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 Introduzione 
 Oggigiorno,  diversi  assistenti  virtuali  ci  guidano  sui  siti  web  di  banche,  istituzioni  finanziarie,  hotel, 
 musei,  università  ecc.  Ci  affidiamo  a  loro  non  solo  per  svolgere  un  lavoro  o  per  trovare  una  località  su 
 Google  Maps,  ma  anche  per  cercare  nuove  informazioni  sul  web  o  per  acquisire  nuove  conoscenze  e 
 competenze  in  un  particolare  campo.  Ciò  è  particolarmente  vero  per  le  generazioni  più  giovani  e  le 
 persone  economicamente  attive,  che  sono  abituate  ad  assistenti  informatici  o  telefonici,  come 
 Cortana, Alexa, Siri, ecc. per il loro lavoro e la loro vita quotidiana. 

 Tutto  ciò  pone  nuove  sfide  ai  formatori  per  gli  adulti,  agli  insegnanti,  ai  tutor  e  ai  professionisti  della 
 formazione  che  dovrebbero  adattarsi  a  questa  nuova  realtà  dell'apprendimento.  Hanno  bisogno  di 
 sviluppare  continuamente  le  loro  competenze  e  di  incorporare  pratiche  e  strumenti  educativi 
 innovativi  per  creare  un  apprendimento  su  misura  e  per  soddisfare  le  crescenti  aspettative  degli 
 studenti di oggi. 

 Con  il  progetto  CHAT2LEARN  vogliamo  promuovere  le  possibilità  di  utilizzo  dell'auto-apprendimento 
 potenziato  dalla  tecnologia  nel  campo  dell'insegnamento  dell'imprenditorialità  digitale  e  fornire  ai 
 professionisti  della  formazione  nuove  metodologie  e  strumenti  su  come  applicare  l'ambiente  di 
 apprendimento chatbot nel processo educativo. 

 I  nostri  gruppi  target  sono  studenti  adulti,  che  desiderano  migliorare  le  proprie  competenze  in 
 materia  di  imprenditorialità  digitale,  nonché  educatori,  insegnanti,  formatori,  tutor  che  vorrebbero 
 diversificare  gli  strumenti  digitali  che  utilizzano  nelle  loro  pratiche  di  insegnamento.  I  gruppi  target 
 indiretti  sono  fornitori  di  formazione  formale  e  non  formale  e  imprenditori  di  piccole  e  micro 
 dimensioni,  compresi  gli  imprenditori  sociali,  che  desiderano  includere  le  tecnologie  chatbot  nelle 
 loro pratiche quotidiane. 

 Gli  impatti  previsti  sono:  1)  aumentare  le  competenze  digitali  e  professionali  degli  educatori  degli 
 adulti  e  dei  professionisti  della  formazione  nell’applicazione  di  strumenti  e  tecnologie  basati 
 sull'intelligenza  artificiale  (AI)  e  sugli  Apprendimenti  Potenziati  dalla  Tecnologia  (TEL  -  Technology 
 Enhanced  Learning)  nella  formazione  formale,  non  formale  ed  informale  e  nell’utilizzo  dell’ambiente 
 di  apprendimento  dei  chatbot  nella  pratica  quotidiana  degli  educatori,  specialmente 
 nell’insegnamento  dell’imprenditorialità;  2)  aumentare  le  conoscenze  e  le  competenze  degli  studenti 
 adulti  nel  campo  dell'imprenditoria  digitale  e  incoraggiarli  a  utilizzare  moderni  strumenti  di 
 autoapprendimento  digitale  basati  su  tecnologie  chatbot;  3)  attraverso  il  progetto,  promuovere  il 
 networking  tra  fornitori  di  istruzione  e  formazione  degli  adulti,  università,  camere  di  commercio  ed 
 enti  pubblici  a  livello  nazionale  e  internazionale  e  incoraggiarli  a  utilizzare  strumenti  basati 
 sull'intelligenza artificiale e ambienti di apprendimento chatbot per migliorare il processo educativo. 
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 Per raggiungere questi obiettivi, il progetto riunisce le competenze di  5 differenti organizzazioni  : 
   UNIVERSITA’  DI  CIPRO  ,  Laboratorio  di  Ingegneria  del  Software  e  delleTecnologie  di  Internet  del 

