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La scuola aveva scelto di 
usare poco il web ma poi è 
arrivato il lockdown…

Ancora non abbiamo risposto 
alla stessa domanda con la 
prima rivoluzione ed ora arriva 
ChatGPT che fa temi, riassunti, 
risolve problemi, traduce 
perfettamente.

http://www.youtube.com/watch?v=MNJsIM45XSU


Vietare oppure …

● Oggi i ragazzi possono copiare 
temi, riassunti e commenti senza 
essere scovati. 

● Anche se a scuola fosse vietato il 
PC non potremmo vietarlo a 
casa. 



… oppure 
cavalcare

● Dare consegne molto 
complesse non copiabili da 
ChatGPT (prima di assegnare 
un compito verificare sempre 
come lo risolve ChatGPT)

● Dare compiti nei quali l’uso di 
ChatGPT è previsto per 
migliorare l’apprendimento



… oppure 
cavalcare

● Dare consegne molto 
complesse non copiabili da 
ChatGPT (prima di assegnare 
un compito verificare sempre 
come lo risolve ChatGPT)

● Dare compiti nei quali l’uso di 
ChatGPT è previsto alla fine per 
migliorare l’apprendimento Consigl

iato

Difficile



Esempio di compito per 
casa facilmente copiabile

Commenta la poesia “Il 
sabato del villaggio” alla luce 
delle tue esperienze 
personali.

Nella pagina seguente 
riportiamo il commento 
ottenuto da ChatGPT. 

Ripetendo la domanda una 
seconda o terza volta, 
ChatGPT produce sempre 
commenti diversi. Tutti 
perfetti.



"Il sabato del villaggio" è una delle poesie più celebri di Giacomo Leopardi, scritta nel 1829. Essa descrive la vita di un paese 
durante un sabato pomeriggio, quando gli abitanti si preparano per il giorno di festa della domenica. La poesia presenta 
un'immagine pittoresca e vivace di un ambiente rurale, in cui le attività della vita quotidiana si intrecciano con la bellezza della 
natura.

Personalmente, questa poesia mi ricorda molto i sabati della mia infanzia, quando trascorrevo il pomeriggio a giocare con gli 
amici del quartiere o a fare sport. Questo giorno era sempre molto atteso, perché rappresentava una pausa dalla routine della 
scuola e della settimana. Inoltre, come nella poesia, anche la mia famiglia si preparava per il giorno di festa, facendo la spesa e 
preparando il pranzo della domenica.

In particolare, mi colpisce il passaggio in cui Leopardi descrive la "donzelletta vien dalla campagna" con il suo fascio di erba e il 
mazzolino di fiori ([3]). Questo momento della poesia mi evoca l'immagine della natura che si trasforma in arte e della bellezza 
che si trova nella semplicità delle cose. Anche nella mia esperienza personale, ho spesso trovato la bellezza nella natura, come 
ad esempio passeggiando in campagna o osservando il tramonto.

In conclusione, "Il sabato del villaggio" di Giacomo Leopardi rappresenta per me un invito a riflettere sulla bellezza della vita 
semplice e sulla connessione tra l'uomo e la natura. Questa poesia mi ha permesso di apprezzare ancora di più le esperienze e 
le emozioni della mia vita quotidiana.

https://www.sololibri.net/sabato-villaggio-Leopardi-analisi-testo.html


Assegnare solo compiti non copiabili da 
ChatGPT come infografiche, presentazioni, 
sceneggiature, cartelloni, lapbook, doppiaggi 
video, videotrailer, debate.

La soluzione!

Con il Flipped Learning puoi fare in 

modo che i ragazzi facciano i 

compiti a scuola, senza poterli 

copiare da ChatGPT.



Come può l’artigianato 
sopravvivere 

all’industrializzazione?



