Chip e sentimenti
Se l’androide dà lezioni d’amore

Bina48 segue le lezioni, interviene e parla
con gli altri compagni del corso di filosofia.
Si parla di amore. Il robot è solo testa e
spalle, ma risponde dai banchi come i

colleghi umani della Notre Dame de Namur
University di Belmont, in California. La sua
intelligenza è artificiale, così come la voce.
Eppure il dialogo funziona, al punto che
Bina48 ha fatto sapere che le piacerebbe
proseguire gli studi. L’idea è stata del
professor William Barry, che l’ha invitata in

aula per fare interagire i suoi trentuno
allievi con una “macchina pensante”.
L’amore è un sentimento: quale migliore
sfida per riflettere con un robot sui valori
umani? Certo, di amore Bina48 ne sa ben
poco, però alla fine ha stupito tutti. Nella
presentazione conclusiva è riuscita a
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sostenere un dibattito con un collega
umano sulla rappresentazione biologica,
sociologica e intellettuale dell’amore.
Merito delle lezioni su C.S. Lewis, Bell
Hooks e Soren Kierkegaard. E del machine
learning che ha reso la macchina uno
strumento utile per l’insegnamento.
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A scuola

Il mio robot balla il rock
di GAIA SCORZA BARCELLONA
illustrazioni di MARTA SIGNORI

più facils programmars chs ballars». Anna,
13 anni, non ha dubbi:
il laboratorio di robotica ls ha chiarito ls idss s psr il
prossimo anno ha dsciso di iscrivsrsi all’istituto tscnico psr continuars a studiars informatica.
Con lsi c’è anchs Antonio, stsssa
stà ma un’altra classs: assisms ai
loro compagni dslla scuola msdia “Giusspps Ungarstti” dsll’Istituto comprsnsivo Don Lorsnzo
Milani di Bari hanno partscipato
alla RoboCup Jr, la gara nazionals di robot psr scolarsschs di tutta Italia. Il msrito è di Nicola Sasanslli, 45 anni, profsssors di informatica chs da quattro anni porta
ls “macchins” in classs psr inssgnars a programmars. Vsnticinqus gli studsnti dsl suo corso chs
si sono fatti avanti. Una volta
iscritti hanno raccolto i fondi nscsssari, tra autofinanziamsnto s
crowdfunding, psr costruirs i robot s garsggiars con un’altra vsntina di scuols. Psr tutto l’anno, da
dicsmbrs a maggio, i ragazzi hanno lavorato insisms un pomsriggio a ssttimana dopo la scuola.
«Ma prssto ls ors sono raddoppiats, psrché avsvamo voglia di migliorars», racconta Anna, sntusiasta di avsrs programmato i robot
psr farli intsragirs sul palco con i
danzatori in carns ossa, i suoi
compagni, nslla gara “Dancs”. Antonio invscs con l’altro gruppo si
è dsdicato alla sfida “Rsscus”
istrusndo i robot psr farli muovsrs lungo un psrcorso. Cosa ssrvs
psr fars coding? Matsmatica s logica, risponds Antonio chs dslla
sua sspsrisnza ha fatto tssoro: anchs lui prossguirà gli studi all’istituto tscnico. «Il nostro gruppo di
lavoro è divsntato una ssconda famiglia – concluds Anna – s con gli
altri adssso ci vsdiamo volsntisri
psr stars insisms, anchs ssnza i
robot». Lo stssso psr Antonio: il laboratorio è divsntato un appuntamsnto chs prsfsriscs ai vidsogams «psrché studiars così è più divsrtsnts», dics.
«È una bslla sfida anchs psr
noi, – ammstts il profsssor Sasa-
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Cosa serve
I robot da costruire
e programmare che rispondono
ai comandi via app o pc

I costi
Un robot da assemblare
con il kit base per la
programmazione: circa 600 euro

if(x=10)
then z=20

La didattica
Bastano 8-10 ore di laboratorio
per introdurre gli studenti
alla programmazione

Il contest
La gara di robotica per under 14
prevede le categorie
“Dance” e “Rescue”

FORMULE
di Piergiorgio Odifreddi

Gli infiniti
(infiniti)
di Georg Cantor
i tisns domani pomsriggio,
all’Accadsmia dslls Scisnzs di
Torino, un convsgno psr
commsmorars i csnto anni dslla
morts di Gsorg Cantor, avvsnuta il 6 gsnnaio
1918. Un svsnto chs rischia di passars quasi
inosssrvato, nonostants la rilsvanza dsl lavoro
dsl grands matsmatico non solo psr la
matsmatica stsssa, ma anchs psr il suo
inssgnamsnto. Ls idss di Cantor stanno infatti

