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Percorri la strada non calpestata dai carri,  

spingi il cocchio non sulle orme di altri,  
non su larghi viali, ma per sentieri segreti,  

anche se vai per una calle stretta; [...] 
Io sono tra quelli che amano il sottile fremito delle cicale, 

non il raglio degli asini. 

Callimaco, Aitia, fr. 1 Pf., vv. 25-30, trad. a cura di Giulio Guidorizzi

“



Interagire con l’IA
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Con il DigComp 2.2, la Commissione Europea chiede ai 
cittadini dell’Unione di sapersi confrontare in maniera 
sicura, critica e responsabile con le tecnologie emergenti, 
in particolare con i sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale 
(IA).  

Al centro dell’interesse non vi è tanto la conoscenza del 
funzionamento dei sistemi di IA, quanto il tema 
dell’interazione consapevole. 

Invitare a comprendere il ruolo dell’IA nelle società odierne, 
a valutarne i rischi e i benefici, a formulare considerazioni 
etiche sul suo impiego significa evitare nuove forme di 
divario digitale e, di conseguenza, sociale.
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Interagire con l’IA
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https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415


Intelligenza Artificiale Conversazionale
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Tra i sistemi di Intelligenza Artificiale sono d’uso comune 
quelli basati su interfacce conversazionali, in grado di 
dialogare con l’utente attraverso il testo e/o la voce. 

Ne sono un esempio gli assistenti personali come Siri, Alexa, 
Google Assistant e Cortana, così come i chatbot presenti su 
applicazioni di messaggistica e siti web. Questi sistemi di AI 
forniscono informazioni e svolgono attività specifiche. 

L’Intelligenza Artificiale Conversazionale (Conversational AI) 
testimonia un’importante evoluzione del concetto di 
comunicazione. Per la prima volta non vi è condivisione di 
conoscenza tra gli interlocutori in quanto uno dei due non 
comprende le informazioni trasmesse. 



ChatGPT
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ChatGPT (https://openai.com/blog/chatgpt) è un sistema di 
Conversational AI sviluppato dal laboratorio di ricerca 
OpenAI. È basato su di un’architettura di deep learning di 
tipo Transformer (GPT-3.5) ed è stato addestrato su grandi 
quantità di dati presenti online, incluse opere letterarie e 
conversazioni tra utenti. 

ChatGPT risponde a quesiti, scrive poesie e codice 
informatico, simula individui e competenze professionali 
specifiche, produce riassunti e parafrasi, schematizza, 
svolge esercizi e progetta attività. 

A differenza di altri sistemi di IA, mantiene il flusso 
conversazionale (ca. 3000 parole) e ammette i propri errori. 

  

https://openai.com/blog/chatgpt






ChatGPT
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ChatGPT è al momento un prototipo disponibile in research 
preview gratuitamente, previa registrazione. 

Il livello di competenza di ChatGPT varia in base alla lingua 
d’uso. Possiede una comprensione più profonda e una 
capacità di generazione di testo migliore nel caso della 
lingua inglese.  

Dal febbraio 2023 è disponibile su invito ChatGPT Plus, una 
versione a pagamento con alcuni vantaggi tecnici (velocità, 
disponibilità continua) e con accesso prioritario alle nuove 
funzionalità.
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We launched ChatGPT as a research preview so we could learn more about 
the system’s strengths and weaknesses and gather user feedback to help us 

improve upon its limitations. Since then, millions of people have given us 
feedback, we’ve made several important updates and we’ve seen users find 
value across a range of professional use-cases, including drafting & editing 
content, brainstorming ideas, programming help, and learning new topics. 

OpenAI Blog, “Introducing ChatGPT Plus”, 1.02.2023

“



Un Supporto, Non un Sostituto
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Al febbraio 2023, la research preview: 

• può generare risposte errate, imprecise o fuorvianti; 

• può mostrare un punto di vista non obiettivo, 
parziale, stereotipato o discriminante;  

• non ha accesso al Web; 

• possiede una conoscenza limitata del mondo e degli 
eventi dopo il 2021. 

È fondamentale verificare gli output ed è necessario 
chiedere chiarimenti o ritrattazioni affinché il sistema 
dichiari la falsità di eventuali affermazioni.   



Dati, Privacy e Diritti
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ChatGPT è utilizzabile unicamente da utenti maggiorenni. 

Trattandosi di una research preview, le conversazioni e i 
feedback forniti dagli utenti sono impiegati per migliorare 
il sistema di IA. 

È possibile richiedere la cancellazione dei propri dati. 

