
SCHEDA ATTIVITÀ KIT STEAM-UP

I Robot e l’Intelligenza Artificiale sono sempre più presenti nelle nostre vite,
anche quando non ce ne accorgiamo, ad esempio in alcune applicazioni dei
nostri dispositivi o in alcuni strumenti che utilizziamo per la pulizia della casa o
altre attività. 
L’aumento dell’automazione influirà sempre di più sul mondo del lavoro, i
ragazzi che oggi sono sui banchi di scuola svolgeranno mansioni che forse
oggi ancora non immaginiamo, ma sicuramente è importante che già da ora
maturino consapevolezza su quanto sia pervasiva la presenza dell’AI e dei
robot nella nostra società e che siano stimolati a riflettere su vantaggi e/o
problematiche che ne derivano.

QUANTO SIAMO INFLUENZABILI DAI ROBOT?
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OBIETTIVI

Definire cosa sia un robot
Riflettere su interazioni uomo-robot
Confrontarsi sui problemi posti dalla Roboetica

HARDWARE / SOFTWARE:
aula con monitor interattivo o Lim
PC/tablet o dispositivi individuali a disposizione degli alunni

MATERIALI DIDATTICI FORNITI PER L'ATTIVITÀ
 slide
Kahoot
Padlet 
questionari STEAM-UP docenti e studenti

RISORSE NECESSARIE



Introduce le tematiche che saranno affrontate
Presenta i contenuti attraverso le slide
Interagisce con gli alunni e li coinvolge tramite Kahoot 
Comunica ai gruppi la consegna per l’attività successiva e presenta il
materiale da utilizzare 

Ogni gruppo dispone di un computer e riceve il link di un Padlet con
domande stimolo per la riflessione e scrive tramite post le proprie
considerazioni.

Ogni gruppo riceve un foglio con la stampa delle domande stimolo, i
ragazzi annotano le proprie riflessioni e le trasferiscono poi sul Padlet
condiviso alla Lim/Monitor.

FASE 1 -  il docente:

FASE 2 - lavoro di gruppo:
Per favorire la creazione di immaginario e abilità da parte delle ragazze sulle
tematiche STEAM, può essere applicato il metodo "STEAM-UP alle ragazze" che
prevede la suddivisione della classe in gruppi omogenei per genere. 

Si propongono due scenari, a seconda degli strumenti disponibili:

Oppure:

FASE 3 - condivisione:
Ogni gruppo, in classe, espone quanto emerso nel confronto; in caso di
posizioni differenti i docenti della classe potrebbero proseguire il lavoro, in una
fase successiva, organizzando un’attività di debate. Per condividere e
concludere l’attività del webinar, un gruppo per ogni classe collegata illustra in
videoconferenza le riflessioni emerse nella discussione.

FASE 4 - follow-up
Gli studenti e il docente rispondono al questionario predisposto da Scuola
Digitale Liguria. 
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DINAMICA DELL'ATTIVITÀ
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avevi mai riflettuto prima d’ora sulle tematiche affrontate oggi? Hai
imparato cose nuove?
sei incuriosito/a? Ti piacerebbe approfondire questo argomento?
scrivi una definizione di Robot.
quali caratteristiche hanno i Robot?
quali problemi hanno posto gli scienziati robotici e quali sono le loro
proposte per affrontarli?

Di seguito alcuni spunti sui temi che potranno essere affrontati insieme:
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