 Dipartimento di Scienze Informatiche, Cipro -  www.ucy.ac.cy 
   NIKANOR LTD  , Bulgaria -  www.nikanor.bg 
   DOMSPAIN CONSULTING SL  , Spagna -  www.domspain.eu 
   Lidi Smart Solutions  , Olanda -  www.lidi-smart-solutions.com 
   ASSET  BASILICATA  azienda  speciale  della  Camera  di  Commercio  della  Basilicata,  Italy  - 

 www.basilicata.camcom.it 

 Il  presente  documento  metodologico  fornisce  una  conoscenza  di  base  sulle  tecnologie  chatbot  e  su 
 come  potrebbero  essere  utilizzate  nell'educazione  degli  adulti,  con  particolare  attenzione  agli 
 ambienti  di  apprendimento  online  e  misti.  Vogliamo  in  tal  modo  fornire  agli  educatori  e  ai 
 professionisti  della  formazione  conoscenze  teoriche  generali  sulle  specifiche  dell'applicazione  di 
 questi strumenti digitali nel processo educativo e su come incorporarli nelle aule. 

 Il  documento  metodologico  si  compone  di  tre  parti.  La  prima  è  dedicata  ai  termini  e  alle  definizioni  di 
 base,  agli  scopi  e  ai  campi  di  applicazione  delle  tecnologie  chatbot.  La  seconda  parte  è  focalizzata 
 sull'apprendimento  basato  sui  chatbot  e  su  come  incorporare  le  tecnologie  chatbot  nel  processo 
 educativo  e  per  l'autoapprendimento.  L'  ultima  parte  include  collegamenti  a  risorse  aggiuntive  e 
 riferimenti sull'argomento. 

 Sebbene  alcuni  autori  distinguano  "chatbot"  e  "bot",  poiché  i  primi  si  basano  sull'interazione  di 
 messaggi  di  testo  con  gli  utenti,  mentre  i  secondi  possono  includere  la  comunicazione  vocale  o  anche 
 video  e  l'intelligenza  artificiale,  ai  fini  del  presente  documento  useremo  questi  due  termini  come 
 intercambiabili. 
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 Parte  A:  Le  tecnologie  chatbot  –  termini  e 
 definizioni di base, scopi e campi di applicazione 

 A.1 Cos’è un chatbot? 

 1.1. Diamo una definizione di chatbot 
 Ci sono differenti definizioni di chatbot. Qui ne diamo tre, che ne sintetizzano l’essenza: 

 Investopedia  : 1

 “Un  chatbot  è  un  programma  per  computer  che  simula  la  conversazione  umana  attraverso  comandi 
 vocali  o  chat  di  testo  o  entrambi.  Chatbot,  abbreviazione  di  chatterbot,  è  una  funzione  di 
 intelligenza  artificiale  che  può  essere  incorporata  ed  usata  con  una  qualunque  delle  principali 
 applicazioni di messaggistica.” 

 Oracle  : 2

 “Un  chatbot  è  un  programma  per  computer  che  simula  e  processa  una  conversazione  umana  (sia 
 scritta  che  parlata,  permettendo  agli  esseri  umani  di  interagire  con  i  dispositivi  digitali  come  se 
 stessero  comunicando  con  una  persona  reale.  I  chatbot  possono  essere  tanto  programmi  semplici  e 
 rudimentali  che  rispondono  ad  una  semplice  query  con  risposte  di  una  riga  quanto  assistenti 
 sofisticati  e  digitali  che  apprendono  ed  evolvono  per  fornire  livelli  crescenti  di  personalizzazione 
 mentre raccolgono ed elaborano informazioni.” 

 Techopedia  : 3

 “Un  chatbot  è  un  programma  di  intelligenza  artificiale  (AI)  che  simula  una  conversazione  umana 
 interattiva  usando  frasi  dell’utente  pre-calcolate  e  segnali  uditivi  o  testuali…  Un  chatbot  è  anche 
 conosciuto  come  entità  conversazionale  artificiale  (ACE  -  Artificial  Conversational  Entity),  chat 
 robot, talk bot, chatterbot o chatterbox” 