L’utente possiede l’output prodotto da ChatGPT, incluso il 
diritto a ristamparlo, venderlo e commercializzarlo, 
indipendentemente dal fatto che sia stato generato tramite 
un piano gratuito o a pagamento.

  



ChatGPT nella Didattica
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L’impiego di ChatGPT nel contesto didattico non solo può favorire un’interazione consapevole con i sistemi di IA da parte di 
docenti e studenti, ma può anche supportare i diversi momenti dei processi di insegnamento e di apprendimento.
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Disclaimer 

Considerando il contesto nel quale si svolge il presente seminario, le slide che seguono presentano esempi di richiesta 
relativi alla didattica in ambito agroalimentare. Sono chiaramente variabili per contenuto e per forma. 

La tassonomia proposta, basata sul TPACK Model e sul Model of Cognitive Processing, è indicativa ed è stata individuata 
con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle diverse tipologie di richiesta. 

La versione di ChatGPT impiegata è quella aggiornata al febbraio 2023 e basata sul modello linguistico GPT-3.5.
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ChatGPT per l’Insegnamento

Obiettivo Esempi di Richiesta

Metodologia 
(Pedagogy 
knowledge)

Macro-
progettazione di 

un corso

• Elabora un syllabus di un corso universitario di Statistica descrittiva per gli studenti del primo anno di Scienze e Tecnologie Agrarie. 
Prevedi anche lo sviluppo di competenze trasversali tratte dal documento europeo di indirizzo, inserendo i riferimenti di pagina. 

• Sulla base del syllabus, delinea gli obiettivi di apprendimento suddividendoli tra conoscenze, abilità e attitudini. Includi esempi 
riferiti alle scienze agrarie. 

• Ora riformula i medesimi obiettivi utilizzando i livelli della tassonomia di Bloom (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 
sintesi, valutazione).

Progettazione di 
una lezione

• Struttura una lezione introduttiva sulle derivate adatta a studenti del primo anno di Scienze e Tecnologie Agrarie. Per iniziare, prevedi 
un’attività di problem solving.

• Progetta un’attività di apprendimento collaborativo e una individuale di carattere autentico sui composti inorganici del carbonio.

• Forniscimi degli spunti per un dibattito in aula [a partire da questo testo / sul seguente argomento / sull’opera x dell’autore y].

Progettazione 
della 

valutazione

• Progetta un compito autentico da somministrare a gruppi di studenti per verificare le loro competenze nell’ambito del campionamento. 
Prevedi esempi relativi alla viticoltura.

• Progetta una rubrica di valutazione di una prova orale tesa a verificare le conoscenze che hai delineato nel syllabus che mi hai fornito. 
Inserisci gli opportuni indicatori e livelli. Il punteggio massimo è pari a 30.

• Per l’esempio è stato inserito uno screenshot nelle slide successive. Alcuni screenshot sono stati aggiornati rispetto a quelli presentati durante il seminario.



Metodologia 
Macro-progettazione di un corso 
 
 
Elementi richiesti: 

• Syllabus di livello universitario. 
• Possibilità contestuale di 

sviluppo di competenze 
trasversali in linea con i 
documenti europei di indirizzo.
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Metodologia 
Macro-progettazione di un corso 
 

Elementi richiesti: 
• Obiettivi di apprendimento 

secondo la triade conoscenze, 
abilità e attitudini.



Metodologia 
Macro-progettazione di un corso 
 

Elementi richiesti: 
• Riformulazione degli obiettivi di 

apprendimento secondo la 
tassonomia di Bloom.



Metodologia 
Progettazione di una lezione 
 
 
Elementi richiesti: 

• Struttura di una lezione 
introduttiva di livello 
universitario. 

• Attività preliminare di problem 
solving. 



Metodologia 
Progettazione della valutazione 
 
 
Elementi richiesti: 

• Rubrica di valutazione di una 
prova orale di livello 
universitario.
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ChatGPT per l’Insegnamento

Obiettivo Esempi di Richiesta

Contenuto 
(Content 
knowledge)

Produzione del 
materiale 
didattico

• Genera lo storyboard per una video-lezione di 5 minuti [a partire da questo testo / sull’argomento x / sull’opera y dell’autore z].

• Scrivi il testo di un podcast di 3 minuti [a partire da questo testo / sul seguente argomento / sull’opera x dell’autore y].

• Forniscimi una breve spiegazione sul concetto di valore anomalo da presentare attraverso 5 slide. Mano a mano, prevedi due versioni: 
una adatta a studenti del triennio universitario e una per quelli di terza media. Inserisci esempi relativi all'allevamento degli ovini.