Dare compiti nei quali l’uso di 
ChatGPT è previsto per 

migliorare l’apprendimento



Consegna copiabile da 
ChatGPT
Inventa un breve racconto ispirato alla poesia "Il 
sabato del villaggio". Nella prima parte, descrivi il 
villaggio e i suoi abitanti in modo dettagliato. Nella 
seconda parte, prendi spunto dalla poesia e crea 
un evento che abbia un impatto significativo sulla 
vita del villaggio. Nella terza parte, descrivi il 
modo in cui gli abitanti del villaggio reagiscono 
all'evento e concludi con una riflessione sulla 
natura umana e sulla felicità, come fa Leopardi 
nella sua poesia.



Consegna copiabile da 
ChatGPT
Partendo dalle suggestioni delle immagini 
generate dall’A.I., scrivete un racconto distopico 
rispettando le caratteristiche del genere 
fantascientifico. 
Requisiti:
- caratteristiche del pianeta (astrofisico)
- tecnologie utilizzate (ingegnere aerospaziale)
- forme di vita (biologo)
- illustrazioni (artista)
- coerenza del racconto (narratore)

“An aerospace fleet heads 
towards the surface of Mars, 
while an armed platoon of aliens 
await attack behind a trench of 
red dunes.”



Correggere un 
testo impreciso

Gli egiziani sono una 
civiltà che aveva il culto 
dei morti e li trasformava 
in mummie e 
costruivano sopra le 
piramidi

Gli egizi erano una civiltà 
che venerava i defunti, li 
mummificava, e costruiva 
le piramidi come tombe 
per i faraoni e le loro 
famiglie.

Diventa:



Cosa hai 
corretto?
Ho corretto la formulazione per renderla più precisa e corretta. In particolare:
"il culto dei morti" è stato sostituito con "veneravano i defunti" per descrivere 
meglio il significato della pratica.
"li trasformava in mummie" è stato sostituito con "li mummificavano" per una 
formulazione più precisa.
"sopra le piramidi" è stato sostituito con "come tombe per i faraoni e le loro 
famiglie" per descrivere meglio lo scopo della costruzione delle piramidi.

Domanda a ChatGPT:



Calcola il raggio 
del cerchio 
equivalente ad 
un triangolo 
rettangolo che 
ha i cateti di 5 
cm e 6 cm.

Il raggio del cerchio equivalente ad un 
triangolo rettangolo con cateti di lunghezza 5 
cm e 6 cm può essere calcolato utilizzando la 
formula del raggio di un cerchio dato l'area: r = 
sqrt(A / pi), dove A è l'area del triangolo. 
L'area del triangolo può essere calcolata come 
la metà della prodotto dei cateti: A = (5 * 6) / 2 
= 15. Quindi, r = sqrt(15 / pi) ≈ 2,53 cm.

Risoluzione di ChatGPT:

Aiutare nella risoluzione 
dei problemi?

calcolo errato



“Una vasca lunga 1,5 m, larga 60 cm e 
profonda 80 cm viene riempita da un
rubinetto da cui fuoriesce un litro di 
acqua ogni minuto. 

Dopo quanto tempo la vasca è 
riempita per metà?”

Aiutare nella risoluzione 
dei problemi



Per prima cosa, dobbiamo calcolare la capacità della vasca in litri. Per fare ciò, 
convertiamo le dimensioni della vasca in metri:

lunghezza = 1,5 m   larghezza = 0,6 m   profondità = 0,8 m
Quindi, la capacità della vasca in metri cubi è: 1,5 x 0,6 x 0,8 = 0,72 m3

Per convertire i metri cubi in litri, moltiplichiamo per 1000:
0,72 m3 x 1000 = 720 litri
Quindi la capacità della vasca è di 720 litri.

Per riempire la vasca fino alla metà, dobbiamo aggiungere 360 litri di acqua.
Sappiamo che il rubinetto rilascia 1 litro di acqua ogni minuto, quindi il numero 
di minuti necessari per riempire la vasca fino alla metà è 360.
Quindi la vasca sarà riempita per metà dopo 360 minuti, ovvero 6 ore.

Risoluzione di ChatGPT:



“Se una formica può trasportare fino a 
50 volte la propria massa - supponendo 
ogni formica abbia una massa pari a  
circa 6 mg -  quante formiche sarebbero 
necessarie per trasportare un tronco di 
1m3 con una massa pari a circa 450 kg?”