 3  What is a Chatbot? - Definition from Techopedia 
 2  What is a Chatbot | Oracle 
 1  Chatbot Definition (investopedia.com) 
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 1.2. Come lavorano i chatbot? 
 La  storia  dei  chatbot  può  essere  fatta  risalire  agli  anni  '60,  quando  venne  creato  il  primo  assistente 
 tecnologico  di  questo  tipo.  Il  suo  nome  era  ELIZA  ed  è  stato  sviluppato  nel  1966  da  Joseph 
 Weizenbaum.  Poteva  riconoscere  determinate  parole  chiave  e  rispondere  di  conseguenza,  imitando 
 così  una  conversazione  con  una  persona.  Dagli  anni  2000  sono  stati  sviluppati  bot  sempre  più 
 intelligenti.  Usano  l'elaborazione  del  linguaggio  naturale  e,  in  questo  modo,  possono  "capire"  il 
 linguaggio umano e rispondere di conseguenza. 

 I  primi  e  più  semplici  chatbot  si  basano  principalmente  su  marcatori  o  scenari  preimpostati  per 
 imitare  il  linguaggio  umano.  Ad  esempio,  se  un  cliente  chiede  "  Voglio  iniziare  un  nuovo  lavoro  nelle 
 vendite  ",  il  bot  riconoscerà  le  parole  chiave  (marcatori)  "lavoro"  e  "vendite"  e  proporrà  posizioni 
 adeguate  in  questo  campo  (se  si  tratta  di  un  bot  per  la  selezione  di  personale)  o  corsi  disponibili 
 sull'argomento  di  vendita  (se  si  tratta  di  un  bot  per  l’apprendimento),  oppure  utilizzerà  scenari 
 preimpostati  per  "approfondire"  la  conversazione  con  maggiori  dettagli  e  "capire"  esattamente  cosa 
 desidera il cliente. 

 I  chatbot  più  avanzati  hanno  una  propria  personalità,  possono  analizzare  richieste  e  problemi  più 
 complessi  e  possono  eseguire  un'ampia  varietà  di  attività.  Ciò  li  rende  più  intelligenti  e  persino 
 indistinguibili  dagli  esseri  umani.  Grazie  agli  algoritmi  di  apprendimento  automatico,  questi  chatbot 
 possono  interagire  con  i  clienti,  apprendere  le  loro  esigenze  e  preferenze  e  offrire  soluzioni  su  misura 
 ai loro problemi. 

 In genere, i chatbot: 
 ●  sono finalizzati ad un uso specifico o forniscono un servizio agli utenti finali. 
 ●  utilizzano il linguaggio naturale per eseguire l'attività o per fornire il servizio. 
 ●  si  concentrano  sulla  risposta  a  determinati  tipi  di  domande  e  sul  coinvolgimento  degli  utenti 

 nelle conversazioni. 
 ●  sono  più  facili  e  intuitivi  rispetto  alle  diverse  applicazioni  mobili  e  desktop,  che  spesso  sono 

 nuove per i clienti o sono limitate alla sola navigazione tra schermate, menu e schede. 

 Se  la  conversazione  arriva  a  un  punto  in  cui  il  chatbot  non  è  più  "competente",  in  grado  cioè  di 
 fornire  una  risposta,  di  solito  ci  sono  opzioni  o  per  indirizzare  l'interazione  verso  una  direzione  in  cui  il 
 bot  sa  cosa  fare  o  per  affidare  l’utente  a  un  essere  umano,  che  può  fornire  le  informazioni  o  il 
 supporto richiesti. 
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 1.3. Classificazione dei chatbot 

 1.3.1. Chatbot basati su regole vs chatbot basati sull'intelligenza artificiale. 
 Esistono  due  tipi  fondamentali  di  chatbot:  basati  su  regole  e  basati  sull'intelligenza  artificiale  . 
 Ognuno di essi ha i suoi punti di forza e di debolezza, nonché differente ambito di utilizzo. 

 I  chatbot  basati  su  regole  (noti  anche  come  bot  decision-tree)  sono  più  semplici  e  si  basano  su 
 scenari  preliminari  definiti  .  Sono  impostati  per  riconoscere  le  parole  chiave  nelle  query  degli  utenti  e 
 guidare  la  "conversazione"  secondo  opzioni  preimpostate  per  le  risposte.  Questi  bot  non  utilizzano 
 l'apprendimento  automatico,  in  quanto  non  hanno  bisogno  di  interpretare  nulla  durante  l'interazione 
 tra entrambe le parti. 

