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Care e cari dirigenti scolastici e docenti, 

In queste pagine vogliamo promuovere la partecipazione al progetto di ricerca SMaILE (Simple Methods for 

Artificial Intelligence Learning and Education), diretto dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'Università 

di Torino e la Royal Holloway University of London e con la partecipazione di diverse realtà territoriali, tra cui 

POPAI, Quercetti, Convitto Umberto I, AIACE e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte. Questo 

progetto punta a favorire un utilizzo efficace degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) promuovendo una 

conoscenza approfondita dei suoi principi, codici, caratteristiche e applicazioni. 

Il progetto è risultato vincitore nell’ambito “Educazione e Formazione” del bando "Intelligenza Artificiale, Uomo 

e Società" promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Descrizione del progetto 

Nonostante la presenza pressoché ubiqua di tecnologie basate sull’IA nella vita di tutti i giorni, l’insegnamento di 

concetti di IA rimane ancora confinato a corsi universitari specialistici. Questa mancanza di educazione di base su 

temi di IA limita il modo in cui le giovani generazioni e la popolazione in generale usa gli strumenti di IA e impedisce 

una piena comprensione delle potenzialità e delle implicazioni dell’uso dell’IA. 

All’interno del progetto è stata sviluppata SMaILE App: un’applicazione di gioco educativa che mira 

all’insegnamento dell’IA attraverso il learning-by-doing. L'applicazione, utilizzabile sui dispositivi mobili (telefoni 

e tablets), è volta a facilitare l'apprendimento dell'IA nei bambini e nei giovani adulti e a sviluppare la loro 

creatività. L’applicazione è stata sviluppata dalla Royal Holloway University di Londra in collaborazione con il 

Politecnico di Torino e finanziata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Perché fare la sperimentazione 

SMAILE App mira a fornire uno strumento educativo innovativo e divertente con i seguenti obiettivi: 

▪ Facilitare una comprensione profonda di una vasta gamma di concetti di IA per consentire a giovani 

studenti e studentesse di produrre tecnologia IA, non solo di consumarla. 

▪ Rafforzare le capacità di problem-solving della classe studentesca attraverso lo sviluppo di algoritmi IA 

all'interno di scenari di gioco. 

▪ Facilitare la collaborazione, il lavoro di gruppo e la consapevolezza condivisa del potenziale positivo e 

negativo dell'IA. 

▪ Ispirare giovani studenti e studentesse a proseguire i loro studi nel campo dell’IA.  

▪ Promuovere la consapevolezza che l’IA può avere molteplici usi nei campi più disparati, inclusi quelli legati 

alla creatività, al linguaggio e alle arti. 

Il progetto vuole verificare l’impatto dell’applicazione attraverso uno studio controllato randomizzato. I risultati 

permetteranno di capire come e in che misura il gioco libero e autonomo dei ragazzi e delle ragazze supporti la 

conoscenza dell’IA oltre, più in generale, ad aumentare l’interesse verso le materie scientifiche e informatiche. 

Per questo abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Aderendo allo studio potrete partecipare, insieme alle 

vostre classi, ad un progetto di ricerca sul campo che garantirà di associare al gioco i reali benefici educativi. 

http://www.smaile.it/
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A chi è rivolta la sperimentazione 

Lo studio è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado che hanno sede in Piemonte. Ogni scuola deve 

aderire con almeno due classi di seconda. La partecipazione con più di due classi è comunque possibile e 

incoraggiata. In casi particolari dove non fosse fattibile partecipare con due classi, è comunque possibile 

partecipare anche con una sola classe seconda.  

Metodologie della sperimentazione 

Per verificare l’impatto del progetto verrà messo in campo un disegno sperimentale con assegnazione casuale 

delle classi che ricevono la SMaILE App. All’interno di ogni scuola, le classi che riceveranno SMaILE App già 

dall’inizio dell’anno scolastico 2022-23 saranno tirate a sorte. Le rimanenti classi riceveranno comunque la app 

alla fine dell’anno scolastico. La randomizzazione crea due gruppi simili e comparabili; l’unica differenza è la 

partecipazione o meno all’intervento. Il gruppo di controllo identifica lo “scenario controfattuale”, ossia quello 

che sarebbe successo senza l’intervento.  

