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Introduzione. 
Che cosa si intende per Intelligenza Artificiale (AI) 

“AI is whatever hasn’t been done yet” 
Larry Tesler, 1970 

Definizioni specifiche: 

Agire in modo analogo a quanto fatto dagli esseri umani: il risultato 
dell’operazione compiuta dal sistema intelligente non è distinguibile da 
quella svolta da un umano. 

Pensare in modo analogo a quanto fatto dagli esseri umani: il processo 
che porta il sistema intelligente a risolvere un problema ricalca quello 
umano. Questo approccio è associato alle scienze cognitive. 

Pensare razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a 
risolvere un problema è un procedimento formale che si rifà 
alla logica. 

Agire razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a 
risolvere il problema è quello che gli permette di ottenere il miglior 
risultato atteso date le informazioni a disposizione. 

Disciplina che studia se e in che modo si possano 
riprodurre i processi mentali più complessi 
mediante l'uso di algoritmi matematico-informatici.

Avvicina il funzionamento dei computer alle 
capacità dell'intelligenza umana.

Simula attraverso modelli al fine di creare ipotesi sui 
meccanismi cognitivi utilizzati dalla mente umana.
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(“L’intelligenza artificiale è qualsiasi 
cosa non ancora fatta”)

L’intelligenza artificiale, AI, è definita nel diagramma 
come macro-disciplina contenente le applicazioni 

all’apprendimento automatico (ML) e profondo (DL)

https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://www.treccani.it/enciclopedia/modo
https://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza
https://www.treccani.it/enciclopedia/ipotesi
https://www.treccani.it/enciclopedia/mente


Educazione civica. 
La rivoluzione digitale: la bioetica, l’eugenetica e l’Agenda 2030 

Eugenetica (dal greco eughenès: "ben 
nato", da, èu, "buono", e, ghènos, “razza”) 

indica l’insieme di teorie e pratiche 
mirate a migliorare la qualità genetica di 

una determinata popolazione Germania 
nazista

Antica Grecia

Stati Uniti ‘900
Classificazione di 

persone ritenute non 
idonee a riprodursi

Basso risultato al 
test del QI

Criminali
Devianti, gruppi di 
minoritari sfavoriti

Condannata dalla bioetica 
cattolica e laica in quanto 

tentativo di modificare 
artificialmente l’essere umano

1970, V.R. Potter (Bioethics. The 
science of survival, in Perspectives in 

Biology and Medicine)

Dall’intersezione tra la nascita di nuove 
conoscenze scientifiche e la ricerca 

etica in merito alle stesse, che nasce la 
concezione interdisciplinare di bioetica, 

fondata sul confronto tra biologia, 
medicina, filosofia, teologia, sociologia, 

antropologia, economia, diritto e politica.

Principi di etica biomedica, Tom 
Beauchamp e James Childress 

Principio di non 
maleficenza 

Principio di 
autonomia

Principio di 
beneficienza

Principio di 
giustizia

Agenda 2030 
per lo 

Sviluppo 
Sostenibile

Diritto al processo 
decisionale

Equa distribuzione 
delle risorse

Primum non nocere

Interesse comune

Programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 

193 Paesi membri dell’ONU

17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable 

Development Goals, SDGs) 
in un grande programma 

d’azione per un totale di 169 
‘target’ o traguardi.



Educazione civica. 
La rivoluzione digitale: la bioetica, l’eugenetica e l’Agenda 2030 

Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età

DeepMind (Google) ha risolto un problema che affliggeva da 50 
anni i biologi: la ricostruzione 3D della forma che la proteina 

assume dopo il ripiegamento (folding) in base alla sua 
sequenza di aminoacidi. Significa ad esempio accelerare la 
creazione di farmaci e vaccini, lo studio di alcune malattie

Rappresentazione della struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria di una proteina

Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e 
malattie da sostanze chimiche pericolose e da 
contaminazione e inquinamento dell’aria, 

delle acque e del suolo

Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per 
le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono 

soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l'accesso a 
farmaci e vaccini essenziali ed economici.

