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1. Contesto: IA, automazione e Istruzione e Formazione 

Professionale  

Il termine Intelligenza Artificiale (IA) è associato sia ad aspettative che a preoccupazioni, ed entrambe 

sono giustificate. Al momento è spesso usato come una sorta di termine generico che può significare 

tutto e niente. È quindi urgente capire più chiaramente quale sia il suo significato. Fondamentalmente, 

l'intelligenza artificiale è solo un settore dell'informatica che esiste dagli anni ’50 e che combina vari 

metodi e procedure. Gli attuali progressi in questo campo sono dovuti in particolare alla disponibilità 

di dati, di computer più potenti e di nuovi algoritmi. I metodi di machine learning, in particolare, sono i 

maggiori responsabili dell'attuale clamore. Questi metodi consentono a una macchina di fornire risultati 

significativi senza fornire istruzioni esplicitate, di conseguenza, le attività precedentemente eseguite 

dagli esseri umani possono ora essere completamente svolte o assistite da computer e macchine 

computer-assistite. In questo nuovo contesto, il lavoro e i processi aziendali stanno cambiando in tutti 

i settori, provocando il mutamento dei requisiti di competenze professionali. Questo fenomeno è spesso 

accompagnato dal timore che il lavoro umano venga sostituito su larga scala e che molte professioni 

scompaiano. In ambito scientifico, l'opinione prevalente è che le attività professionali cambieranno 

facendo scomparire alcuni lavori, ma facendo emergere allo stesso tempo anche nuove occupazioni. Un 

concetto a cui si fa sempre più riferimento è quello di augmentation, ovvero la possibilità che le attività 

umane siano integrate e aumentate, augmented, dalle macchine. Pertanto, non si tratta necessariamente 

di una sostituzione completa, ma dell'uso di applicazioni o macchine basate sull'intelligenza artificiale 

per riprogettare il lavoro. 

I guadagni economici sono certamente i fattori trainanti per l'industria e per le imprese. Tuttavia, ci 

possono essere potenziali miglioramenti anche per il dipendente, ad es. quando si tratta di un lavoro 

fisicamente impegnativo o di attività di routine stancanti. Lo svolgimento previsto comporta che il lavoro 

umano sia migliore, che sia più economico, ma anche che sia eticamente giustificabile. Questo ci porta 

ad uno dei nodi nella discussione sull'IA, ovvero, il quadro giuridico ed etico attorno al suo sviluppo e 

alla sua diffusione, in ritardo rispetto all’impiego delle sue applicazioni. Fino al 2021 l'UE non ha ancora 

adottato nessun quadro giuridico a riguardo. Domande come cosa può fare l'IA e cosa no? Come 

devono essere progettate le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale? Chi è responsabile? Queste 

sono domande centrali nel dibattito etico sull'IA. 

 

Secondo l'Unione Europea, fornire a più persone possibile conoscenze sull’IA per garantire l'occupabilità 

dei lavoratori, discutere approfonditamente le implicazioni sociali e progettare il futuro come vogliamo 

che sia, deve essere un obiettivo centrale. Pertanto, l'educazione e la formazione sono intesi come 

elementi chiave per affrontare questi cambiamenti. Siamo ovviamente d'accordo con questa richiesta. 

Tuttavia, il settore della formazione è sottoposto ad una doppia pressione. Da un lato i giovani (e non) 

devono essere preparati al cambiamento degli ambienti di lavoro; dall’altro lato, anche le istituzioni 

formative e i loro docenti devono adattarsi allo sviluppo e alla diffusione delle più recenti tecnologie 

educative digitali. Questa doppia tensione particolarmente presente nell’Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP). D’altronde, gli insegnanti e i formatori dell'IeFP sono responsabili della formazione 

della forza lavoro del futuro, contesto in cui l'IA e l'automazione svolgeranno probabilmente un ruolo 

importante. Inoltre, saranno loro che progetteranno e forniranno sviluppo professionale continuo per 

aggiornare le competenze e le conoscenze dell'attuale forza lavoro e che saranno chiamati a riqualificare 

coloro che verranno emarginati dall'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione sul mercato 
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del lavoro. Ciò implica che anche gli insegnanti e i formatori dell'IeFP necessitano di una formazione 

adeguata per svolgere questo compito. 

Guardare in dettaglio al mondo del lavoro che cambia, domandarsi fino a che punto i futuri posti di 

lavoro, e quali in particolare, siano minacciati dall’IA e 

dall'automazione è uno dei compiti del progetto 

europeo TACCLE AI – Improving skills and 

competences of VET teachers and trainers in the 

age of Artificial Intelligence. Il progetto cerca di 

identificare i requisiti per nuove competenze e 

conoscenze derivanti dall'IA e pone la questione su 

come gli esseri umani e questa nuova tecnologia 

possono lavorare insieme. Inoltre, i partner del 

progetto di cinque paesi europei hanno studiato 

il crescente utilizzo dell'IA nell'Istruzione e 

Formazione Professionale, dove l’IA può essere 
impiegata anche per reclutare e motivare gli 

studenti, per creare contenuti di apprendimento, 

per valutare e per facilitare l’amministrazione. 

Inoltre, è stata svolta un’indagine su come 

riformare i curricula delle qualifiche esistenti e la 

formazione continua di insegnanti e formatori. Le 

conoscenze e le esperienze raccolte hanno fatto da 

base per un Massive Open Online Course (MOOC) di 

nuova concezione1 sul’Intelligenza Artificiale 

principalmente rivolto a insegnanti e formatori IeFP. 

