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WIKIPEDIA

Si chiama intelligenza artificiale (IA) quel settore

dell'informatica che studia la possibilità di costruire

computer(*) che siano in grado di riprodurre il

funzionamento di alcune capacità della mente

umana o, nel caso della cosiddetta intelligenza

artificiale forte, dell'intero pensiero umano.

Questa locuzione è anche utilizzata per indicare

quella branca della filosofia che si pone il problema

se sia davvero possibile riprodurre il pensiero

umano.

(*) o sistemi di computer 



1956 J. McCarthy – convegno a Dartmouth

1996 la sfida tra il supercalcolatore IBM Deep Blue e 

l'allora campione mondiale G. Kasparov (n. 1963)

Oggi, l‘I.A. è una branca dell'informatica in piena

evoluzione, capace di realizzare macchine sempre

più efficienti.

Test di Turing: vuoi saperne di più sul test di Turing?

https://edpuzzle.com/media/5817696bae46ecf53ebf5781


Oggi, l’I.A. artificiale è presente in vario modo

integrata nei sistemi a microprocessore di controllo

e gestione in una varietà di prodotti e sistemi in

commercio, sia specialistici, sia di largo consumo.

L’obiettivo è la realizzazione di macchine

autonome, capaci di sostituirsi all’uomo

nell’esecuzione di attività manuali, ripetitive,

pesanti e nocive.



Tecnicamente …

acquisizione e l’elaborazione di dati e informazioni 

(eventualmente di adattarsi all’ambiente) 

L’I.A. è caratterizzata da:

 elaborazione di segnali provenienti da sensori di vario tipo, percezione 

dell’ambiente per estrarre gli elementi utili alle decisioni o alla comprensione

 interazione con l’ambiente anche attraverso la risoluzione di problemi che 

richiedano l’elaborazione di informazioni

 processi decisionali ed azioni



https://www.youtube.com/watch?v=fVO8HmybEKU

Quando si 

realizzano i primi 

piccoli automi? Ed 

una macchina a 

vapore in grado di 

imprimere 

movimento? 

‘800 ‘900

I sec 

a. C.

Rinasci-

mento



https://www.youtube.com/watch?v=fVO8HmybEKU

Erone di Alessandria 

(tra I e III sec. a.C.): 

macchina a vapore, 

automi semoventi

Vai al video

A quando risale 

l’idea di un 

radiogiornale o di 

un telegiornale? 

Sottomarini elettrici, 

taser, vele solari? 

Quando si 

realizzano i primi 

piccoli automi? Ed 

una macchina a 

vapore in grado di 

imprimere 

movimento? 

https://edpuzzle.com/media/58176bb260291aff3e889a52


https://www.youtube.com/watch?v=fVO8HmybEKU

Prima 

metà 

‘800

Seconda

metà

‘800

Primo 

‘900

Primo 

dopo 

guerra

A quando risale 

l’idea di un 

radiogiornale o di 

un telegiornale? 

Sottomarini elettrici, 

taser, vele solari? 



https://www.youtube.com/watch?v=fVO8HmybEKU

Ventimila leghe sotto i mari (1870) – capitano Nemo con il 

Nautilus, sottomarino elettrico.

1889, La giornata di un giornalista americano nel 2889 -

"Invece di essere stampato, lo Earth Herald viene 'detto'

ogni mattina agli abbonati, che apprendono le notizie del

giorno da interessanti conversazioni con

giornalisti, scienziati e uomini di Stato".

1828 - 1905
Dalla Terra alla Luna (1865) - navicelle spaziali alimentate dalla 

luce solare (vele solari la sonda orbitante Nanosail-D della NASA )

Ventimila leghe sotto i mari - una pistola che genera una forte scossa 

elettrica (simile all'attuale taser)

Il fonotelefoto, permetteva "la trasmissione di immagini 

per mezzo di specchi sensibili connessi da cavi"



Video Call 3G

Quando 

l’immaginazione sul 

futuro si è spinta 

verso video 

chiamata, telefono 

cellulare, video 

LCD, personal 

computer, Internet?