Aiutare nella risoluzione 
dei problemi



Se una formica può trasportare fino a 50 volte la propria massa, ci servirà la 
seguente formula per determinare il numero di formiche necessarie:
N. di formiche = massa del tronco / massa di una singola formica x 50

Dobbiamo quindi convertire la massa del tronco in grammi (perché la massa di una 
singola formica è espressa in milligrammi) e inserirla nella formula:
450 kg = 450000 g     6 mg x 50 = 300 mg

Numero di formiche = 450000 g / 300 mg = 1.5 x 109 formiche

Quindi, per trasportare un tronco di 1m3 con una massa di circa 450 kg, sarebbero 
necessarie circa 1.5 miliardi di formiche. 
Tuttavia, questo è solo un calcolo teorico, poiché in realtà sarebbe impossibile 
radunare così tante formiche per trasportare un tronco di questa dimensione.

Risoluzione di ChatGPT:



Gareggiare contro ChatGPT per produrre 
un componimento più fantasioso del suo.

Racconta in circa 250 parole un evento 
familiare triste o felice che ti ha colpito 
particolarmente. Analizza come lo 
stesso evento è stato vissuto in modo 
diverso da familiari di età diverse e se 
questo evento ha modificato il tuo 
carattere, la comunicazione tra familiari, 
le tue routine quotidiane.



Ecco come risponde ChatGPT
L'evento familiare che ho scelto di raccontare è stato un momento di grande felicità. Si tratta del giorno in cui mio fratello 
maggiore ha sposato la sua compagna di lunga data. È stato un evento molto atteso da tutta la nostra famiglia, e in 
particolare per me che sono molto legato a mio fratello.

L'evento è stato vissuto in modo diverso da familiari di età diverse. I miei genitori erano molto emozionati e orgogliosi del 
loro primogenito, mentre i miei nonni erano felici di vedere la loro famiglia così unita e di poter partecipare a un 
momento così speciale. Per me, invece, è stata un'occasione per riflettere sul valore della famiglia e dell'amore.

Credo che questo evento abbia modificato il mio carattere in positivo. Sono diventato più consapevole dell'importanza 
della famiglia e dell'affetto reciproco. Inoltre, ho imparato ad apprezzare di più i momenti felici e a non darli mai per 
scontati.

Anche la comunicazione tra i membri della mia famiglia è stata influenzata da questo evento. Ci siamo resi conto di 
quanto sia importante parlarsi e di quanto sia essenziale il supporto reciproco nei momenti difficili. Inoltre, abbiamo 
iniziato a organizzare più spesso occasioni per stare insieme e rafforzare il legame familiare.

Infine, questo evento ha influenzato anche le mie routine quotidiane. Ora cerco di dedicare più tempo alla mia famiglia e 
alle relazioni importanti della mia vita. Inoltre, ho imparato ad apprezzare di più le piccole cose e a non dare mai per 
scontati i momenti di felicità.



La vita è un viavai di gente,
incontri ed estranei che sfiorano la mente,
parole che volano e vanno via,
lasciando un segno che non svanirà.

Ogni passo è un'avventura,

ogni sguardo una scoperta sicura,
tra le strade della vita si cammina, ogni passo è una nuova pagina.
Estranei diventano amici, la vita è un caleidoscopio di colori e sfumature,
e ogni incontro è una lezione,

che arricchisce il cuore e l'anima del viandante.

Poesia di ChatGPT:

Componi una poesia in 10 versi 
che parli di vita, di gente, di viavai, 
di parole, di incontri e di estranei.

Poesia di Kavafis:
E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole, in un viavai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro
in balìa del quotidiano
gioco balordo degli incontri
e degli inviti,
fino a farne una stucchevole estranea.



Giudicare ChatGPT. 
Giudica la coerenza delle motivazioni di diverse 

A.I. che rispondono ad una stessa domanda

Mettiamo a confronto ChatGPT con 
un’altra A.I. del suo genere come 
Perplexity.ai e chiediamo ai ragazzi di 
giudicare in quali discipline ogni A.I. 
risulta maggiormente competente.