Tuttavia, per affrontare il tema dell'IA nell'IeFP è 

necessario informare anche gli enti e le istituzioni che 

erogano IeFP sui cambiamenti e sugli sviluppi dovuti 

alla diffusione dell'intelligenza artificiale. Pertanto, riassumiamo in questo rapporto i risultati e le 

esperienze del progetto Taccle AI, rivolgendoci in particolare agli enti e alle scuole che includono la IeFP 

nella loro offerta formativa. Nella sezione seguente vengono riportate le nostre raccomandazioni; 

raccomandazioni che vengono poi argomentate nella terza parte, fornendo spunti presi dal progetto. 

Poiché l'uso dell'IA nei processi lavorativi o nei contesti educativi solleva molte questioni etiche, la parte 

terza parte sarà proprio su questo tema.  

 

 

                                                
1 https://mooc.taccleai.eu/ 
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2. Raccomandazioni 

I. Aggiornare i curricula dell'IeFP per includere l'IA.  

L'intelligenza artificiale ha il potenziale per cambiare molti aspetti della vita. È quindi importante 

che i giovani (e non) siano informati sui potenziali vantaggi e limiti dell'IA e che possano partecipare 

al dibattito. Inoltre, hanno bisogno di sapere come interagire con le ultime tecnologie basate sull'IA 

e come farne uso. La discussione su questioni etiche e legali deve avere la priorità. 

II. Incorporare le competenze per l'IA in tutti i programmi di formazione per insegnanti e 

formatori IeFP. 

Se incorporiamo l'IA nei curricula dell'IeFP, è evidente che dobbiamo includerla anche nei 

programmi di formazione di insegnanti e formatori. La misura in cui il tema dell'IA dovrebbe trovare 

il suo posto dipende dalla rispettiva area di apprendimento/settore professionale. È importante che 

gli insegnanti e i formatori dell'IeFP abbiano una conoscenza di base dell'IA che li renda in grado di 

valutare gli sviluppi nel mercato del lavoro o le nuove tendenze nel campo delle tecnologie 

educative. Inoltre, la conoscenza dell'IA dovrebbe essere oggetto di interesse non solo per i 

vantaggi professionali che offre, poiché influisce anche sulla vita quotidiana. 

III. Incoraggiare e supportare lo sviluppo, la reperibilità e la condivisione di risorse educative 

aperte per l'IA nell'IeFP. 

A causa della velocità della trasformazione digitale, è utile unire le competenze e condividere le 

conoscenze. Nel campo dell’educazione, sembra ragionevole diffondere e possibilmente sviluppare 

congiuntamente le risorse di apprendimento.  

IV. Incoraggiare e supportare lo sviluppo di programmi di formazione continua per l'IA nell'IeFP. 

La trasformazione digitale apre l'opportunità di rendere l'apprendimento più flessibile. Questo 

dovrebbe essere fatto anche per la formazione continua di docenti e formatori. Anche strumenti 

per l’interazione digitale come forum, gruppi di chat o funzioni di commento possono promuovere 

lo scambio tra le parti interessate dell'IeFP. 

V. Sostenere la collaborazione tra industrie, scuole di formazione professionale e centri di 

formazione... 

… per sviluppare nuovi curricula e promuovere la formazione all'uso dell'IA in diverse 

occupazioni. 

…per aggiornare le conoscenze e competenze nell'uso dell'IA in diverse professioni. 

. 

Oltre a condividere le conoscenze tra gli enti e le istituzioni educative, è fondamentale che tutte le 

parti interessate coinvolte nell'IeFP lavorino a stretto contatto. A tal fine, le istituzioni educative 

dovrebbero sapere dalle aziende come le ultime tecnologie stanno già influenzando la loro attività 

per sapere come orientare gli insegnamenti. 
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3. Discussione 

3.1. IA ed etica 

I dati e i bias IA 

 

I bias dell’Intelligenza Artificiale sono delle anomalie degli output degli algoritmi di machine learning. 

Questi errori possono essere dovuti a ipotesi pregiudizievoli inserite, anche involontariamente, durante 

il processo di sviluppo dell'algoritmo o a pregiudizi presenti nei dati utilizzati per il suo addestramento. 

I sistemi di intelligenza artificiale possono contenere pregiudizi per due ragioni:  

(1) Presenza di bias cognitivi: sono sentimenti rivolti verso una persona o un gruppo basati sulla loro 

appartenenza ad un gruppo percepita. Più di 180 pregiudizi umani sono stati definiti e classificati dagli 

psicologi e tutti possono influenzare gli individui che prendono decisioni. Questi pregiudizi potrebbero 

infiltrarsi negli algoritmi di apprendimento dell’IA o tramite i programmatori, che li potrebbero 

incorporare inconsapevolmente nel modello dell’algoritmo, o acquisendo un set di dati nella fase di 

addestramento che includono pregiudizi. 

  

(2) Mancanza di dati completi: Se i dati non sono completi, potrebbero non essere rappresentativi e 

quindi potrebbero includere errori. Ad esempio, la maggior parte delle ricerche in psicologia include 

dati raccolti da studenti universitari che appartengono ad un gruppo specifico e non rappresentativo 

dell'intera popolazione. Quindi, come si possono correggere i pregiudizi negli algoritmi di machine 

learning? In primo luogo, se il set di dati è completo, dovremmo riconoscere ed essere consapevoli che 

i pregiudizi dell'IA possono verificarsi solo a causa dei pregiudizi umani e, di conseguenza, dovremmo 

concentrarci sulla rimozione di tali pregiudizi dai set di dati usati per l’addestramento degli algoritmi. 
Tuttavia, questa operazione non è per nulla semplice, in quanto non ci sono soluzioni rapide per 

rimuovere tutti i bias. Ci possono però venire in aiuto alcune raccomandazioni, come quelle di Mckinsey, 

che propongono delle buone pratiche per la minimizzazione dei pregiudizi dell'IA: 

 

1. Dovremmo comprendere appieno l'algoritmo e i dati per valutare dove il rischio di iniquità 

è alto. 

