessi e le tecnologie che ci circondano. È nostra convinta opinione che in questo modo
consentiremo ai bambini, divenuti giovani uomini e donne, di scegliere con maggiore libertà gli

2https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione.
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studi universitari esprimendo al meglio inclinazioni e potenziale.
Come precedentemente anticipato, il progetto intende rispondere, tra l’altro, a bisogni di

ricerca quali la necessità di mettere a punto test validi per predire l’abilità a programmare. Se
le abilità di base oggetto di intervento del training qui presentato risulteranno effettivamente
implicate nell’apprendimento del coding e di concetti base di AI, la valutazione di tali abilità in
persone che non abbiano ancora intrapreso percorsi di apprendimento in tale direzione potrebbe
consentire di individuare i soggetti più inclini ad apprendere.

Il Dipartimento di Informatica di Torino è un nodo di due laboratori del Consorzio Inte-
runiversitario Nazionale per l’Informatica (CINI): Informatica e Scuola e Artificial Intelligence
and Intelligent Systems.

6 Ringraziamenti
EmpAI è reso possibile dal finanziamento di Compagnia di San Paolo “Smaile - simple methods
for artificial intelligence learning and education”.
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