 I  chatbot  basati  su  regole  sono  facili  da  sviluppare  poiché  utilizzano  scenari  "se-questo-allora-quello" 
 per  aiutare  gli  utenti  a  ricevere  le  informazioni  che  desiderano.  In  questo  modo,  dopo  ogni  domanda 
 o  risposta  dell'utente,  il  bot  sceglie  tra  diversi  scenari  predeterminati  e  conduce  la  "conversazione"  in 
 una  certa  direzione.  Spesso  con  questi  bot  vengono  utilizzati  solo  i  pulsanti  di  invito  all'azione  e 
 l'"interazione" sembra robotica piuttosto che simile a quella umana. 

 Di  seguito  è  riportato  un  esempio  di  diagramma  di  flusso  su  come  funziona  un  chatbot  basato  su 
 regole  : 4

 4  Types of Chatbots. Rule-Based Chatbots vs AI Chatbots  | MindTitan 
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 Autore: MindTitan, Estonia (https://mindtitan.com/) 

 Di  solito  i  bot  basati  su  regole  sono  adatti  per  attività  o  servizi  semplici  e  diretti,  poiché  non  riescono 
 a  rispondere  a  nessuna  domanda  al  di  fuori  delle  risposte  predefinite.  Questo  limita  l'ambito  della 
 "conversazione"  e  se  l'utente  chiede  qualcosa  che  non  è  menzionato  nello  scenario  programmato,  il 
 bot può dare una risposta molto goffa, che potrebbe deludere il cliente. 

 Tuttavia, i chatbot basati su regole hanno diversi vantaggi, come ad esempio: 
 ●  sono meno costosi e complicati, il che li rende più facili da implementare 
 ●  è più veloce e facile crearli e addestrarli 
 ●  poiché  gli  scenari  di  risposta  sono  predefiniti,  i  creatori  possono  avere  un  controllo  migliore 

 sul comportamento e sull''interazione' del chatbot 
 ●  è  più  facile  affidare  la  comunicazione  a  un  essere  umano,  se  la  "conversazione"  va  in  una 

 direzione per la quale il bot non è addestrato 
 ●  i  chatbot  basati  su  regole  consentono  una  facile  integrazione  di  elementi  interattivi  e  nei 

 canali dei social media. 
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 I  bot  basati  sull'intelligenza  artificiale  eseguono  lavori  di  livello  superiore.  La  loro  "conversazione" 
 assomiglia  al  flusso  naturale  dell'interazione  umana  e  talvolta  la  "comunicazione"  con  loro  potrebbe 
 essere difficilmente riconosciuta come comunicazione con una macchina. 

 I  chatbot  basati  sull'intelligenza  artificiale  si  basano  su  algoritmi  e  schemi  interpreativi  dei  dati  passati 
 per  determinare  gli  output  e  garantire  un'esperienza  più  dinamica,  invece  della  semplice  scansione  di 
 parole  chiave  o  risposte  predeterminate.  Questi  tipi  di  bot  hanno  2  componenti  principali  che 
 consentono il loro autoapprendimento e il continuo perfezionamento dell'interazione con gli utenti: 

 ●  Machine  learning  ,  che  descrive  gli  algoritmi  sviluppati  appositamente  per  espandere  il 
 database  di  risposte  che  il  chatbot  utilizza  per  rispondere  alle  domande  degli  utenti. 
 Garantisce inoltre l'auto-miglioramento del bot nel tempo. 

 ●  Elaborazione  del  linguaggio  naturale  ,  che  considera  le  sfumature  umane  di  una  conversazione 
 media  e  consente  al  chatbot  di  elaborare  il  contesto  nonchè  le  esigenze  e  gli  intenti 
 dell'utente  reale,  considerando  aspetti  come  gli  schemi  linguistici  usati  o  le  credenziali 
 dell'utente.  Ciò  consente  ai  chatbot  basati  sull'intelligenza  artificiale  di  apprendere  acronimi, 
 errori  di  ortografia,  sinonimi  e  parole  popolari,  che  aiutano  inoltre  il  sistema  a  migliorare  nel 
 tempo. 