2. Dovremmo stabilire una strategia di de-biasing che comprenda un set di strategie tecniche, 

operative e organizzative: 

o Le strategie tecniche prevedono strumenti che possono aiutare a identificare 

potenziali fonti di pregiudizi e rilevarne i tratti nei dati che influiscono sull'accuratezza 

del modello, 

o Strategie operative includono il miglioramento dei processi di raccolta dei dati 

utilizzando team specializzati interni e revisori di terze parti, 

o Strategie organizzative includono la creazione di un luogo di lavoro in cui le 

misurazioni e i processi sono presentati in modo trasparente. 

3. Quando identifichiamo i pregiudizi nei dati per l’addestramento dell’algoritmo, 

dovremmo tener conto di come i processi guidati dall'uomo potrebbero essere 

migliorati. La costruzione e la valutazione del modello possono evidenziare pregiudizi che 

sono stati notati da molto tempo. Nel processo di creazione di modelli di intelligenza artificiale, 

le aziende possono identificare questi pregiudizi e utilizzare questa conoscenza per 
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comprenderne le ragioni. Attraverso la formazione, la progettazione dei processi e i 

cambiamenti culturali, le aziende possono migliorare la procedura per ridurre i pregiudizi. 

4. Decidere i casi in cui si dovrebbe preferire il processo decisionale automatizzato e quando 

gli esseri umani dovrebbero essere coinvolti. 

5. Ricerca e sviluppo sono fondamentali per ridurre al minimo la distorsione nei set di dati e negli 

algoritmi. L'eliminazione dei pregiudizi è una strategia multidisciplinare condotta da esperti di 

etica e sociologi in grado di comprendere meglio le sfumature di ciascuna area di applicazione 

nel processo. Pertanto, le aziende dovrebbero cercare di includere tali esperti nei loro progetti 

di intelligenza artificiale. 

6. La diversità nella comunità/team scientifica/informatica che si occupa IA facilita 

l'identificazione dei pregiudizi. Solitamente, le persone che per prime notano problemi di bias 

sono per lo più utenti che provengono dalle minoranze penalizzate dal bias in questione. 

Pertanto, mantenere un team IA diversificato può aiutare a mitigare i bias indesiderati. 

 

Equità e inclusività di genere  

 

La questione del pregiudizio è una sfida centrale per sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale equi e 

inclusivi. Le applicazioni di intelligenza artificiale vengono addestrate sulla base di dati. Tuttavia, questi 

non sono neutrali e oggettivi, anzi, sono fortemente influenzati dall'ambiente in cui vengono generati. 

Ad esempio, per addestrare un sistema di reclutamento basato sull'intelligenza artificiale vengono 

inseriti i dati già raccolti negli ultimi anni (training data). Supponiamo che finora ci siano state poche 

donne impiegate in azienda e che questo si possa vedere dai dati: il sistema di machine learning 

riprodurrà questo stato. La conseguenza sarà che le candidate donne non verranno suggerite ai 

recruiter, perpetuando le disuguaglianze esistenti. Questo cosiddetto divario di dati di genere può 

essere riscontrato in molti campi e colmarlo è una delle maggiori sfide per i sistemi di intelligenza 

artificiale. Per evitarlo, dobbiamo affrontare il problema delle disuguaglianze di genere nel mondo reale.  

I bias possono essere trovati non solo nei set di dati, ma anche negli algoritmi. Va detto chiaramente 

che questi sono programmati dall'uomo. È quindi importante sapere chi sono le persone che li 

progettano, poiché i loro valori e stereotipi costituiscono la base per l’IA. Per costruire sistemi di 

intelligenza artificiale equi per quanto riguarda il genere, è fondamentale disporre di team di sviluppo 

diversi ed eterogenei, in quanto queste persone sono responsabili degli algoritmi e quindi responsabili 

delle decisioni del sistema di intelligenza artificiale. Secondo il rapporto Global Gender Gap 2020 solo il 

26% dei lavoratori nei ruoli addetti al settore IA sono donne. È quindi di particolare importanza 

migliorare la loro rappresentanza. L'istruzione svolge un ruolo cruciale in questo percorso, che dovrebbe 

migliorare le carriere tecnico-scientifiche per ragazze e donne. Le femmine che operano in quest’ambito 

devono essere più visibili affinché possano essere prese a modello. Nella discussione sui principi dell'IA 

per le donne, dovremmo essere consapevoli che queste sono un gruppo eterogeneo ( che comprende 

ad esempio donne appartenenti a minoranze razziali, etniche o religiose; donne più giovani e anziane). 

Ciò significa che spesso sono discriminate non solo in quanto donne ma anche, ad esempio, a causa 

della loro origine etnica e molto altro. Inoltre, il dibattito dovrebbe evidenziare "l'importanza di 

comprendere il genere come non binario per garantire che i principi di uguaglianza di genere per l'IA siano 

il più inclusivi possibile. (UNESCO 2020, p.8). 
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Tuttavia, è importante che non solo le donne o altri gruppi svantaggiati pongano il problema 

dell'uguaglianza di genere e dell'inclusione nello sviluppo dell’IA. Tutti devono essere consapevoli di 

questi problemi e tenerne conto durante lo sviluppo o l'implementazione di sistemi di intelligenza 

artificiale. Un esempio di come diffondere conoscenze sull'IA, sui suoi limiti e sulle sue implicazioni è il 

corso online “Elements of AI”2. Il corso è disponibile in molte lingue europee e può essere utilizzato 

gratuitamente. Nei paesi membri sono inoltre sempre più diffusi corsi e piattaforme per approfondire 

le conoscenze sull'IA3.  