• Insegno economia in un Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie. Voglio spiegare la teoria dell’offerta ai miei studenti 
con degli esempi divertenti, tratti dall’ambito agroalimentare e adatti a un pubblico adolescente. Mi fornisci del materiale?

Produzione del 
materiale di 

verifica e 
valutazione

• Produci un test con 2 domande a risposta multipla e 3 cloze sugli indici di posizione centrale.

• Genera 5 esercizi sui logaritmi adatti a studenti del primo anno di università.

Tecnologia 
(Technology 
knowledge)

Reperimento di 
risorse e 

strumenti 
digitali

• Forniscimi un elenco di database dai quali è possibile estrarre dati in formato CSV da utilizzare per analisi statistiche in ambito agrario e 
agroalimentare.

• Segnalami alcuni strumenti digitali da utilizzare all’inizio di una lezione per coinvolgere i miei studenti. Rendirizzami anche a un tutorial 
che mi aiuti a comprenderne l’uso.

• Conosci degli strumenti gratuiti per lo studio della chimica organica attraverso un approccio ludicizzato?



Contenuto 
Produzione del materiale didattico 
 
 
Elementi richiesti: 

• Contenuti da presentare 
attraverso slide. 

• Diversificazione per target.



Contenuto 
Produzione del materiale di verifica e 
valutazione 
 
Elementi richiesti: 

• Item da includere in una prova 
strutturata.



Tecnologia 
Reperimento di risorse e strumenti digitali 
 
 
Elementi richiesti: 

• Strumenti digitali di engagement. 
• Tutorial di ambito didattico.



26

ChatGPT per l’Apprendimento

Obiettivo Esempi di Richiesta

Livello 
Epistemico

Intervenire sulle 
credenze e 

stimolare obiettivi 
di padronanza

• Perché è importante studiare? Puoi fornirmi degli esempi supportati da dati scientifici, indicandomi anche la bibliografia di 
riferimento?

• Perché un agronomo dovrebbe possedere delle competenze digitali? Ci sono dei documenti di indirizzo europeo che segnalano 
questo aspetto?

• Non so quale corso di laurea scegliere. Sono indeciso tra Scienze e Tecnologie Agrarie e Valorizzazione e Tutela del Territorio e 
dell’Ambiente Montano. Mi aiuti a decidere?

Livello 
Metacognitivo

Fornire strategie 
per l’attività di 

studio

• Devo studiare il dissesto in ambito montano. Puoi fornirmi una scaletta per organizzare lo studio in tre giorni?

• Puoi aiutarmi a progettare dei giochi per studiare i logaritmi assieme ai miei colleghi di università?

• Mi puoi dare consigli per organizzare visivamente lo studio del processo di mungitura delle vacche?

Fornire supporto 
emotivo

• Da quando studio Matematica all’Università vado in crisi. Puoi fornirmi dei consigli per alleggerire lo stress durante le lezioni?

• Puoi darmi dei consigli utili per non avere l’ansia da prestazione durante gli esami universitari?



Livello Epistemico 
Intervenire sulle credenze e stimolare 
obiettivi di padronanza 
 
Elementi richiesti: 

• Informazioni relative 
all’importanza dell’attività di 
studio. 

• Bibliografia di riferimento. 
• Chiarimento relativo 

all’autenticità della bibliografia.



Livello Epistemico 
Intervenire sulle credenze e stimolare 
obiettivi di padronanza 
 
Elementi richiesti: 

• Supporto al decision making 
nell’ambito dell’orientamento 
universitario.



Livello Metacognitivo 
Fornire strategie per l’attività di studio 
 
Elementi richiesti: 

• Definizione di una strategia di 
spacing.



Livello Metacognitivo 
Fornire supporto emotivo 
 
Elementi richiesti: 

• Supporto alla gestione dello 
stress. 

• Dettaglio/approfondimento 
disciplinare.
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ChatGPT per l’Apprendimento

Obiettivo Esempi di Richiesta

Livello 
Cognitivo

Facilitare 
l’acquisizione dei 

contenuti (role 
playing, tutoring, 

mentoring, 
scaffolding…)

• Interagisci con me come se fossi un agronomo che lavora nel Sud della Francia.

• Mi spieghi l’idrolisi in maniera semplice? 
• Puoi semplificare ancora di più la spiegazione con esempi tratti dal quotidiano? Fai finta che io sia un bambino di 10 anni.

• Puoi generarmi un’avventura testuale per imparare le strategie di campionamento?

• Mi riassumi [il seguente testo / l’argomento x / il libro y].

• Mi crei uno schema [a partire da questo testo / sull’argomento x / sul libro y].