Demis Hassabis, CEO di DeepMind

(Dalla sola presenza della struttura 
primaria i sistemi di deep learning 

ricavano strutture superiori)

Vediamo come l’Agenda 2030 sia strettamente connessa al tema d’intersezione AI - Educazione Civica attraverso la biologia computazionale:



Educazione civica. 
La rivoluzione digitale: la bioetica, l’eugenetica e l’Agenda 2030 

Fornire un’educazione di qualità, equa e 
inclusiva, promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti

Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment di tutte le donne e le 

ragazze

The right to 
education

Ten barriers to 
education that children 

living in poverty face

1. Lack of inclusion 
2. Distance from home to school 
3. A lack of funding for education 
4. The expense for education 
5. Being the ‘wrong’ gender 
6. Living in a country in conflict or 

at risk of conflict 
7. No classroom 
8. A lack of learning materials 
9. Hunger and poor nutrition 
10.A lack of teachers

Migliorare l’uso della tecnologia per 
dare alle donne pari diritti di accesso 
alle risorse economiche e informative

Garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di leadership 

a tutti i livelli del processo decisionale 
(principio di autonomia) nella vita politica, 

economica e pubblica

Gender is one of the biggest 
reasons why children are denied an 
education. Despite recent advances 
in girls’ education, a generation of 

women has been left behind.

Syrian children refugees in a temporary school in Jordan 

Individuiamo ora la connessione tra Agenda 2030 e tema d’intersezione “AI - Educazione Civica“ attraverso l’etica degli obiettivi 4 e 5:



Educazione civica. 
La rivoluzione digitale: la bioetica, l’eugenetica e l’Agenda 2030 

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 
Nazioni

Promuovere società pacifiche e 
inclusive; offrire l’accesso alla 

giustizia per tutti e creare 
organismi efficienti, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli

Entro il 2030, promuovere e 
potenziare l’inclusione sociale, 
economica e politica per tutti 

prescindendo da:

• Età • Sesso • Disabilità  • Razza • Etnia • Religione • Origine  • Status 
economico

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.”

Art. 3 - 
Costituzione 

italiana

Sviluppare istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti a tutti i livelli; 

assicurare un processo decisionale 
reattivo, inclusivo, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli

I modelli della teoria dei 
giochi (Game-Theory) per 
promuovere l’inclusione 
sono basati su processi di 

machine learning

Link all’articolo completo 

Rappresentazione dell’intersezione dei due goals

Modelli matematici per la pace
G.Gallo, "Decifrare una realtà complessa e conflittuale"

I principi stabiliti dalla bioetica (slide precedenti) definiscono equi processi decisionali; in tal senso l’Agenda 2030, la 
Costituzione italiana e lo sviluppo di modelli matematici per la pace si propongono di colmare il gap sociale esistente:

https://www.cjcopen.ca/action/showPdf?pii=S2589-790X(21)00242-0
https://mat.unicam.it/sites/mat.unicam.it/files/pls/Materiale_09_10/gallo.pdf


La simmetria neurone artificiale - neurone biologico
Il neurone biologico e le sinapsi celebrali.

Nucleo

Corpo 
cellulare o 

soma

Dendrite

Assone

Guaina 
mielinica

Cellula di 
Schwann

Nodo di 
Ranvier

Terminazione 
dell’assone

ZONA DI INPUT

ZONA DI OUTPUT

ZONA DI CONDUZIONE

I neuroni ricevono gli stimoli 
attraverso i dendriti (funzione 

afferente) e trasmettono gli impulsi per 
mezzo dell’assone (funzione efferente)

La trasmissione 
dell’impulso avviene 
attraverso le sinapsi 

che si trovano tra 
assone e dendrite 

La trasmissione 
dell’impulso nervoso 
nella sinapsi avviene 

attraverso 
neurotrasmettitori

I neurotrasmettitori si 
diffondono nello spazio 
della fessura sinaptica e 
si legano a recettori del 

neurone successivo

Il legame produce un 
potenziale elettrico e la 

propagazione dell’impulso

Ogni neurone ha una soglia 
d’attivazione, che, se superata, 

permette l’attivazione del 
neurone e la trasmissione del 

segnale elettrico

Al fine di definire rigorosamente un neurone artificiale, vediamo la descrizione del suo corrispettivo biologico:



Teorizzazione di una rete neurale artificiale. 
Il deep learning (DL) e le reti neurali artificiali.
Esempio. 