Domanda esempio: Chi vincerà la 
guerra in Ucraina? 

È difficile prevedere chi vincerà la 
guerra in Ucraina poiché il conflitto è 
in corso da tempo[1][2]. L'industria 
della difesa statunitense potrebbe 
trarre vantaggio dalla guerra, mentre 
l'industria europea della difesa 
potrebbe risentirne[3]. Le 
conseguenze del conflitto sono 
globali e insostenibili[2], quindi è 
improbabile che una delle parti 
emerga vittoriosa da una guerra a 
lungo termine[2].

Non è possibile fare previsioni certe sul 
vincitore della guerra in Ucraina. Al 
momento, la situazione è critica e molti 
testimoni sostengono che gli ucraini sono in 
difficoltà [2]. Tuttavia, gli ucraini si ispirano 
al loro Presidente Volodymyr Zelensky, che 
ha sfidato pubblicamente il Cremlino [3]. 
Alcuni sostengono che la Russia, che 
controlla una grande parte del territorio 
ucraino, possa subire ripercussioni 
economiche a lungo termine [1]. Tuttavia, è 
importante ricordare che la guerra ha 
causato molte perdite e sofferenze per 
entrambe le parti e che l'unica soluzione 
duratura è una pace negoziata [2].

ChatGPTPerplexity

https://agenparl.eu/2022/08/21/gli-stati-uniti-hanno-perso-indipendentemente-da-chi-vincera-la-guerra-in-ucraina/
https://lindro.it/nessuno-vincera-una-guerra-lunga-in-ucraina/
https://www.startmag.it/innovazione/guerra-russia-ucraina-chi-vincera-e-chi-perdera-sulla-difesa-fra-usa-e-ue/
https://lindro.it/nessuno-vincera-una-guerra-lunga-in-ucraina/
https://lindro.it/nessuno-vincera-una-guerra-lunga-in-ucraina/


Come ChatGPT aiuta gli insegnanti

● Inventa nuovi compiti autentici a 
partire dai concetti disciplinari

● Corregge al posto tuo gli elaborati 
dei ragazzi.

● Controlla lo stile del testo 
(giornalistico, formale, informale, 
poetico, ecc.)



“Inventa un compito autentico di 
matematica ed educazione civica per 
una classe prima media, in cui emerga 

il significato di uguaglianza dal punto di 
vista matematico e sociale.”

Inventa nuovi compiti autentici a 
partire dai concetti disciplinari



Titolo 1: L'uguaglianza nella vita di tutti i giorni"

- Introduzione: Si forniscono esempi di uguaglianza in matematica, 
come l'uguaglianza tra due numeri o tra due equazioni. Discutere anche 
il significato di uguaglianza in ambito sociale, come il diritto di tutti i 
cittadini di avere le stesse opportunità e diritti.
- Attività di gruppo: Ogni gruppo (3-4 studenti) riceve  un caso di studio 
in cui si richiede di riconoscere l'uguaglianza matematica presente nel 
problema e discutere come si potrebbe applicare il concetto di 
uguaglianza anche in ambito sociale. Ad esempio, si potrebbe dare un 
caso di studio su come dividere equamente una torta tra amici o su 
come dividere in modo equo un compito tra membri di un gruppo.
- Condivisione: Ogni gruppo condivide il proprio caso di studio con la 
classe e si condividono le diverse interpretazioni del concetto di 
uguaglianza e la loro applicazione nella vita quotidiana.
- Compito finale: Scrivere un breve saggio in cui il gruppo descriva un 
caso di studio in cui si applica il concetto di uguaglianza, spiegando 
come questo si applica sia alla matematica che alla società.