Supportare il 
ripasso e la verifica

• Puoi fornirmi degli esercizi sui valori anomali?

• Riduci la seguente espressione ad un unico logaritmo: 2log3 4 + log3 5 + log3 8.

• Forniscimi dieci domande e risposte sul [seguente testo / argomento x / libro y].

• Vorrei imparare il lessico enogastronomico in inglese. Mi fornisci un testo e poi mi fai svolgere esercizi di traduzione?

Editing e 
traduzione

• Migliora il seguente testo dal punto di vista sintattico, ortografico e grammaticale e dimmi cosa avevo sbagliato e come mai. […]

• Mi traduci il seguente testo in lingua inglese e francese? […]



Livello Cognitivo 
Facilitare l’acquisizione dei contenuti (role 
playing, tutoring, mentoring, scaffolding…) 
 
Elementi richiesti: 

• Interpretazione di una figura 
professionale.



Livello Cognitivo 
Facilitare l’acquisizione dei contenuti (role 
playing, tutoring, mentoring, scaffolding…) 
 
Elementi richiesti: 

• Attività di apprendimento 
adattiva.



Livello Cognitivo 
Supportare il ripasso e la verifica 

 
Elementi richiesti: 

• Testo in lingua su di uno 
specifico argomento. 

• Esercizi di traduzione sul testo. 
• Correzione dell’attività.



Variabili e Parametri
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Per ottenere output maggiormente efficaci nel contesto didattico, è preferibile specificare: 

• tipologia e caratteristiche del pubblico di riferimento; 

• livello di complessità desiderato o di confidenza con un determinato argomento; 

• stile del testo che si vuole ottenere; 

• quantità di materiale di cui si necessita; 

• tempo a disposizione per lo svolgimento di eventuali attività richieste. 

È consigliabile, inoltre: 

• chiedere di fornire chiarimenti, per esempio per verificare la veridicità delle informazioni prodotte, in particolare 
modo di eventuali riferimenti bibliografici; 

• chiedere di rigenerare le risposte così da ottenere nuovi risultati (regenerate responses); 

• continuare la conversazione per dettagliare progressivamente le proprie richieste.



I livelli proposti di seguito si propongono quale supporto alla formulazione di una richiesta “didattica” chiara e dettagliata.

Scrivere una Richiesta Efficace

36

Livello Verbi o espressioni d’azione

Chi Ruolo da interpretare Agisci come… / Interpreta… / Rispondimi come se fossi… […]

Cosa*
Attività da 
svolgere

Ricordare Rievoca… / Cita… / Ricostruisci… / Riconosci… / Trova… / Individua… […]

Comprendere
Descrivi… / Riformula… / Parafrasa… / Rappresenta… / Illustra… / Esemplifica… / Classifica… / Categorizza…. / Sussumi… /  

Riassumi… / Astrai… / Generalizza… / Inferisci… / Estrapola… / Interpola… / Spiega… / Dimostra… […]

Applicare Esegui… / Calcola… / Risolvi… / Implementa… / Applica la teoria… / Adotta il modello… […]

Analizzare
Analizza… / individua corrispondenze… / Individua differenze… / Rileva analogie… / Seleziona… / Esamina… / Organizza… /  

Trova coerenza tra… / Integra… / Delinea… / Struttura… / Attribuisci… / Decostruisci… / Identifica intenti… […]

Valutare Controlla… / Monitora… / Verifica… / Critica… / Giudica… / Giustifica… […]

Creare
Genera… / Ipotizza… / Immagina… / Associa in maniera creativa… / Problematizza… / Trasferisci i seguenti concetti tra differenti 

contesti… / Pianifica… / Progetta… / Idea… / Elabora una strategia… / Riorganizza… / Risolvi… / Crea… / Produci… […]

Per chi Destinatari coinvolti Considera come target… / I contenuti devono essere adatti a… […]

Come
Scelte metodologiche  

e/o di contesto
Rispetta il documento di indirizzo… / Considera che… / Impiega il seguente… / Adotta uno stile… / Forniscimi fino a… /  

Proponi più alternative secondo… / Ogni volta che io ti… / Includi… / Riporta esempi riferiti a… […]

[Altro] […] Produci una bibliografia di riferimento… / Forniscimi link utili per approfondire… / Offrimi ulteriori spunti per… […]

* I verbi e le espressione d’azione relativi a questo livello sono stati classificati secondo le categorie della tassonomia di Bloom revisionata da Anderson e Krathwohl (2001). Si veda anche: Trinchero, 2018.