IA, Etica ed Educazione 

 
Lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito educativo è parte integrante della 

trasformazione digitale di molti aspetti delle nostre società che stiamo vivendo. La digitalizzazione 

dell'apprendimento basata sull'intelligenza artificiale non riguarda solo la trasmissione di forme di 

conoscenza "tradizionali"4, ma riguarda anche sempre più la digitalizzazione della produzione e della 

rappresentazione della conoscenza, guidata dal machine learning e da algoritmi sempre più potenti. 

L'UNESCO afferma che “(…) la rapida crescita della collaborazione uomo-IA e la trasformazione digitale 

delle nostre società hanno profonde implicazioni su cosa significhi essere umani e su come ci 

relazioniamo gli uni con gli altri e con la tecnologia. Le concezioni tradizionali dell'umanesimo devono 

essere riformulate, la progettazione e l'uso della tecnologia dovrebbero essere al servizio delle persone 

per migliorare le capacità umane, proteggere i diritti umani e garantire uno sviluppo sostenibile. Più 

precisamente, un approccio umanistico dovrebbe inquadrare l'innovazione tecnologica come un bene 

pubblico per tutti e come parte dei beni comuni globali che devono essere liberamente accessibili a 

chiunque. 

Tali considerazioni danno origine a molte preoccupazioni e questioni etiche relative al crescente 

sviluppo e implementazione dell'IA nell’educazione. Questi includono problemi che non riguardano solo 

dati e algoritmi, ma anche le scelte pedagogiche, l'inclusione e il "digital divide", la privacy e l'equità in 

termini di genere, disabilità, status sociale ed economico, background etnico e culturale e posizione 

geografica. 

Vi sono crescenti preoccupazioni per i grandi volumi di dati personali raccolti dalle applicazioni di 

intelligenza artificiale nell'educazione, un processo che è stato chiamato "dataveillance"5. Ciò solleva 

interrogativi su chi possiede i dati, sulla privacy e sull'uso di questi. C'è anche una crescente 

consapevolezza che gli algoritmi non sono neutri e che i pregiudizi possono essere introdotti 

inconsciamente sia a causa dei set di dati usati per il machine learning che dei modi in cui i dati vengono 

analizzati. Ciò potrebbe tradursi in nuove forme di pregiudizio ed esclusione. Il gruppo di lavoro dell'UE 

che sta lavorando sull'IA nell'educazione ha individuato i seguenti problemi per quanto riguarda l'uso 

dell'IA nell'educazione6: 

 

• L'intelligenza artificiale può facilmente ampliare e automatizzare le cattive pratiche 

pedagogiche 

                                                
2 https://www.elementsofai.it/ 
3 https://ki-campus.org/ (Germany) 
4 https://en.unesco.org/sites/default/files/ai-in-education-forum-2021-cn-en.pdf 
5 Lupton & Williamson (2017) 
6 European Commission (2020) 
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• L'intelligenza artificiale può generare modelli stereotipati dei profili e dei comportamenti 

degli studenti e dei criteri per la valutazione automatica 

• C’è necessità di big data sull'apprendimento degli studenti (privacy, sicurezza e proprietà 

dei dati sono fondamentali) 

• Competenze per l'IA e implicazioni dell'IA per i requisiti di sistema 

• Necessità per i responsabili politici di comprendere le basi dell'IA etica. 

 

C'è un crescente dibattito sulla governance dell'IA, in quanto si teme che gli sviluppatori privati, tramite 

le loro applicazioni, richiedono che gli studenti si iscrivano accettando delle regole che spesso non sono 

trasparenti. Inoltre, spesso non è chiaro come vengono archiviati i dati dell'utente e per quali scopi. 

L'UNESCO7 ritiene che "(...) l'ascesa della governance privata stia minando la governance pubblica che 

è responsabile di rendere l'IA un bene comune". 

Sembra esserci un crescente consenso sulla necessità di una regolamentazione dell'IA, anche se ce n’è 
meno su quale forma dovrebbe assumere tale regolamentazione. Inoltre, le preoccupazioni etiche 

rivelano la necessità di educazione rispetto a questi temi, in modo che non solo insegnanti e formatori, 

ma anche la popolazione in generale, siano in grado di comprendere sia il potenziale, sia i problemi che 

l'IA solleva nel contesto della società in generale e in quello dell’educazione in particolare. 

Cosa altrettanto importante è che insegnanti e formatori, oltre ad essere consapevoli delle potenzialità 

e dei pericoli dell'IA, siano coinvolti a tutti i livelli nel suo sviluppo e nella sua regolamentazione in 

ambito educativo. Ciò dovrebbe includere lo sviluppo e la sperimentazione di applicazioni di intelligenza 

artificiale e una più ampia regolamentazione di tali tecnologie. 

3.2. Il futuro del lavoro e della formazione professionale   

 

Cambiamenti occupazionali - Affrontare la disoccupazione tecnologica 

 
La diffusione dell’IA nel mondo del lavoro rende urgente il potenziamento delle competenze digitali dei 

lavoratori, in quanto questo non riguarderà soltanto i nuovi profili occupazionali delineati negli ultimi 

anni, quali data scientists, digital officers, mobile developers etc., ma anche le attuali figure professionali 

che saranno ridefinite secondo curricula ibridi che combineranno le nuove competenze con quelle 

esistenti. 