Considero la scrittura manuale di cifre di numeri 
naturali (es. proposto 3): l’occhio umano è 
chiaramente in grado di riconoscere facilmente la 
cifra; vediamo come si comporta una “macchina”:

Il valore di ciascun 
neurone artificiale 0 ≤ αi ≤ 1

Il neurone artificiale raggiunge  per 
associazione del valore ad una funzione 
d’attivazione  : 

αi = 1

fact(βi)

αi fact(βi)

wij

Neurone 
disattivato 

Neurone 
attivato 

I pixel di cui è formata la sua rappresentazione 
non sono altro che neuroni artificiali in grado 
di assumere gradazioni di grigio (bianco e 
nero agli estremi) per indicarne l’attivazione

Peso che ciascun neurone possiede:



Il deep learning (DL) e le reti neurali artificiali.

L’area del quadrato 
considerato 
rappresenta la 
lunghezza di un “layer”

S = 282 = 784
In

pu
t l

ay
er

Hidden layer

Output layer βi = σ(
+∞

∑
i,j=0

αiwij + θ)

Funzione 
sigmoidea o 

logistica

Definite, dunque, , 
 e 

αi
βi fact(βi) fact(βi) = fact(σ(

+∞

∑
i,j=0

αiwij + θ))
Il valore  nell’output 

layer dipende dal 
numero di hidden 

layer presenti

αi
Maggiore è il numero di 

hidden layer, maggiore sarà 
il numero di informazioni 

ottenute dal neurone

Bias 

Deriva dal concetto di bias cognitivo (o 
distorsione cognitiva) e definisce un pattern 
sistematico di deviazione dalla razionalità 

Teorizzazione di una rete neurale artificiale. 

L’input layer sarà 
costituito da tanti 
neuroni quanti formano 
l’area dell’immagine 
precedente (nel caso 
considerato 784 neuroni)

Se l’input è stato definito , allora l’output non sarà 
altro che   definito in funzione di  ossia tramite 
una funzione logistica chiarita nella slide successiva 

αi
βi αi

La funzione d’attivazione è evidente essere una funzione di 
funzione sigmoidea definita in precedenza



Perché la funzione sigmoidea? 

fact(βi) = fact(σ(
+∞

∑
i,j=0

αiwij + θ))
Dell’equazione  consideriamo 
nello specifico la funzione  

nel suo caso generico

[1]
σ(x) [1] σ(x) =

1
1 + e−x

=
ex

1 + ex

Studiamo la funzione  al 
fine di ottenerne una sua 

rappresentazione grafica che 
ci consentirà di comprendere la 

motivazione del suo utilizzo 
nelle reti neurali artificiali:

σ(x) Dominio: 1 + ex > 0 ⟹ ∀x ∈ ℝ D = ℝ
assi:∩ {σ(x) = ex

1 + ex

x = 0
⟹ A(0;

1
2

) {σ(x) = ex

1 + ex

σ(x) = 0
⟹ {

ex

1 + ex = 0

σ(x) = 0
⟹ {ex = 0 ⟹ /∃x ∈ ℝ

σ(x) = 0 ⟹ /∃ ∩ assex

Parità:  né pari né dispariσ(x)