Rischi di Cheating
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Dal febbraio 2023, OpenAI ha reso disponibile AI Text 
Classifier (https://platform.openai.com/ai-text-classifier), 
uno strumento che consente di verificare se un testo è 
stato scritto o meno da un sistema di IA. 

Sono disponibili online ulteriori tool di questo genere, in 
versioni gratuite, freemium o premium. 

  

https://platform.openai.com/ai-text-classifier


Integrazioni e Altri Sistemi di IA
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ChatGPT non è solo un’interfaccia di conversazione ma è un 
modello che OpenAI distribuisce attraverso le sue API 
autorizzate, che possono essere utilizzate per sfruttarne le 
funzionalità all’interno di altre applicazioni. Per esempio, è 
integrato in Microsoft Teams Premium così da offrire 
funzioni avanzate durante le riunioni, come le note 
intelligenti e il tracciamento della conversazione. 

Oltre a ChatGPT sono disponibili tantissimi altri strumenti 
basati sull’IA, utili per generare immagini, musica o podcast, 
creare slide, produrre video personalizzati, tradurre in 
Lingua Italiana dei Segni (LIS), progettare siti web ed 
elementi di design.   



Key Takeaways
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Spunti di riflessione 

• Per far sì che ChatGPT generi risposte pertinenti e accurate, è fondamentale formulare una richiesta chiara e 
dettagliata. 

• Considerando l’esigenza di un filtro rispetto all’attendibilità degli output, appare più produttivo un impiego da 
parte del docente. L’interazione autonoma da parte dello studente può essere rischiosa; ciò non toglie, tuttavia, la 
possibilità di generare proposte e materiali per l’apprendimento né quella di un impiego collaborativo monitorato dal 
docente. 

• ChatGPT non sostituisce le conoscenze e le competenze di una figura esperta. È, piuttosto, uno strumento che abilita 
una partnership attiva tra l’uomo e la macchina tesa a migliorare abilità individuali e professionali. Inoltre, può 
essere adottato quale occasione di scaffolding verso nuove possibilità didattiche.



Key Takeaways
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Buone pratiche 

• Sperimentare ChatGPT nell’ambito della pedagogia speciale, sia ai fini di una progettazione didattica universale (cfr. 
Universal Design for Learning) che per produrre contenuti adatti a utenti che presentano esigenze specifiche, come 
individui nello spettro autistico o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

• Sperimentare ChatGPT nell’ambito della progettazione della valutazione e della produzione di materiale di verifica. 

 
Link utili 

• “ChatGPT Cheatsheet” — https://quickref.me/chatgpt. 

• “A Teacher's Prompt Guide to ChatGPT aligned with 'What Works Best’ChatGPT” — http://tiny.cc/chatGPTguide.

https://quickref.me/chatgpt
http://tiny.cc/chatGPTguide


Bibliografia

41

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives. Addison Wesley Longman. 

Esposito, E. (2022). Comunicazione Artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale. Egea. 

Guidorizzi, G. (2002). Il mondo letterario greco. Dall'età ellenistica all'età cristiana. Einaudi Scuola. 

Kitchener, K. S. (1983). Cognition, Metacognition, and Epistemic Cognition. Human Development, 26(4), 222–232.  
https://doi.org/10.1159/000272885.  

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of 
Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131–152.  
https://doi.org/10.2190/0ew7-01wb-bkhl-qdyv. 

Mason, L. (2001). Introducing talk and writing for conceptual change: a classroom study. Learning and Instruction, 11(4–5), 
305–329. https://doi.org/10.1016/s0959-4752(00)00035-9. 

OpenAI (2023). ChatGPT. OpenAI Help Center. https://help.openai.com/en/collections/3742473-chatgpt. 

https://doi.org/10.1159/000272885
https://doi.org/10.2190/0ew7-01wb-bkhl-qdyv
https://doi.org/10.1016/s0959-4752(00)00035-9
https://help.openai.com/en/collections/3742473-chatgpt


Bibliografia

42

OpenAI (2023). “Introducing ChatGPT Plus”. OpenAI Blog. https://openai.com/blog. 

Trinchero, R. (2018). Costruire e certificare competenze nel secondo ciclo. Rizzoli Education.

https://openai.com/blog/


Contatti

43

Alessandro Iannella 

alessandro.iannella@unimi.it 

https://alessandroiannella.com 

Paola Morando 

paola.morando@unimi.it 

mailto:alessandro.iannella@unimi.it
https://alessandroiannella.com
mailto:paola.morando@unimi.it


44

 
 

Ciò che si attende non si compie,  
dell'inatteso il dio trova la strada. 

Euripide, Baccanti, vv. 1390-1391

“