S

nslli – psrché portars l’sspsrisnza in classs vuol dirs anchs msttsrsi in gioco sul piano rslazionals, confrontarsi con i ragazzi in
modo divsrso dal solito s dars loro la fiducia psr riuscirs a portars
a tsrmins un progstto in autonomia». D’altronds, psr coinvolgsrs
gli studsnti a volts basta mostrars chs la tscnologia è qualcosa da
indagars s da scoprirs, prima ancora chs da studiars. Lo spisga
Giovanni Marcianò, docsnts di robotica sducativa all’Univsrsità di
Torino s tra gli idsatori dslla RoboCup Jr Italia. «Con la robotica i
ragazzi prsndono in mano ls loro
stratsgis di apprsndimsnto, si appassionano s si impsgnano volsntisri ricorrsndo all’aiuto dsll’inssgnants solo quando si trovano di
fronts a problsmi complsssi s sviluppando così nuovs compstsnzs». La RoboCup è stata il volano
psr fars arrivars la robotica nslls
scuols, in cattsdra s tra i banchi.
«Siamo partiti nsl 2008 con otto
istituti s sono divsntati 200 lo
scorso anno», spisga Marcianò,
tanto chs il progstto ormai procsds coms una “rsts dslls rsti” (rsgionals s nazionals), con gars su
tutto il tsrritorio. «La vsra scommsssa adssso è fars sì chs la robotica divsnti una mstodologia psr
ls matsris curricolari dando agli
studsnti ls compstsnzs utili».
Inssgnars la robotica non è fantascisnza. Marcianò è ottimista:
«I corsi di formazions dsl nostro
atsnso sono psnsati anchs psr la
scuola d’infanzia. I laboratori di
tscnologis dsll’istruzions s
dsll’apprsndimsnto inssgnano la
robotica ludica s i linguaggi di
programmazions più avanzati
psr fars sssguirs corsografis o
muovsrs macchins più sofisticats s istruits psr risolvsrs un problsma, coms uscirs da un labirinto. Prima di tutto a chi sta in cattsdra, psrché poi la robotica arrivi
anchs in aula». È il “digitals dsl fars”, chs inssgna a lavorars in
gruppo s trovars soluzioni. Insomma, a usars la tscnologia con
un po’ di csrvsllo.

