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Introduzione 
  

 Una delle cause che può portare a uno scarso rendimento in un percorso e-
learning può essere la mancanza di motivazione da parte dello studente. 

 In particolare fattori affettivi ed emotivi, sembrano influenzare la 
motivazione degli studenti e, in generale il risultato del processo di 
apprendimento.  

 Informazioni sui sentimenti, provati dagli studenti dopo la fruizione di un 
corso online, possono restituire un importante feedback al docente, il quale 
può verificare se il corso risulta essere funzionale o se invece di difficile 
comprensione e fruizione.  



Scopo del Progetto 

 Il nostro progetto consiste nel creare un software intelligente in grado di 
estrarre i sentimenti degli studenti dall’analisi dei testi delle risposte aperte 
di un questionario erogato dopo la fruizione di un percorso on line in 
Moodle.  

  

 Per far ciò è necessario ricorrere all’Intelligenza Artificiale (AI) 
applicando tecniche di Machine Learning (ML). 



Scopo del Progetto 

 Il software permetterà al docente di avere: 

1. Una panoramica dei sentimenti degli studenti, con feedback sui 
sentimenti negativi. 

2. Modello di classificazione , per effettuare predizioni   sui sentimenti degli 
studenti, per riscontrare eventuali miglioramenti, in seguito a modifiche 
alla struttura del corso. 



Metodologia 

 Per lo sviluppo del software sono state necessarie tre fasi:  

  

• Data Preparation: selezione dei dati, organizzati in un file di 
input (Dataset), 

• Data Analysis: scelta degli algoritmi e  tecniche di Machine 
Learning 

• Data Visualization: visualizzazione dei risultati (output). 



Metodologia 
 Per testare il software è stato utilizzato 
un percorso tutoriale on-line di Chimica 
all’interno della piattaforma Moodle 
dell’Università di Camerino, caratterizzato 
da diversi moduli. Ogni modulo ricopre 
uno specifico argomento della chimica. 
Ogni modulo presenta: 

•  Video esperimenti 

•  Video tutorial  

•  Materiali multimediali (testi, file, 
immagini)  



Data Preparation 

 Sono stati estratti tutti i risultati del Feedback, selezionando solo 
le risposte aperte, che rappresentavano le opinioni degli 
studenti riguardo al corso, in particolare in relazione agli 
aspetti che sono piaciuti maggiormente e in misura minore . 

  

 Questi dati sono stati organizzati in un unico file excel (dataset) 
associando gli studenti alle loro risposte e un etichetta con la 
polarità del sentimento. 

  



Data Analysis 
Ottenuto il Dataset, si è proceduto alla realizzazione del software 
utilizzando il linguaggio di programmazione Python in tre fasi: 
 
1. Nel primo step,  è stato necessario effettuare la conversione dei 

testi delle risposte aperte  in valori numerici. 
Per fare questo è stato utilizzato l’algoritmo Term Frequency–
Inverse Document Frequency (TF-IDF). Questo algoritmo  
permette di sapere quanto una parola è rilevante ai fini 
dell’estrazione di un sentimento. 

 



Data Analysis 
2. Implementazione di un modello predittivo, che sulla base del 

testo scritto dagli studenti, permette di effettuare estrazioni e 
predizioni dei loro sentimenti. Per fare questo è stato utilizzata la 
tecnica di classificazione Random Forest, che sfrutta i risultati 
ottenuti dall’algoritmo TF-IDF per individuare relazioni tra i dati e 
addestrare il modello predittivo. 
 

3. Configurazione dell’ invio automatico di feedback al docente con 
l’indicazione  dei sentimenti degli studenti e di un file excel con la 
lista di tutti i testi che hanno prodotto sentimenti negativi. 



Data Visualization 
Il Docente riceve  via mail la situazione 
dei sentimenti  estratti dalle risposte 
aperte e un file con i testi classificati 
come negativi associati allo studente. 
Questo passaggio serve per garantire al 
docente di avere a disposizione una 
visione di insieme dei risultati ottenuti 
e una panoramica di tutti gli aspetti 
negativi messi in evidenzia dagli 
studenti, al fine di poter migliorare gli 
aspetti del corso che hanno ricevuto un 
giudizio negativo. 



Conclusioni 
La realizzazione di questo software ci ha permesso di poter realizzare un 
modello predittivo che permetta di conoscere i sentimenti, (e quindi anche 
la motivazione) provati dagli studenti  in un corso  On-line. 
Il docente può cosi verificare gli aspetti critici del corso, fare le modifiche e 
testare, grazie al modello predittivo, gli eventuali miglioramenti nei 
sentimenti degli studenti. 
Il nostro prossimo step sarà quello di rendere l’applicativo standard 
realizzando un Plugin di Moodle dedicato, che permetta ai docenti di 
effettuare la classificazione dei sentimenti in modo semplice, e di 
vedere i risultati direttamente in piattaforma. 



Grazie!! 
 