Si ritiene che siano almeno tre gli elementi legati alla diffusione dell’IA da tenere in considerazione nella 

pianificazione delle politiche occupazionali8: 

• I processi di automazione che fanno uso dell’IA hanno oramai pervaso quasi tutti i settori 

produttivi, servizi compresi, nonché tutta la società nella vita quotidiana. Quindi, il fenomeno 

non va più considerato come caratterizzante del solo settore produttivo-industriale 

• È necessario evitare un approccio polarizzante al tema dell’IA. Risulta controproducente 

focalizzare l’attenzione sugli aspetti positivi o negativi del cambiamento in corso, in quanto, in 

entrambi i casi, questo può condurre all’immobilismo. Piuttosto, il continuo mutare del 
fenomeno invita a continuare l’indagine e a cercare e testare nuovi strumenti (anche basati su 
algoritmi di IA) che favoriscano la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori. In questo 

                                                
7 https://en.unesco.org/sites/default/files/ai-in-education-forum-2021-cn-en.pdf 
8 Perini et al. (2021); Tommasi et al. (2021) 
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modo sarà possibile ripartire gli indubbi effetti positivi in maniera più equa nella società e 

limitando gli altrettanto inevitabili rovesci della medaglia. 

• Se da un lato è indispensabile trovare gli strumenti per monitorare costantemente i nuovi 

panorami inediti che si vengono a creare nel mercato del lavoro, così da essere in grado di 

fornire ai lavoratori la formazione necessaria per rimanere attivi e competitivi; dall’altro è 
necessario promuovere assiduamente la cultura della formazione continua che non può più 

rimanere relegata ad esperienze sporadiche proposte soltanto dalle aziende più lungimiranti, 

né tantomeno limitata alla trasmissione di competenze tecnico-specifiche, ma dovrebbe 

divenire un momento di incontro attivo tra l’azienda (il mondo imprenditoriale) e i lavoratori (la 
società). 

Di fatto, per poter mantenere alti livelli di competitività e innovazione, all’alba della quarta rivoluzione 
industriale si è chiamati ad un aggiornamento costante e parallelo all’ingresso delle nuove tecnologie, 
tra cui l’AI. 
 

Le competenze del lavoratore del futuro; l’“operatore aumentato” 
 

Le applicazioni dell'IA nei processi di lavoro sollevano importanti questioni riguardanti il crescente 

aumento di autonomia della tecnologia nei sistemi produttivi e le conseguenze di questo cambiamento 

sulla centralità e sulla responsabilità dell'operatore, in quanto le competenze e i processi decisionali 

solitamente messi in atto quest’ultimo vengono sempre più “assorbiti” dalle macchine. 

Quando l'applicazione dell'IA nei processi produttivi mira all'aumento delle capacità di lavoratori ed 

operatori, porta all'emergere di un nuovo tipo di figura, quella dell’”operatore aumentato" o "lavoratore 

universale". Quali sono le conseguenze di questo cambiamento sulla progettazione dei curriculum della 

IeFP e sulle pratiche di formazione? 

Ovviamente, la qualifica di “operatore aumentato” include le conoscenze e le competenze ICT necessarie 
per gestire i processi lavorativi con l'ausilio dell'IA. Queste conoscenze e competenze possono essere 

fornite come parte integrante dei curricula IeFP o integrate nei moduli formativi esistenti. Tuttavia, la 

modifica degli attuali curriculum con queste conoscenze e competenze non sarebbe sufficiente per 

preparare l'"operatore aumentato". Una delle competenze specifiche richieste è la capacità di gestire 

l'intero processo di lavoro assumendosi la responsabilità del suo funzionamento nei confronti 

dell'azienda, dei clienti e della società in generale (ad esempio, implicazioni ambientali). L'applicazione 

dell'IA libera l'operatore aumentato dall'esecuzione dei compiti di routine (sia fisici che intellettuali), ma 

allo stesso tempo impone l'esigenza di comprendere i processi di lavoro in modo sistemico e olistico, 

tenendo in considerazione i processi tecnologici, organizzativi, le implicazioni ergonomiche, 

economiche, ambientali e di altro tipo. Questo comporta due importanti requisiti per la progettazione 

del curriculum: 1) l’interdisciplinarità dei moduli e delle materie formative e 2) il focus sulle competenze 

necessarie per l'esecuzione e la gestione di linee produttive (in parte) governate da sistemi intelligenti, 

la gestione di problemi di processo, dei big data e della sicurezza della rete e delle informazioni; in altre 

parole, tutto ciò che è necessario per assumersi la responsabilità dei processi di lavoro integrati e del 

funzionamento potenziato dall'intelligenza artificiale delle linee di produzione.  L'orientamento 

universale e olistico alla qualifica e alla formazione dell'"operatore aumentato", a sua volta, crea sfide 

significative per i tradizionali curricula IeFP basati sulle competenze, che possono non essere adatti a 

causa della loro struttura frammentata, che richiede una descrizione minuziosa delle conoscenze e delle 

abilità. Possiamo presumere che la formazione degli operatori "aumentati" richiederà cambiamenti 
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significativi nell'organizzazione dell'IeFP rafforzando da un lato l'offerta formativa basata sull’alternanza 

scuola-lavoro, dall’altro favorendo l'integrazione delle conoscenze "accademiche" nei curricula dell'IeFP, 

intensificando la cooperazione tra IeFP e Università.     

