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Intelligenza Artificiale 

Google e IA 

Big G risponde a ChatGpt. Bard sarà aperta al 
pubblico “nelle prossime settimane”. Ma per ora, 
scrive il Ceo Sundar Pichai, resterà nelle mani di 
un ristretto gurppo di tester. 

Di PierLuigi Pisa – 6 febbraio 2023

Intelligenza Artificiale. Inchiesta 

Bella Ciao e IA 

L’IA di Google riscrive “Bella Ciao”. La musica è sul 
punto di cambiare 

Di PierLuigi Pisa – 30 gennaio 2023 

Intelligenza artificiale - clip 

IA. Che fa Google? 

Che fa Google con l’IA? Sembra assente. Ma è 
davvero così? Questa cronaca descrive le 
applicazioni su cui Google sta lavorando e 
riporta i motivi per cui ne parla con 
discrezione. 

Di Emanuele Capone – 20 dicembre 2022

Temi e problemi 
 Intelligenza Artificiale  

Lettori in esercizio.  
La mappa mentale 

Dopo aver letto i tre testi, scrivete per ognuno una 
mappa mentale del contenuto.

Temi e problemi è la rubrica di Lettori in esercizio che anzitutto propone di esercitare la lettura cioè la 
comprensione del testo attraverso la scrittura di mappe mentali e scalette. Poi sulla base delle info 
raccolte, chiede al lettore produrre un testo scritto espositivo: qui una mappa mentale.

https://www.italianacontemporanea.org/category/scritti-di-studio/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/googleeia/
https://mobile.twitter.com/pier_luigi_pisa
https://www.italianacontemporanea.org/category/scritti-di-studio/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/bellaciaoelintelligenzaartificiale/
https://mobile.twitter.com/pier_luigi_pisa
https://www.italianacontemporanea.org/iachefagoogle/
https://www.italianacontemporanea.org/category/narrare/cronaca/
https://twitter.com/capoema
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Intelligenza Artificiale - Relazione  

Storia di OpenAI 

Il testo è una relazione sulla vicenda di OpenAi 
dalla data di inizio della società nel 2015 ad oggi. 
Tende però all’ affermazione non documentata e 
alla “dietrologia”. 

di Arcangelo Rociola – 15 gennaio 2023

Intelligenza Artificiale. Inchiesta 

ChatGPT 

OpenAI ha rilasciato una chatbot, ChatGPT, in 
grado di dialogare in modo estremamente realistico 
con gli umani. Può produrre testi e revisionare 
codice. E non risponde a domande controverse 

Di Francesco Marino – 2 dicembre 2022

Intelligenza artificiale - clip 

Scuola e Intelligenza 
Artificiale 

Inchiesta tra istituzioni, professori e studenti 
per capire come il nostro sistema educativo si 
sta preparando alla diffusione dell’IA 
generativa. 

Di Francesco Marino – 15 gennaio 2023

Temi e problemi 
 Intelligenza Artificiale  

Lettori in esercizio.  
La mappa mentale 

Dopo aver letto i tre testi, scrivete per ognuno una 
mappa mentale del contenuto.

Temi e problemi è la rubrica di Lettori in esercizio che anzitutto propone di esercitare la lettura cioè la 
comprensione del testo attraverso la scrittura di mappe mentali e scalette. Poi sulla base delle info 
raccolte, chiede al lettore produrre un testo scritto espositivo: qui una mappa mentale.

https://www.italianacontemporanea.org/category/scritti-di-studio/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/category/scritti-di-studio/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/storiadiopenai/
https://www.agi.it/blog-italia/autore/arcangelo_rociola/
https://www.italianacontemporanea.org/chatgpt/
https://www.treccani.it/vocabolario/chatbot_%28Neologismi%29/
https://www.linkedin.com/in/francesco-marino-451b95206/?originalSubdomain=it
https://www.italianacontemporanea.org/scuolaeintelligenzaartificiale/
https://www.italianacontemporanea.org/scuolaeintelligenzaartificiale/
https://www.treccani.it/magazine/atlante/autori/marino_francesco.html
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Intelligenza Artificiale - Saggio 

L’era delle macchine che 
apprendono 

L’età dell’intelligenza artificiale è già qui. 
L’apprendimento automatico è il motore di tale 
tecnologia, che interroga i limiti dell’umano. Ma 
va demistificata: non è magia e non intende 
sostituirsi a noi. L’importanza strategica dei dati. 

Limesonline – 28 dicembre 2022

Intelligenza Artificiale. Intervista 

AI. Troppi miti 

In La ricerca di Averroè, Borges racconta la 
difficoltà del filosofo islamico del XII secolo che non 
conosce il teatro e si arrovella su due nomi che 
ricorrono nella Poetica di Aristotele: tragedia e 
commedia. La difficoltà di Averroè ricorda la quella 
di avvicinare l’Intelligenza Artificiale, alimentata da 
dati e articolata da algoritmi, con quella biologica e, 
in particolare, umana che si fonda sull’esperienza 
del mondo fisico e sull’evoluzione, sull’astrazione 
intellettuale e sui processi inconsci. 

Intervista a  Stefano Quintarelli – 15 ottobre 2020

Intelligenza artificiale - clip 

Sully. Il fattore umano 

Clip di pochi minuti tratta dal film Sully con 
Tom Hanks per la regia di Clint Eastwood. 
Qui si discute su come ragiona una macchina, 
un simulatore di volo, e come ragiona una 
mente umana, il pilota, in un momento 
critico. 

Sully – film 2016

Temi e problemi 
 Intelligenza Artificiale  

Lettori in esercizio.  
Dalla comprensione del testo al 
riassunto 

Dopo aver letto i tre testi, scrivete per ognuno un 
riassunto 

Vi ricordiamo che il riassunto è un testo 
espositivo.

Temi e problemi è la rubrica di Lettori in esercizio che anzitutto propone di esercitare la lettura cioè la 
comprensione del testo attraverso la scrittura di mappe mentali e scalette. Poi sulla base delle info 
raccolte, chiede al lettore produrre un testo scritto espositivo: qui un riassunto.

https://www.italianacontemporanea.org/lera-delle-macchine-che-apprendono/
https://www.italianacontemporanea.org/lera-delle-macchine-che-apprendono/
https://www.limesonline.com/cartaceo/lera-delle-macchine-che-apprendono
https://www.italianacontemporanea.org/ai-troppi-miti/
https://www.italianacontemporanea.org/category/argomentare/intervista/
https://www.linkedin.com/in/stefanoquintarelli/?originalSubdomain=it
https://www.italianacontemporanea.org/sully-il-fattore-umano/
https://www.italianacontemporanea.org/clip/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sully_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sully_(film)
https://www.italianacontemporanea.org/category/esporre/riassunto/
https://www.italianacontemporanea.org/esporre-scopo-e-informare-adeguatamente/
https://www.italianacontemporanea.org/esporre-scopo-e-informare-adeguatamente/
https://www.italianacontemporanea.org/riassunto/
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