Titolo2 : "L'uguaglianza: un principio matematico e sociale"

Obiettivi:
● Comprendere il significato di uguaglianza dal punto di vista 

matematico e sociale
● Utilizzare il simbolo "=" in contesti matematici e sociali
● Riflettere sul valore dell'uguaglianza come principio fondamentale 

della convivenza civile
Descrizione:
La classe verrà divisa in gruppi di quattro studenti ciascuno. Ogni gruppo 
dovrà svolgere le seguenti attività:

Attività matematica:
1. Ogni gruppo dovrà risolvere 10 esercizi di matematica in cui 

comparirà il simbolo "=" e dovrà essere spiegato il suo significato in 
relazione ai numeri presenti nell'equazione. Gli esercizi saranno 
scelti dal docente e avranno livello di difficoltà adeguato alla classe.



Attività sociale:
Ogni gruppo dovrà scrivere una lista di dieci frasi che descrivono l'importanza 
dell'uguaglianza nella vita quotidiana e nella convivenza civile. Le frasi dovranno essere 
concise e facilmente comprensibili dalla classe. Successivamente, ogni gruppo sceglierà 
una delle frasi scritte e la presenterà alla classe spiegando perché l'uguaglianza è 
importante in quel contesto sociale.

Attività di riflessione:
Infine, tutti gli studenti si riuniranno in assemblea per discutere e riflettere sull'importanza 
dell'uguaglianza sia dal punto di vista matematico che sociale. Il docente guiderà la 
discussione chiedendo agli studenti di condividere le proprie idee e opinioni sulla 
questione.

Valutazione:
La valutazione terrà conto della capacità degli studenti di risolvere gli esercizi matematici 
e di comprendere il significato del simbolo "=". Saranno valutate anche le abilità di 
scrittura e di presentazione orale degli studenti nell'attività sociale. Inoltre, verrà valutata 
la partecipazione degli studenti alla discussione finale e la loro capacità di riflettere 
sull'importanza dell'uguaglianza dal punto di vista matematico e sociale.



Condividi con l’insegnante (email del docente)  una breve 
lettera nella quale disdici il tuo contratto telefonico.
Dopo averla scritta, falla correggere da ChatGPT e scrivi 
subito dopo cosa è stato corretto e perché. 

Correggi questa mia lettera: Egregia compagnia telefonica,
con questa email, desidero comunicare che voglio disdire il contratto  
telefonico con la Vostra compagnia.
Fatemi sapere la data di cessazione del contratto.
Vi prego di farmi sapere i dettagli della procedura da seguire per la disdetta, 
e di darmi  un indirizzo a cui inviare la lettera di disdetta.
RingraziandoVi per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

Egregia compagnia telefonica,

con la presente desidero comunicare la mia intenzione di disdire il contratto 
telefonico con la Vostra compagnia. Vi chiedo cortesemente di indicarmi la 
data di cessazione del contratto e di fornirmi i dettagli della procedura da 
seguire per la disdetta. Inoltre, gradirei ricevere un indirizzo a cui inviare la 
lettera di disdetta.

Vi ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.



Componi un testo, fallo correggere da 
ChatGPT e scrivi cosa ha corretto. 

Condividi con l’insegnante (email del 
docente)  una breve lettera nella quale inviti 
il Parlamento italiano a discutere una 
proposta di legge per aiutare con 1500€ al 
mese le famiglie con almeno 3 figli.
Infatti, con la natalità attuale, la 
popolazione italiana dimezzerebbe entro 
fine secolo.
Dopo averla scritta, falla correggere da 
ChatGPT e scrivi subito dopo cosa è stato 
corretto e perché. 



Fai correggere a ChatGPT gli esercizi 
di lingua straniera dei tuoi alunni

0) Fai una copia di questo file e condividilo con il tuo insegnante

1) Consegna: inventa e scrivi qui sotto un breve racconto di 70-80 parole in inglese nel 
quale descrivi la tua famiglia in vacanza (non puoi farti aiutare da PC o vocabolario).

2) Ora copia-incolla il tuo brano su ChatGPT preceduto da “correggi:” e trascrivilo qui 
sotto.

3) Chiedi ora a ChatGPT: “Cosa hai corretto?” e trascrivilo qui sotto.

4) Adesso evidenzia in giallo le parole modificate sia nella tua traduzione, sia in quella 
migliorata ed usa il verde per quelle aggiunte o tolte. Infine leggi tutto ad alta voce .