Competenze collaborativo-aggregative. Cooperazione con aziende, istituzioni educative, 

politiche e altro 

 

IeFP è l'interfaccia tra istruzione e formazione, occupazione e politiche economiche. Attraverso questa 

interconnessione, i cambiamenti in una di queste aree hanno un impatto diretto o indiretto anche sulle 

altre. La formazione professionale è quindi sempre stata influenzata da continui cambiamenti e influenze 

mutevoli. Tuttavia, la trasformazione digitale, sempre più rapida e di vasta portata, intensifica 

ulteriormente la pressione sull'IeFP affinché questa si adegui al fine di formare lavoratori 

opportunamente qualificati. I sistemi di formazione professionale negli stati membri dell’UE in alcuni 

casi differiscono notevolmente, così come differiscono i profili occupazionali nazionali per la IeFP e 

l'apprendistato. In ogni caso, data la continua evoluzione del mondo del lavoro e l’elevata incertezza 
per il futuro, tutte le parti interessate (parti sociali, aziende, camere e molti altri) sono chiamate a 

collaborare per promuovere l'IeFP come percorso attraente per il lavoro e la vita. 

Anche in Germania, dove la cooperazione tra aziende e scuole di formazione professionale è l'elemento 

centrale del sistema duale, l'effettiva collaborazione tra questi contesti è difficile. Gli insegnanti tedeschi 

dell'IeFP che hanno partecipato al progetto Taccle AI hanno affermato che lo sforzo personale degli 

insegnanti è fondamentale per questo compito. Un esempio in cui la collaborazione delle parti 

interessate ha funzionato è il progetto di smart factory realizzato in una scuola professionale tedesca. 

In questo caso, gli insegnanti dell'scuola professionale e i formatori della fabbrica Volkswagen hanno 

implementato il modello di smart factory nella scuola, per insegnare le ultime innovazioni tecnologiche 

agli studenti e prepararli alla smart factory reale9 . 

Il nostro sondaggio tra gli insegnanti delle scuole professionali in Germania ha anche mostrato che le 

ultime innovazioni di carattere tecnologico implementate in ambito aziendale hanno trovato spazio nei 

curriculum scolastici solo in presenza di uno stretto contatto delle istituzioni formative con le aziende o 

con i produttori degli ultimi ritrovati tecnologici. 

Oltre alla cooperazione tra le diverse parti interessate, sono necessarie anche reti di collaborazione 

orizzontale che includano la formazione di comunità di pratica. Attraverso queste comunità gli 

insegnanti potrebbero darsi sostegno reciproco e generare conoscenza, oltre a ispirarsi a vicenda per 

nuovi progetti e collaborazioni. 

 

3.3.  IA, insegnamento e apprendimento nell'IeFP 

 

Tecnologie IA a supporto della formazione 

 
Le tecnologie che sfruttano l’IA possono essere utili in ambito formativo sia a supporto dei processi di 

apprendimento che della gestione delle problematiche organizzative. Inoltre, possono essere d’aiuto 
nei compiti che richiedono l'elaborazione di una grande quantità di dati al fine di ottenere informazioni 

utili per la formazione. Queste tecnologie sono ancora in evoluzione e molte di esse non sono ancora 

                                                
9 https://www.foraus.de/de/themen/smart-factory-industry-4-0-in-vocational-education-and-training-135395.php 
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diffuse. Tuttavia, l'IA può essere un valido supporto per gli insegnanti dell'IeFP: 1) potenziando la 

condivisione di informazioni sul mercato del lavoro facilitando il reclutamento e il coinvolgimento di 

studenti e lavoratori (posti di lavoro, occupazioni, requisiti, corsi e opportunità di esperienza lavorativa); 

2) tenendo traccia dei risultati di apprendimento e dei progressi degli studenti fornendo suggerimenti 

per migliorare il loro coinvolgimento nelle attività di apprendimento; 3) riducendo tempi e costi di 

produzione e distribuzione dei materiali didattici; 4) velocizzando le attività di valutazione, 5) 

consentendo agli insegnanti di incrementare le attività di valutazione formativa. Alcuni esempi di 

tecnologie di intelligenza artificiale già disponibili e utilizzabili nelle modalità sopra elencate sono: 

chatbot, elaborazione del linguaggio naturale, standard xAPI per le il tracciamento delle attività di 

apprendimento online, sistemi di tutoraggio intelligente o strumenti di e-assessment. Il loro uso ha dato 

origine ad approcci didattici innovativi, come le "smart classroom", che sono aule fisiche dotate di diversi 

tipi di sensori (microfoni, telecamere, ecc.). I dati raccolti tramite questi sensori vengono utilizzati dagli 

insegnanti o dai sistemi di intelligenza artificiale per fornire assistenza e suggerire strumenti o strategie 

di apprendimento a supporto degli studenti10. 

È importante sottolineare che l'uso sempre più diffuso di queste tecnologie non metterà a rischio il 

posto di lavoro degli insegnanti. Insegnanti e formatori hanno un ruolo fondamentale e insostituibile 

nel supportare i processi di apprendimento e tali ruoli non possono essere sostituiti da alcuna 

tecnologia. Piuttosto, l'IA consentirà di evitare parte dei doveri amministrativi come il controllo dei 

documenti, la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti a casa, consentendo loro di dedicare 

più tempo e attenzione all'individualizzazione, alle attività di personalizzazione e agli studenti più 

bisognosi.  