Video

Fine 

anni ‘90

Metà 

anni ‘80

Primi 

anni ‘90

Metà 

anni ‘60

https://www.youtube.com/watch?v=1oDaHRbIDH8


Food robot

Flash 1 e Flash 2 - Video 1 e Video 2 - The Jetsons (1960)

Video LCD

Robotica

Video Call 3G

https://edpuzzle.com/media/581775935a21560f3f14480c
https://edpuzzle.com/media/58177503278640f73e48241a
https://www.youtube.com/watch?v=e8SC6bny1SA
https://www.youtube.com/watch?v=1oDaHRbIDH8
https://www.youtube.com/watch?v=e8SC6bny1SA


Quando 

l’immaginazione sul 

futuro si è spinta 

verso l’idea di un 

tablet?

2000 
Microsoft

2010

iPad

Metà 

anni ‘60

Fine 

anni ‘90



Vai al video

2001: Odissea nello 

spazio (2001: A Space 

Odyssey) 

Stanley Kubrick, 1968

Quando 

l’immaginazione sul 

futuro si è spinta 

verso l’idea di un 

tablet?

Film 1968, romanzo 1964

https://www.youtube.com/watch?v=Y5kkfKLSMkg


1984 – George Orwell, 1949

Da un 

grande fratello all’altro, anzi, 

agli altri

Quando 

l’immaginazione sul 

futuro si è spinta 

verso una video 

sorveglianza 

costante?



Auricolari Bluetooth Siringhe senza aghi

Serie televisiva 1966

Assistenti virtuali  (Siri e Cortona)

Video chiamate

Telecomunicazioni (cellulare?)

Smart watch

Tricorder

Phaser (taser)

Telecomunicazioni 

e coordinate 

satellitari



Quando 

l’immaginazione sul 

futuro si è spinta 

verso uno smart

watch?

Metà 

anni ‘60

Metà 

anni ‘85

2015
apple watch

Primi 

anni 

‘2000



Quando 

l’immaginazione sul 

futuro si è spinta 

verso uno smart

watch?



Video 

Assistenti 

virtuali

https://youtu.be/wqWkrxMjwRs


La preoccupazione di un’autonomia di pensiero da 

parte delle macchine …

Siamo al sicuro …

Autonomia di pensiero e 

sentimenti o pura emulazione?

https://edpuzzle.com/assignments/58176dc73ccf60f03ea29661/watch
https://edpuzzle.com/media/58176e553ccf60f03ea29b9a


Contrapposta ad un interrogativo…

Stiamo diventando macchine? 

Siamo integrati dalle tecnologie che diventano estensione e 

amplificazione delle nostre capacità (auricolari, esoscheletro, 

protesi)

Vai il video

SmartPhone … integrato?

https://edpuzzle.com/media/5818bdfb80a895fe3e4e20c8
https://www.youtube.com/watch?v=9J7GpVQCfms&feature=youtu.be


Nel 1969 per la prima volta un computer riuscì a 

connettere l’UCLA (Università della California) e lo 

Stanford Research Institute, distanti tra loro qualche 

centinaia di chilometri; ma l’operatore, che voleva 

trasmettere la parola “LOGIN”, riuscì a trasmettere solo 

“LO”, perché il computer si inceppò. E’ da qui che parte 

l’ultimo documentario di Werner Herzog, “Lo and Behold

– Internet: il futuro è oggi”.





Il sito: cospaces.io (Educators, explore e 

Gallery)

Per docenti

Come funziona COSpaces

Pagina Facebook: www.facebook.com/cospaces

Crea ed esplora il tuo

mondo virtuale

Quark – viaggio nel fegato 5.57

Viaggio allucinante   Film 1966 pochi secondi da 3.34

https://cospaces.io/
https://cospaces.io/education.html
https://vimeo.com/161899983
https://www.facebook.com/cospaces
https://www.youtube.com/watch?v=PHBUSJIWmbo
https://www.youtube.com/watch?v=0EnI2X2to38


Internet delle cose (IOT).