Questa pianificazione permetterà di valutare e di quantificare in maniera rigorosa e scientifica gli eventuali effetti 

positivi dell’intervento.  

Cosa viene richiesto alle scuole 

Ogni scuola che vuole partecipare al progetto deve: 

• fornire due classi seconde (una classe di “controllo” e una di “intervento”) che partecipino al progetto; 

• mettere a disposizione un’aula provvista di pc per i test ed indicare il numero di studenti che può 

accogliere; 

• fornire un supporto a studenti e studentesse che non hanno tablet/smartphone personale disponibile; 

• condividere, in forma anonima e sicura, dati amministrativi quali i voti e informazioni sulle composizioni 

delle classi. 

Per ogni scuola deve essere nominato un referente di progetto (se possibile, un/a docente in comune alle due 

classi e/o animatore digitale della scuola). Il referente del progetto deve occuparsi di recuperare il consenso 

informato dai genitori (e dalla classe) di far parte del progetto e la disponibilità a condividere dei dati 

amministrativi e derivanti dal questionario in forma anonima. 

Ogni classe deve dare una disponibilità di circa 4-5 ore: 2 ore per il pre-test e 2 ore per il post-test. Per le classi 

che utilizzeranno l’app dovrà essere contemplata anche 1 ora per l’installazione dell’app e per una “prima 

esperienza”, ovvero un momento in cui viene spiegato il funzionamento dell’app. 

Qualora il numero di classi aderenti al progetto fosse superiore al limite massimo di posti disponibile verrà data 

priorità a quelle classi che non hanno in corso altri progetti simili o che siano in parte sovrapponibili al progetto 

SMaILE. 
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Incontri informativi 

Per tutte le scuole interessate al progetto, verrà svolto un primo incontro informativo a settembre 2022 in 

modalità remota in cui verranno spiegate tutte le informazioni qui citate. 

Per tutte le scuole che hanno aderito al progetto, verrà svolto in seguito un secondo incontro informativo in cui 

verranno spiegate le diverse fasi del progetto. Le date esatte di questi incontri verranno comunicate in tempo 

utile. 

Tempistiche 

Il progetto è suddiviso in 7 fasi. 

1. Inizio dell’attività nel mese di ottobre dell’anno scolastico 2022/2023 e fine attività nel mese di marzo 

2023. 

2. Le scuole che avranno aderito allo studio dovranno far svolgere un pre-test di circa 2 ore alle classi 

coinvolte. Il pre-test viene svolto per verificare le conoscenze dell’IA prima dell’utilizzo della SMaILE App. 

Per lo svolgimento del test, sarà necessaria un’aula informatica messa a disposizione dalla scuola. Se 

necessario, durante il pre-test sarà avviata una connessione on-line con i ricercatori del progetto che 

potranno monitorare lo svolgimento del test ed aiutare il personale docente. La tempistica esatta di questi 

test andrà concordata con il team di ricercatori. 

3. Per ciascuna scuola le classi partecipanti vengono divise in maniera casuale tra le classi di test e le classi 

di controllo. Per le classi test: alla fine del mese di ottobre 2022 verrà messa a disposizione la SMaILE App. 

Questa dovrà essere installata sui dispositivi (telefoni/tablet) degli studenti e delle studentesse con l’aiuto 

del/la docente di riferimento. Le istruzioni per l’installazione e il funzionamento dell’app verranno fornite 

al personale docente interessato dal team di ricercatori del progetto. 
Per le classi di controllo: queste classi riceveranno accesso all’APP nel giugno 2023, immediatamente dopo 

la fine della sperimentazione e dell’anno scolastico.  