 

Come insegnare l'intelligenza artificiale agli studenti dell'IeFP 

 
Da circa un paio d'anni il machine learning, i big data e le enabling technologies stanno trasformando 

ogni settore. Nel nuovo panorama che si sta andando a delineare, dietro ogni questione c'è un set di 

big data. Ogni ambito è informatizzato: sanità, produzione, diritto, finanza e contabilità, vendita al 

dettaglio e immobiliare. Lavoriamo tutti con macchine intelligenti che accrescono costantemente le 

loro capacità. 

Dati questi importanti e rapidi cambiamenti, è un buon momento per considerare ciò che gli studenti 

dell'IeFP (soprattutto i più giovani) devono sapere sull'intelligenza artificiale. Innanzitutto, tutti devono 

essere in grado di riconoscere l'IA, e l’influenza che questa esercita su persone e sistemi, ed essere 

proattivi come utenti e cittadini. In secondo luogo, dovrebbero avere l'opportunità di utilizzare 

l'intelligenza artificiale e i big data per risolvere i problemi. Inoltre, se interessati alla carriera nel campo 

dell'informatica, dovrebbero prevedere nel loro percorso formativo l’acquisizione delle competenze 

necessarie per la creazione di algoritmi di IA. 

“Recognizing AI” è un'iniziativa portata avanti da un gruppo di informatici che hanno identificato cinque 

grandi elementi che gli studenti dovrebbero conoscere sull’intelligenza artificiale: 

                                                
10 Attwell et al (2020) 
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• I computer percepiscono il mondo tramite sensori. Ad es. il riconoscimento vocale e la 

visione artificiale; le relative problematiche emergenti includono la natura dell'intelligenza e i 

limiti della percezione sia umana e che del computer. 

• Gli agenti intelligenti, entità informatiche in grado di percepire gli elementi contestuali ed 

agire di conseguenza, creano rappresentazioni del mondo e le usano per ragionare. Ad es. 

i tipi di algoritmi, il lavoro che svolgono e i loro limiti. 

• I computer possono imparare dai dati. Ad es. i tipi di machine learning, ma ci sono 

preoccupazioni su questioni come la distorsione nei dati di addestramento. 

• Gli agenti intelligenti richiedono molti tipi di conoscenza per interagire in modo naturale 

con gli esseri umani. Ad es. l'interazione con assistenti digitali, chatbot e robot. Le relative 

problematiche emergenti riguardano la natura della coscienza e i limiti dell'interazione dell'IA. 

• Le applicazioni di intelligenza artificiale possono avere un impatto sulla società sia in 

modo positivo che negativo. Le relative problematiche emergenti includono l'uso, l'equità e 

la trasparenza degli algoritmi e i probabili impatti sociali di questi. 

Il MIT Media Lab ha sviluppato un corso per la scuola secondaria di primo grado (AI+Ethics) che vede 

proprio questi tra gli obiettivi formativi. Questo corso può essere adattato al contest della IeFP. Il 

professore di Hrvard Xiao-Li Meng suggerisce di iniziare con discussioni interdisciplinari sulla qualità 

dei dati, sulla loro provenienza, su quali pregiudizi potrebbero essere incorporati e su come potremmo 

raccoglierne di più. 

3.4. IA, il curriculum e le competenze richieste a docenti e formatori 

 

Implementazione dell’AI nel curriculum IeFP 

 
Quando si analizzano le implicazioni dell'IA nel cambiamento del curriculum IeFP, si possono distinguere 

due gruppi principali questioni: 1) relative ai bisogni di competenze e ai risultati di apprendimento; 2) 

relative all'organizzazione dei curricula. Per quanto riguarda il fabbisogno di competenze sull'utilizzo 

dell'IA nei processi di lavoro, è di fondamentale importanza analizzare i nuovi processi di lavoro, 

supportati e assistiti dall'IA, concentrandosi sulle mutevoli funzioni, ruoli e responsabilità dei lavoratori 

qualificati e degli operatori (ad es. operatore aumentato11). Le implicazioni dell'IA per quanto riguarda i 

bisogni di competenze riguardano però non solo la dimensione tecnologica dei processi di lavoro (nuovi 

bisogni di abilità portati da nuove tecnologie potenziate dall'IA), ma anche la dimensione comunicativa 

e cooperativa del lavoro (esigenze di abilità e competenze chiave necessarie per la comunicazione 

interdisciplinare e la cooperazione nei processi di lavoro con gli ingegneri, i clienti e gli altri stakeholder). 

Questo porta alla crescente domanda di competenze multidimensionali necessarie per l'esecuzione 

autonoma e responsabile12. In questo caso è anche importante distinguere la profondità delle 

implicazioni dell'IA per i bisogni di competenze, ovvero, se l'applicazione dell'IA nel processo lavorativo 

richiede essenzialmente nuove competenze (ciò che implica la progettazione dei nuovi moduli formativi 

e curricula) o se richiede solo l’adeguamento e l’aggiornamento delle competenze esistenti. Nei casi in 

cui l'applicazione dell'IA aumenta l'autonomia e amplia l'ambito di attività e responsabilità del lavoratore 

e dell'operatore qualificato ("operatore aumentato") può portare allo spostamento delle qualifiche 

                                                
11 Becker, Spöttl & Windelband (2021); Tutlys & Spöttl (2021) 
12 Becker, Spöttl & Windelband (2021) 

https://www.media.mit.edu/
https://www.media.mit.edu/projects/ai-ethics-for-middle-school/overview/
http://lineardigressions.com/episodes/2020/2/2/building-a-curriculum-for-educating-data-scientists-interview-with-prof-xiao-li-meng
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professionali verso l'alto sul quadro delle qualifiche a causa della crescente autonomia e responsabilità. 