Segno: σ(x) =
ex

1 + ex
> 0

N > 0 ⟹ ex > 0 ⟹ ∀x ∈ ℝ

D > 0 ⟹ 1 + ex > 0 ⟹ ex > − 1 ⟹ ∀x ∈ ℝ
⟹ σ(x) > 0 ∀x ∈ ℝ

Asintoti: /∃ as . verticale D = ℝ

lim
x→+∞

ex

1 + ex
=

+∞
+∞

F . I . ⟹ lim
x→+∞

ex

ex
= 1 ⟹ y = 1 as . orizzontale a + ∞

(H)

lim
x→−∞

ex

1 + ex
=

0
1

= 0 ⟹ y = 0 as . orizzontale a − ∞

/∃ as . obliquo se ∃as . orizzontale

Monotonia: σ′ (x) =
ex(1 + ex) − e2x

(1 + ex)2
=

ex(1 + ex − ex)
(1 + ex)2

=
ex

(1 + ex)2
≥ 0 ⟹

N ≥ 0 ⟹ ex ≥ 0 ⟹ ∀x ∈ ℝ

D > 0 ⟹ (1 + ex)2 > 0 ⟹ ∀x ∈ ℝ
⟹ σ′ (x) > 0 ∀x ∈ ℝ

Funzione crescente ∀x ∈ ℝ

Tale funzione, così definita, 
descrive il comportamento 
della funzione d’attivazione 

fact(βi)

Studio della funzione sigmoidea e i problemi di ottimizzazione.

(Dove la funzione è definita)

(Le intersezioni che 
presenta con gli assi 

cartesiani)

(L’eventuale simmetria rispetto ad asse y o origine)
(Quando la funzione è positiva 

e negativa)

(Asintoti tramite il 
calcolo dei limiti)

(Crescenza e decrescenza della 
funzione, altresì definita come 

monotonia)



Concavità, 
convessità, 

flessi:

σ′ ′ (x) =
ex(1 + ex)2 − 2(1 + ex)ex(ex)

(1 + ex)4
=

ex(1 + ex − 2ex)
(1 + ex)3

=
ex(1 − ex)
(1 + ex)3

≥ 0

A B

CA ≥ 0 ⟹ ex ≥ 0 ⟹ ∀x ∈ ℝ
B ≥ 0 ⟹ 1 − ex ≥ 0 ⟹ ex ≤ 1 ⟹ x ≤ 0
C > 0 ⟹ (1 + ex)3 > 0 ⟹ 1 + ex > 0 ⟹ ∀x ∈ ℝ

0.
+ + + +
+ + − −
+ + + +

σ(0) =
1
2

⟹ F(0,
1
2

) ≡ A

Rappresento graficamente in 
un piano Oxy:

È evidente che la funzione può 
assumere valori del codominio 

 ed è pertanto la 
funzione tipicamente utilizzata 

per descrivere l’attivazione (che 
ricordiamo essere un valore 

compreso tra 0 e 1, ) 
delle reti neurali artificiali

0 < σ(x) < 1

0 < αi < 1

Perché la funzione sigmoidea? 
Studio della funzione sigmoidea e i problemi di ottimizzazione.

(Studio della derivata seconda per individuare la 
concavità, la convessità ed eventuali punti di flesso)



In genere il comportamento di un generico 
algoritmo di machine learning (ML) è regolato 

come visto nell’equazione [1] da un set di 
parametri riconosciuti generalmente con θ

Distinguiamo i casi in cui il 
parametro (bias) sia da 

massimizzare o minimizzare, 
data la funzione considerata 

precedentemente 

Se della funzione obiettivo si vuole trovare 
l’ottimalità della soluzione:

θ⋆ = arg max fact(βi)

fact(βi) = fact(σ(
+∞

∑
i, j=0

αiwij + θ))

Se della funzione obiettivo si vuole 
minimizzare la perdita (loss-function):

θ⋆ = arg min fact(βi)

La funzione può essere 
ottimizzata: 

Esplicitamente: 

Metodo che comprende il 
calcolo della derivata prima 
della funzione e lo studio del 

segno di questa 

Implicitamente: 

Metodo che modifica 
gradualmente attraverso 
algoritmi i parametri in 

modo coerente 

In che modo il ML progredisce?
Ottimizzazione implicita ed esplicita per parametri casuali.