In telecomunicazioni Internet delle cose (o, più 

propriamente, Internet degli oggetti o IoT, acronimo 

dell'inglese Internet of things) è un neologismo riferito 

all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi 

concreti..

Simpatico video

Video introduttivo Internet of  Things

https://www.youtube.com/watch?list=PLD4B1B7AB8011CFB7&v=kq8wcjQYW90
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Simpatico video che accompagna, con 

IoT, al miglioramento della qualità della 

vita esempio cartoon

Video sulla domotica intelligente

https://www.youtube.com/watch?v=RmuEurPH9M4
https://www.youtube.com/watch?v=8wGRXRTh2kQ


Realtà virtuale

La realtà virtuale (a volte abbreviato in VR dall'inglese 

virtual reality) è il termine utilizzato per indicare una realtà 

simulata.

David di Michelangelo

https://www.youtube.com/watch?v=Sal4uJLftpY



Vai al video

https://youtu.be/RSStlSf5jJ4


Expeditions all’opera 0.35

100 applicazioni contenenti viaggi virtuali, dalla muraglia 

cinese al pianeta Marte.

Expeditions

It brings

the lesson

to you!

https://www.google.com/edu/expeditions/#explore


https://altvr.com/

https://altvr.com/get-altspacevr/

http://trinusvr.com/
(mondo giochi)

Oculus  Rift - Reach Out And Touch The Future

Oculus connette le persone 15.10  poi 33.34

un esempio: Farland

HTC Vive

https://altvr.com/
https://altvr.com/get-altspacevr/
http://trinusvr.com/
https://youtu.be/FPK-esMWUiI
https://www.youtube.com/watch?v=hgz0hFokkVw
https://www.youtube.com/watch?v=9zQgUgeJuHg


https://edu.zspace.com/resources

http://zspace.com/technology

Anatomia umana

Chimica (2.32)

https://edu.zspace.com/resources
http://zspace.com/technology
https://edu.zspace.com/resources/how-to...human-anatomy-atlas
https://edu.zspace.com/resources/how-to...curies-elements


Cosa serve per realizzarli

(Esempi e dispostivi)

Aurora boreale a 360 gradi, con bussola

Il David di Michelangelo a 360 gradi

Altri esempi su YouTube

YT è pronto!

http://www.ninjamarketing.it/2015/10/14/come-realizzare-video-a-360-gradi-how-to/
http://www.huffingtonpost.it/2013/04/15/laurora-boreale-a-360-gradi-goran-strand-la-immortala-a-ostersund_n_3084297.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sal4uJLftpY
https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ


Realtà aumentata

In generale, la Realtà Aumentata (Aumented Reality o AR) è 

la rappresentazione di una realtà alterata in cui, alla 

normale realtà percepita attraverso i nostri sensi, vengono 

sovrapposte informazioni sensoriali artificiali/virtuali.

Flow e Amazon

Scorpi delle situazioni di RA

http://www.realta-aumentata.it/applicazioni.asp

Pokemon



Vai la video: esempio museo

Tutorial

https://www.aurasma.com/get-started/

Guarda l’esempioRealtà aumentata, Catalogo Ikea 0.50

App STEM

https://www.youtube.com/watch?v=yTpNvQEZf8Y
https://youtu.be/63-ZF87RtoQ
https://www.aurasma.com/get-started/
https://www.thinglink.com/scene/768074391379509249
https://www.youtube.com/watch?v=4t_SzXcUBI0


Vai al VideoVisore Microsoft

Vai al video

Google Glass

Per saperne di più e scoprire altre soluzioni: http://www.realtavirtuale.net/

http://www.corriere.it/video-articoli/2016/10/28/signore-ologrammi-italiano-con-luce-costruisco-oggetti/aa7d258e-9d1c-11e6-baae-ba981bf8dcd8.shtml
https://www.bing.com/videos/search?q=Google+Glass&&view=detail&mid=FF71F20BE8B39A65FB9AFF71F20BE8B39A65FB9A&FORM=VRDGAR





