
Con piacere vi presentiamo i progetti della Milano Digital Week organizzati in Università Bicocca e

rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

EXPERIENCE. In viaggio coi bambini. Dietro le quinte di una IA

12 novembre 2022 - h.10.00 -12.00 -  Edificio Civitas-U7 (via Bicocca degli Arcimboldi, 8)

Il crescente uso dell’Intelligenza Artificiale comporta nuove considerazioni in campo tecnologico,

etico e sociale. Come raccontarlo ai propri alunni? Il RobotiCSS Lab mette in gioco la sua esperienza,

invitando i partecipanti ad esplorare il dietro-le-quinte di un sistema di Intelligenza Artificiale, per

comprendere come funzioni e quali implicazioni etiche si celino dietro al suo comportamento. In

questo seminario formativo, andremo a svolgere un attività esempio che potrà poi essere replicata in

classe. Alla Scoperta degli Animali Robotici è il progetto finanziato dal MUR da cui trae ispirazione

l’experience.

Iscrizioni: https://forms.gle/94cEyLYpfFM99owQ9

Il Laboratorio di Robotica Applicata alle Scienze Cognitive e Sociali - RobotiCSS Lab è un laboratorio di

ricerca metodologica ed epistemologica situato nel Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Info: https://roboticss.formazione.unimib.it/ Facebook (@roboticsslab) e Instagram

(@roboticss_lab)

CHI SA CERCARE TROVA. Role play didattico per studenti delle scuole superiori

14 novembre 2022 - h. 15.00-17.00 - Edificio Agorà-U6 (piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) Biblioteca di

Ateneo

Il complesso mondo delle informazioni online richiede atteggiamento critico e competenza nell’uso

degli strumenti di ricerca perché non ci si perda in contenuti inutili se non dannosi.

I bibliotecari dell’Università di Milano-Bicocca guideranno gli studenti in un gioco di ruolo che li

porterà ad essere loro stessi intermediari della ricerca, dando e ricevendo consigli su come impostare

una ricerca bibliografica, scegliere ed usare gli strumenti più adatti ad eseguirla e a valutare ed usare

i contenuti individuati.

Chi vorrà potrà poi proseguire la simulazione in un corso in e-learning appositamente progettato per

gli studenti delle scuole superiori.

Iscrizioni: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/chi-sa-cercare-trova

Info: Biblioteca di Ateneo
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