
La collaborazione tra Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia si rinnova per l’a.s. 20/21       
con una nuova edizione del progetto “Ambizione Italia per la scuola”. 

L’obiettivo del programma è quello di formare 25.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado sulle opportunità dell’AI e 
sulle applicazioni più diffuse come l’uso nelle strategie di marketing, nello sviluppo di chatbot e di videogames.

Le scuole HUB, diffuse su tutto il territorio nazionale, sono il punto di riferimento del progetto e fungono da vere e proprie emittenti  
di formazione di base per docenti e studenti sui temi dell’ intelligenza artificiale e delle materie S.T.E.A.M.

“Ambizione Italia per la scuola” ha avuto inizio nell’a.s. 18/19, ha formato finora in presenza oltre 27.000 giovani e 3.000 docenti.

COSA OFFRIAMO AGLI HUB:

Ambizione Italia per la scuola 2020/2021

ENTRA NEL NETWORK DEGLI HUB FORMATIVI

GLI ARGOMENTI DELLE FORMAZIONI
• Introduzione all’AI

• AI per la creazione di chatbot

• AI per il web development

• AI e videogames con Unity 3D

• AI e strategie di marketing

• AI e lavori del futuro

• Algoritmi per la parità di genere

• Formazione di base e moduli di approfondimento della durata
di 90 minuti ciascuno

• Calendario personalizzabile da ottobre 2020 a maggio 2021

• Partecipazione al progetto “Coding Girls”

• Possibilità per i docenti di diventare formatori e di arricchire il 
primo curriculum su AI per la scuola italiana 

• Partecipazione a grandi eventi Microsoft

• Live event su piattaforma Microsoft Teams



- Classi del biennio:

   Introduzione all’intelligenza artificiale (artificial intelligence AI)

- Classi del 3° anno:

   Introduzione all’AI + AI per la creazione di chatbot | per il web development 

- Classi del 4° anno:

   Introduzione all’AI + AI e videogames con Unity 3D

- Classi del 5° anno:

   Introduzione all’AI + AI e lavori del futuro/AI e strategie di marketing

CODING GIRLS
Le scuole interessate possono inoltre 

aderire al programma “CodingGirls”, 

che prevede formazione al femminile, 

per avvicinare il raggiungimento della 

parità di genere nelle discipline tecni-

co-scientifiche: allenamenti di coding, 

hackathon, role modelling e mentroship.

L'obiettivo è sviluppare algoritmi senza 

pregiudizi di genere.

Ambizione Italia per la scuola 2020/2021

UN ESEMPIO DI PERCORSO DI FORMAZIONE NEGLI HUB

CONTATTI
Francesca Del Duca
mail f.delduca@mondodigitale.org 
cell. 393 8616088

Giacomo Palombi
mail g.palombi@mondodigitale.org 
cell. 392 9152891
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AMBIZIONE ITALIA PER LA SCUOLA 2020-2021 
 
Il mondo dell’intelligenza artificiale dentro la scuola  
Le formazioni:  
 
 
Introduzione all’AI  
 
Il primo modulo di Ambizione Italia per la scuola guiderà gli studenti nella comprensione delle 
principali caratteristiche dell’intelligenza artificiale. Partendo dalla definizione stessa di AI 
saranno esposti esempi concreti che introdurranno a una prima analisi degli algoritmi alla base 
del funzionamento di questa tecnologia. Saranno affrontati anche i temi di natura etica e sociale 
che stanno diventando sempre più importanti con il diffondersi dell’utilizzo dell’AI. Al termine 
della formazione gli studenti avranno un quadro generale di ciò che significa e di come lavora 
una AI e quali sono gli ambiti di applicazione di questa tecnologia. 
 
AI per la creazione di chatbot 
 
Uno degli aspetti più importanti dell’AI riguarda la creazione di dispositivi in grado di dialogare 
con gli utenti e aiutarli a svolgere le funzioni di cui hanno bisogno. Dalla creazione del primo 
chatbot nel 1966 questo strumento ha subito grandissimi sviluppi ed è entrato stabilmente fra le 
tecnologie di utilizzo comune. Partendo dall’approfondimento sulla struttura della 
comunicazione fra esseri umani che viene replicata nei chatbot, saranno approfonditi anche gli 
elementi di programmazione che ne permettono il funzionamento come il linguaggio AIML. 
 
AI per il marketing e il web development 
 
Con lo sviluppo dell’AI le potenzialità legate alle attività di marketing hanno subito una notevole 
espansione. Grandi quantità di dati e di informazioni vengono forniti in ogni momento dagli 
utenti nelle loro attività digitali, dati che vengono immagazzinati e analizzati da sistemi di AI 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Queste tecniche sono anche alla base delle 
strategie di web development, in cui sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di creare 
interi siti web o contenuti per gli utenti con l’ottica di anticipare le mosse della concorrenza e 
attirare nuovi potenziali clienti.  
 
 
AI e videogames con Unity 3D – Introduzione e creazione 
 
Unity è un engine multipiattaofrma per la creazione di contenuti interattivi. Alla base di molti 
videogames 3d e 2d, rappresenta un motore grafico che permette di iniziare a lavorare su 
progetti semplici che possono essere resi via via più complessi. Grazie allo studio del software, 
l’analisi dell’interfaccia grafica e l’osservazione di progetti già esistenti, gli studenti scopriranno 
le logiche che si celano dietro alla creazione dei prodotti videoludici. L’introduzione dell’AI 
all’interno dei progetti ne completerà il funzionamento e ,    
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AI e strategie di marketing 
 
Sfruttare l’AI nel marketing significa comprendere meglio il mercato e intercettare in maniera 
più puntuale i bisogni e le esigenze dei clienti al fine di raggiungere più efficacemente gli 
obiettivi aziendali. Il corso di formazione si pone l’obiettivo di mettere in risalto i cambiamenti 
positivi che hanno riguardato il marketing a seguito dell’utilizzo dell’AI. dalla logica di “make 
and sale” a quella “marketing oriented” dove il cliente è sempre al centro dell’attenzione.  
 
AI e lavori del futuro 
 
Le mansioni lavorative sono influenzate dal progredire della tecnologia. Molti mestieri sono 
cambiati nel corso del tempo e molti sono scomparsi. L’adozione massiva dell’AI porterà ad un 
nuovo cambiamento nel mondo del lavoro. Nasceranno nuove posizioni legate all’utilizzo di 
questa tecnologia, tanti lavori saranno profondamente modificati e altri spariranno. Con questo 
modulo verrà offerta agli studenti una panoramica sui cambiamenti del mondo del lavoro e quali 
percorsi intraprendere per gestire al meglio questa trasformazione.    
 


