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Che cos’è l’AI 
 
Peter Norvig (Director of Research, Google): 
 
 AI is “Knowing what to do when you don’t know what to do” 
 
 
Opposed to  Computer science (informatica): 
 
Solving problems we know how to solve 
 



 
 

Dropout Accademico 

Francesca Del Bonifro, Maurizio Gabbrielli, Giuseppe Lisanti, 
Stefano Pio Zingaro: Student Dropout Prediction. AIED (1) 2020: 
129-140 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 
 

Low achievement 

Andrea Zanellati, Stefano Pio Zingaro, Maurizio Gabbrielli: 
Student Low Achievement Prediction. AIED (1) 2022: 737-742 



 
Metodologia e tecniche utilizzate 

 
●  Dataset INVALSI: 

○  dati demografici, contesto socio-culturale-economico, esiti in 
matematica per coorte studenti italiani K-5 a.s. 2012/13 e 2013/14 
(706633 studenti) 

 
●  Rappresentazione dell’apprendimento di uno studente theory-driven 

(quadro riferimento INVALSI) per la trasferibilità del modello  
 

●  Random Undersampling o Weigthed Random Sampler per il 
bilanciamento del dataset 
 

●  Creazione di un modello predittivo di low achievement al K-10 attraverso 
tecniche di Machine Learning - Random Forest e Reti Neurali  



 
Risultati della validazione del modello 

predittivo 
 

 



 
Criticità dell’approccio 

 
●  Introduzione di un bias nella rappresentazione degli 

apprendimenti degli studenti  
 

●  Scarsa interpretabilità dei modelli neurali che sono i più 
performanti 
 

●  Alcune informazioni potenzialmente rilevanti non sono 
considerate 



 
Possibili sviluppi futuri 

 
●  Trasferibilità ad altre discipline con un encoding dello 

studente simile per italiano e inglese 
 

●  Migliorare la qualità dei dati considerando più coorti di 
studenti o le prove intermedie (serie temporale) 
 

●  Migliorare l’interpretabilità delle reti neurali confrontando i 
pesi dei livelli intermedi con la feature importance in Random 
Forest 



 
 

Knowledge tracking (ongoing) 

Collaborazione con DIPF - Leibniz Institute for Research and 
Information in Education, Prof. Hendrik Drachsler e Dr. Daniele Di Mitri. 



 
Obiettivi 

 
●  Monitorare lo sviluppo delle conoscenze degli studenti attraverso 

la raccolta di dati significativi 
 

●  Prevedere traiettorie di apprendimento produttive o non rispetto gli 
esiti attesi 
 

●  Elaborare indicatori per il monitoraggio degli stati di apprendimento 
utili per un sistema di feedback rivolto al docente 

 
con tecniche di data science e machine learning in ottica human-in-
the-loop.  



 
Possibili azioni di ricerca applicata 

 
●  Assegnare agli studenti di un corso universitario lo sviluppo di mappe 

concettuali lezione per lezione attraverso un software  
 

●  Raccogliere le interazioni degli studenti con il software in termini di 
nodi/connessioni nella mappa, e comportamento (azioni di costruzione, 
tempi,  modifiche…) 
 

●  Cercare con tecniche di ML pattern/traiettorie di apprendimento 
correlate positivamente con il raggiungimento degli esiti di apprendimento 
 

●  Definire indicatori che permettano l’interpretabilità dei risultati 
 

●  Definire un modello predittivo su cui impostare un sistema di feedback  



 
Conclusioni 

 
Risultati preliminari ma promettenti in 
vari ambiti 
 
Necessaria la collaborazione con 
persone dell’area education 
 
Ampio progetto a Bologna con la 
Prof.ssa Chiara Panciroli per lo 
sviluppo di tool di uso pratico in 
Ateneo 
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