Metodo che sfrutta i coefficienti angolari delle tangenti in punti casuali: 
- se il coefficiente angolare è negativo (angolo tra tangente e asse x 

maggiore di 90°) allora ci si sposterà a destra 
- se il coefficiente angolare è positivo (angolo tra tangente e asse x 

minore di 90°) allora ci si sposterà a sinistra

Notazione che definisce il 
punto in cui la funzione 
considerata ha punto di 

massimo o minimo



Il percorso di PCTO. 
Presentazione del percorso triennale di PCTO in funzione del nodo AI - Agenda 2030. 

I metodi dell’AI (ML e DL) 
vengono utilizzati 

attualmente per la ricerca 
scientifica sostenibile

Articolo accademico pubblicato sulla rivista 
Nature sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel 

raggiungimento dei goals dell’Agenda 2030

Link all’articolo completo 

Il raggiungimento dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 

è monitorato attraverso 
algoritmi di AI

La grafica stellare della serie storica mostra che i valori percentuali d’impatto 
positivo dell’AI raggiungono il 100% in molti dei 17 Goals

Il fattore ambientale e socio-economico degli 
obiettivi dell’Agenda è influenzato da strategie 

di ‘Algorithmic game theory’ (AGT)

Il programma PCTO del quarto 
e quinto anno (‘Agenda 2030’ e 
‘Tutela del paesaggio’) trovano 

intersezione nell’AI

Cerchiati in rosso i goals in 
cui l’AI raggiunge il 100% 

d’impatto positivo sul 
perseguimento degli stessi

In che contesto si inserisce l’intelligenza artificiale nel PCTO?

https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y.pdf


Il percorso di PCTO. 
Presentazione del percorso triennale di PCTO in funzione del nodo AI - Agenda 2030. 

AGENDA 2030

Tutela del paesaggio e del 
patrimonio naturalistico e 

culturale

TUTELA DEL 
PAESAGGIO

‘Accelerating the United Nations 
Sustainable Development Goals’

Scan Shape the Future 

‘Unleashing autonomous drones for 
disaster risk reduction’ (Dario Floreano, 

Prof. di Robotics and AI a EPFL) 

‘GeoAI-Google Earth Engine, 
Analyzing the Amazon Deforestation 

with ML’ (Maria Antonia Brovelli Prof.ssa 
al Politecnico di Milano)

Obiettivo 13 Rafforzare la 
resilienza e la capacità di 

adattamento ai rischi legati al 
clima e ai disastri naturali in 

tutti i paesi

Obiettivo 15 Proteggere, ripristinare 
e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, 

contrastare la desertificazione, 
arrestare il degrado del terreno, 
fermare la perdita della diversità 

biologica

Esempio. 
Utilizzo di droni guidati 

dall’intelligenza artificiale per 
descrivere i possibili rischi 

ambientali. Come si vede, i droni 
autonomi ed ecosostenibili sono 

in grado di individuare 
potenziali target di rischio



Il percorso di PCTO. 
Presentazione del percorso triennale di PCTO in funzione del nodo AI - Agenda 2030. 

AGENDA 2030

Tutela del paesaggio e del 
patrimonio naturale e culturale

TUTELA DEL 
PAESAGGIO

Intersezione 
rappresentata dallo 

studio di sistemi 
efficienti per la 

tutela ambientale

Salvaguardia del 
patrimonio storico-

culturale e ambientale

Attraverso il 
singolo rispetto 

ambientale

Attraverso 
l’ecosistema 

societario e politico

“La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e della ricerca scientifica 

e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della 

Nazione. Tutela l’ambiente, la 
biodiversità e gli ecosistemi, anche 

nell’interesse delle future generazioni. La 
legge dello Stato disciplina i modi e le 

forme di tutela degli animali.”

Art. 9 - 
Costituzione 

italiana

Link all’articolo completo 

Stime processate da sistemi di ML sul benessere locale della Nigeria

Utilizzo di modelli di deep learning (DL) per prevedere stime basate su 
sondaggi della ricchezza delle risorse in circa 20.000 villaggi africani da 
immagini satellitari multispettrali (basate sulla differenza di lunghezze 

d’onda dello spettro elettromagnetico).

Articolo accademico sulla 
tutela del paesaggio 

tramite metodi dell’AI

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16185-w
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