4. L’applicazione verrà utilizzata dagli studenti e dalle studentesse delle classi di test dal momento 

dell’installazione fino a marzo 2023. L’applicazione dovrà/potrà essere utilizzata in autonomia di fuori 

dell’orario scolastico. 

5. A marzo 2023 tutte le classi che hanno partecipato al progetto dovranno far svolgere un post-test di circa 

2 ore alle classi coinvolte. Lo svolgimento del post-test è uguale a quello del pre-test e richiede il 

coordinamento con il gruppo di ricercatori.  

6. Dopo marzo 2023, con la fine del protocollo di sperimentazioni, tutti il personale docente coinvolto potrà 

partecipare ad una formazione aggiuntiva sulle tematiche dell’intelligenza artificiale in collaborazione 

con l’Ufficio scolastico regionale e l’équipe formativa territoriale EFT per il Piemonte. Questa 

formazione sarà disponibile a tutto il personale docente coinvolto nel progetto, anche quello che 

eventualmente ha seguito solo classi di controllo.  

7. Alla fine della sperimentazione e dell’anno scolastico, giugno 2023, la SMaILE App verrà resa disponibile 

a tutte le classi che hanno partecipato al progetto. 
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Qui di seguito riportiamo una tabella riepilogativa di quanto detto sopra. 

Tempistica 

indicativa 

Gruppo 

trattamento 

Gruppo di 

controllo 

Note ulteriori 

settembre ‘22 
Le scuole confermano la partecipazione alla 

sperimentazione 
 

settembre – ottobre ‘22 Misurazione dei dati baseline (questionari + giochi)  

Accesso a dati 

amministrativi attraverso 

le scuole 

ottobre ‘22 Randomizzazione dell'intervento a livello di classe   

ottobre – marzo ’23 SMaILE App Nessuna attività   

marzo-aprile ’23 

Misurazione dei dati endline 

(questionari + giochi + comprensione dei concetti AI 

+ Intenzione di scelta di scuola superiore)  

 

aprile-maggio’23 Formazione Docenti sull’Intelligenza Artificiale 

Partecipazione volontaria 

aperta a tutti i docenti 

partecipanti al progetto 

giugno ’23 Voti dell’anno scolastico  

Le scuole condividono dati 

amministrativi in forma 

anonima 

 
 

giugno ’23 

 

SMaILE App 

 
 

 

SMaILE App 

 
 

Anche il gruppo di 

controllo riceve  

SMaILE App 

anno scolastico 23-‘24  misurazione scelta effettiva scuola superiore 

da valutare se/quando 

possibile con dati 

amministrativi 
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Dati Amministrativi 

Per capire l’effetto dell’intervento, è importante che le scuole siano disponibili a condividere le informazioni sugli 

studenti (sempre in forma anonima e con il consenso dei genitori). In particolare: 

• Informazioni amministrative sulla composizione delle classi 

• Informazioni sui voti nelle diverse materie 

• Informazioni sulle scelte di scuole secondaria da parte degli studenti e delle studentesse 

Privacy e anonimato  

I dati raccolti saranno trattati in forma aggregata nel massimo rispetto delle normative relative alla privacy (i 

ricercatori non avranno accesso ai nominativi degli studenti). 

Ad ogni classe e studente sarà associato un codice identificativo unico e valido per la sola durata del progetto e 

solo la scuola sarà a conoscenza della corrispondenza con le classi e i nominativi degli studenti.  

Altre informazioni 

Ulteriori informazioni sul progetto SMaILE e sul suo andamento sono reperibili al sito https://en.smaile.it/ . Per 

ulteriori informazioni sulla sperimentazione specifica a SMaILE App, scrivere una mail a Luca Damonte o Martina 

Vanelli tramite l’indirizzo info@smaile.it.  

Un modulo di adesione verrà fatto circolare a settembre 2022 dopo il primo incontro informativo generale.  La 

data di questo incontro da remoto verrà comunicata in tempo utile attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale.  
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