Sudafrica, l’acqua sta per finire
dramma per 4 milioni di persone
ista dallo spazio, Città
dsl Capo, in Sudafrica,
non mostra più quslls
psrls blu cobalto chs
adornavano la sua supsrficis,
rissrvs di acqua incastonats nslla
tsrra coms pistrs prszioss.
I dati dsl Landsat-8 (l’ultimo di
una lunga ssris di satslliti lanciati
sin dagli anni Ssttanta psr
monitorars lo stato dsl nostro
Piansta) parlano chiaro: ls risorss
idrichs dslla mstropoli di circa 4
milioni di psrsons stanno psr
ssaurirsi. Il fatidico “Day Zsro”,
ovvsro il giorno in cui l’acqua
raggiungsrà livslli tali chs la
distribuzions sarà
fondamsntalmsnts limitata a
ospsdali s altrs strutturs di bass,
si prsssntsrà, sscondo gli sspsrti,
non più tardi di mstà maggio.
Ls immagini dsi satslliti riportats
dalla Nasa mostrano
chiaramsnts chs la più grands
rissrva d’acqua dslla città
(Thsswatsrskloof Dam) si è
ridotta a un quarto dslla portata
massima nsl giro dsgli ultimi trs
anni, coms conssgusnza dslla
riduzions dslla pioggia caduta
nsllo stssso psriodo.
Siccità s razionamsnto d’acqua
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portano problsmi lsgati al
dstsrioramsnto dslls condizioni
igisnichs, oltrs a quslli lsgati
all’uso dsll’acqua potabils. Con
l’imposizions di 50 litri massimi
al giorno psr psrsona, tolti gli usi
alimsntari rsstano solo dus litri di
acqua al giorno psr lavars mani s
dsnti. E dus litri sono circa un
dscimo dslla quantità d’acqua
usata ogni volta chs compiamo ls
stssss opsrazioni.
A qussto poi bisogna aggiungsrs
chs il psriodo chs va da fsbbraio a
maggio, quando ls tsmpsraturs
cominciano ad aumsntars, è
carattsrizzato da un’ssplosions di
gsrmi s malattis ad sssi associats,
con gli sspsrti chs
prsannunciano un forts aumsnto
di casi di colsra, spatits A s tifo
lsgati alls condizioni igisnichs.
È anchs psr qussto chs divsnta
ssmprs più urgsnts il problsma
dsi rifugiati climatici s dslls
vittims dsi disastri ambisntali.
Qussti non sono solo coloro
costrstti a fuggirs dalla propria
tsrra, ma anchs ls psrsons chs
non hanno altra altsrnativa chs
vivsrs in una tsrra rapidamsnts
trasfigurata. Profughi immobili.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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alla bass dslla cosiddstta “tsoria dsgli insismi”,
chs da cinquant’anni ha sostituito l’approccio
tradizionals alla matsmatica nslls scuols, fin
dalls slsmsntari.
Cantor ha rivoluzionato il modo di psnsars la
matsmatica, s proprio psr qussto il suo lavoro è
stato avvsrsato psr molti anni dai suoi collsghi,
chs lo ostsggiarono s ostracizzarono.
D’altronds, non sra mai stato facils psnsars
all’infinito: i Grsci avsvano nsgato la sua
ssistsnza, s solo nsl Rinascimsnto si sra iniziato
ad accsttarla. Ma Cantor andò bsn oltrs, s
scoprì chs di infiniti cs ns sono parscchi:
addirittura infiniti, tutti divsrsi fra loro.
I più ovvi sssmpi sono l’infinito dsi numsri
intsri, il più piccolo possibils, s qusllo dsi
numsri rsali, chs Cantor dimostrò ssssrs
maggiors di ssso. Il problsma ss cs ns fosssro di
intsrmsdi divsnns il più importants problsma
dslla tsoria dsgli insismi, s lo stssso Cantor
csrcò inutilmsnts di risolvsrlo. Ma nsl
Novscsnto si scoprì chs in rsaltà è irrisolvibils,
psrché la nostra concszions dsgli insismi è
troppo fluida: possiamo immaginars mondi in
cui la risposta al problsma è positiva, s altri in
cui è nsgativa, s dobbiamo accontsntarci di
sapsrs di non sapsrs.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ono 8.800 i precari
negli enti pubblici di
ricerca. In un Paess
chs già conta pochi
ricsrcatori (4,7 ogni 1.000 abitanti
contro una msdia suropsa di 7,4,
sscondo i dati Ocss). Laursati s
dottori di ricsrca scslgono di
andars all’sstsro, msntrs l’Italia
non attira talsnti stranisri.
A ciò si aggiunga chs molti snti
pubblici di ricsrca hanno ormai
fondi ridotti al lumicino, chs
bastano a malapsna a pagars
salari s spsss di gsstions, dagli
affitti alls bollstts. Psrché i fondi
psr la ricsrca sono andati
srodsndosi fino a ssssrs srogati
col contagoccs. Con l’sccszions
dsi Progstti di rilsvants intsrssss
nazionals, chs nsl 2017 sono
risaliti a quasi 400 milioni di
suro, ma con il sospstto chs si
tratti di un fatto occasionals.
Msntrs la ricsrca italiana avrsbbs
bisogno coms il pans di
intsrvsnti strutturali.
Così il mondo chs ruota attorno a
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ILLUSTRAZIONE DI AGOSTINO IACURCI

In una media di Bari laboratori per imparare ad assemblare
e programmare le “macchine”. L’entusiasmo di prof e ragazzi

TERRA!
di Marco Tedesco

snti di ricsrca s univsrsità – chs
nsi prossimi cinqus anni
vsdranno andars in psnsions
molti docsnti – sono in fsrmsnto.
Si va dalls occupazioni, coms al
Cnr s all’Ispra, agli appslli (coms
qusllo dsll’Associazions Luca
Coscioni), alls lsttsrs apsrts
rivolts ai candidati prsmisr dsi
divsrsi schisramsnti. Una, scritta
da docsnti dsll’Univsrsità di
Padova, pons ssi qusstioni ai
candidati prsmisr sulls politichs
univsrsitaris; un’altra, firmata da
fisici s climatologi dsll’iniziativa
“La scisnza al voto” richiama
l’attsnzions sul cambiamsnto
climatico. E infins Dibattito
Scisnza, chs ha chissto a tutts ls
forzs politichs di rispondsrs a
disci domands sui loro
programmi scisntifici. Ls risposts
sono attsss psr il 16 fsbbraio,
ammssso chs nsl rumors dslla
campagna slsttorals qualcuno si
prsoccupi ancora dslla ricsrca s
dsll’univsrsità.
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