Qui le relazioni tra il trattamento delle informazioni e l'autonomia dell'esecutore sono di cruciale 

importanza e possono richiedere l'accademizzazione delle qualifiche professionali, aumentando il ruolo 

e la portata delle conoscenze accademiche13.   

Per quanto riguarda l'organizzazione e la strutturazione dei curricula IeFP, quanto sopra indicato può 

portare a tensioni nella progettazione del curriculum. Da un lato, c'è una pressione per aumentare la 

flessibilità dei curricula al fine di stare al passo con i cambiamenti dinamici dei bisogni di competenze; 

dall'altro lato, le nuove esigenze di competenze interdisciplinari e multidimensionali, la necessità di 

avere una comprensione olistica dei processi tecnologici di lavoro, e le tendenze di accademizzazione 

delle qualifiche professionali richiedono di rivedere gli approcci tradizionali alla modularizzazione 

basata sulle competenze dei curricula dell'IeFP, ricercando una base più olistica e solida dei moduli 

professionali (ad es. unità di qualifiche che coprono interi processi lavorativi) e prestando maggiore 

attenzione allo sviluppo di conoscenze e competenze di base di tipo sistemico. 

Approcci di apprendimento orientati all’azione 

 

Oltre al cambiamento delle competenze professionali (conoscenza delle nuove tecnologie, intelligenza 

artificiale, ecc.), sono sempre più necessarie le competenze sociali, le abilità personali e metodologiche: 

pensiero creativo, lavoro indipendente, lavoro di squadra, apprendimento autodiretto, questioni socio-

etiche come la protezione dei dati personali ecc. Ciò solleva la questione di come corsi, progetti e moduli 

di formazione professionale possono rispondere a questa esigenza. Al fine di promuovere anche le 

abilità sociali, metodologiche e personali, i compiti nella scuola professionale dovrebbero essere il più 

possibile orientati all'azione. I cosiddetti compiti di apprendimento e lavoro (Learning Work Tasks-LWT) 

possono rappresentare una via per rendere l'insegnamento più orientato all'azione, combinando teoria 

e pratica e promuovendo così lo sviluppo delle abilità degli studenti. I Learning Work Tasks sono 

caratterizzati da un apprendimento basato su progetti, processi e compiti, che fa uso di situazioni 

problematiche che si possono incontrare nella realtà professionale14. All'interno del progetto Taccle AI 

abbiamo trovato diversi esempi di tali approcci. 

 

 

 

 

 

  

 
In questi progetti gli interessi degli studenti dovrebbero essere presi in considerazione al fine di 

mantenere alto il livello della motivazione nel lungo periodo. 

 

                                                
13 Tūtlys & Spöttl (2021) 
14 Howe & Gessler (2018); Howe & Knutzen (2012) 

Esempio 1:                             

Deep Reinforcement Learning-Project  

Clicca qui per reggere di più 
 

Esempio 2:                             

Robot-Car-Project  

Clicca qui per leggere di più 
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Formazione iniziale e sviluppo professionale continuo per insegnanti e formatori 

 
Attraverso il progetto Taccle AI, abbiamo scoperto che la maggior parte degli insegnanti e dei formatori 

dell'IeFP manifestano un atteggiamento positivo riguardo allo sviluppo dell'IA e si dichiarano desiderosi 

di includerla nelle loro pratiche professionali, nonostante le preoccupazioni relative alle questioni etiche. 

Tuttavia, hanno dimostrato incertezza su come incorporare l'IA nelle loro attività di insegnamento e, a 

tal proposito, hanno espresso l’esigenza di intraprendere un percorso di crescita professionale 

attraverso la formazione continua. 

L'uso dell'IA nell'IeFP differisce dall'uso dell’IA nella scuola generalista, in quanto ha un duplice obiettivo: 

in tutti i settori dell'educazione, l'IA può e viene utilizzata a supporto dei processi di apprendimento, 

ma nella IeFP è allo stesso tempo un argomento di studio, poiché le competenze in su questo tema 

sono sempre più richieste a fini occupazionali. 

 

Con il progetto Taccle-AI sono state anche identificate le competenze sull’IA da aggiungere al quadro 

DigCompEdu della Commissione europea per i professionisti dell'istruzione15.  

Tuttavia, una cosa è identificare le competenze necessarie, un'altra è fornire sufficienti opportunità di 

sviluppo professionale per garantire che tutti gli insegnanti e i formatori IeFP siano supportati 

nell'aggiornamento delle proprie competenze. A questo proposito riconosciamo che i tradizionali corsi 

di formazione per lo Sviluppo Professionale possono non essere sufficienti a soddisfare tali esigenze. 

Pertanto, raccomandiamo un approccio che supporti opportunità più flessibili e innovative per la 

formazione continua dei docenti che comprendano modalità miste e online. Allo stesso tempo, 

riconosciamo anche che i programmi di formazione continua da soli non sono sufficienti, a meno che 

agli insegnanti e ai formatori non venga data l'opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato. 

Ciò implica una stretta collaborazione tra gli organismi curriculari, le parti sociali, i datori di lavoro e le 

scuole o i centri che erogano IeFP nella progettazione e nello sviluppo di opportunità di formazione sia 

iniziale che continua per insegnanti e formatori sulla progettazione e sull'uso dell'IA a supporto 

dell'insegnamento e dell'apprendimento. 

  

                                                
15 http://taccleai.eu/wp-content/uploads/2021/02/TaccleAI_FullReport_IO1_2021.pdf 
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