 Di  solito,  ci  vogliono  più  tempo  e  risorse  per  impostare  chatbot  basati  sull'intelligenza  artificiale, 
 poiché  devono  passare  attraverso  un  processo  di  formazione  più  lungo  e  complicato  per  raggiungere 
 un  livello  di  comunicazione  soddisfacente.  Il  motivo  è  che,  a  differenza  dei  bot  basati  su  regole,  quelli 
 basati  sull'intelligenza  artificiale  cercano  di  "capire"  il  contesto,  l'intento  e  le  esigenze  dell'utente  e, 
 in  base  a  ciò,  formulare  la  risposta  o  fornire  informazioni,  servizi  o  aiuto.  In  questo  modo,  più  il  bot 
 interagisce con gli utenti, più diventa intelligente e meglio risponderà alle loro richieste. 

 Lo sviluppo di un chatbot basato sull'intelligenza artificiale passa attraverso le seguenti fasi: 
 1.  Preparazione  :  durante  la  quale  gli  sviluppatori  raccolgono  dati  su  possibili  esigenze  e 

 intenzioni  da  conversazioni  esistenti  o  proiettano  possibili  ipotesi  su  ciò  che  gli  utenti 
 potrebbero  richiedere  o  dire.  In  questa  fase,  gli  sviluppatori  creano  un  database  di  diverse 
 espressioni  e  diciture  che  i  potenziali  utenti  potrebbero  utilizzare  per  la  stessa  esigenza  o 
 intenzione. 

 2.  Implementazione  :  durante  la  quale  vengono  delineate  le  competenze  o  i  flussi  del  bot 
 specifici  per  ogni  esigenza  o  scopo.  In  questa  fase  viene  utilizzata  l'elaborazione  del 
 linguaggio  naturale,  in  modo  che  il  chatbot  sia  in  grado  di  sezionare  le  frasi  in  elementi  logici, 
 in base a: 

 ●  intenzioni  dell'utente  ,  ovvero  ciò  che  l'utente  vuole  ottenere  durante  la 
 "conversazione" 

 ●  entità  possibili  ,  ovvero  variabili,  che  aggiungono  dettagli  o  chiariscono  l'intento  o  la 
 necessità dell'utente 
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 ●  contesto  ,  nel  caso  in  cui  la  frase  non  contenga  informazioni  sufficienti  sull'intento  o 
 sull'entità  dell'utente.  Ciò  aiuterà  il  bot  a  riconoscere  le  esigenze  dell'utente  in  base  a 
 simili casi precedenti  o ponendo domande di chiarimento. 

 3.  Autoapprendimento  e  ulteriore  miglioramento  ,  che  si  basa  sull'apprendimento  automatico 
 supervisionato e non supervisionato e di solito non richiede molta assistenza dall'esterno. 

 Di seguito un esempio di flowchart su come funziona un chatbot basato sull’Intelligenza artificiale  : 5

 Autore: MindTitan, Estonia (https://mindtitan.com/) 

 In  genere,  i  chatbot  basati  sull'intelligenza  artificiale  sono  adatti  per  grandi  aziende  e  attività  di  livello 
 superiore  e  sfumate,  che  si  basano  sull'elaborazione  di  grandi  quantità  di  dati,  che  anticipano  il 
 traffico multilingue oche  richiedono che il bot risponda a richieste complicate in più lingue. 

 Questi tipi di chatbot hanno diversi vantaggi, tra cui: 
 ●  imparano  e  migliorano  continuamente  grazie  alle  informazioni  che  raccolgono  da  precedenti 

 interazioni con altri utenti. 
 ●  comprendono diversi modelli di comportamento e molte lingue. 
 ●  sono  in  grado  di  comprendere  errori  di  battitura  ed  errori  grammaticali  e  possono  comunque 

 rispondere  alla  domanda  o  fornire  informazioni  pertinenti  (cosa  che  i  chatbot  basati  su  regole 
 non possono fare). 
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 ●  hanno  una  gamma  più  ampia  di  capacità  decisionali  e  potrebbero  persino  generare  le  proprie 
 risposte a domande più complicate 

 ●  la  "conversazione"  con  i  chatbot  basati  sull'intelligenza  artificiale  è  molto  più  naturale  e 
 simile a quella umana rispetto a quella dei bot basati su regole. 

 ●  alcuni  chatbot  basati  sull'intelligenza  artificiale  consentono  di  trasferire  la  conversazione  a  un 
 essere umano, se necessario 

 Tuttavia, i chatbot basati sull'intelligenza artificiale hanno alcuni punti deboli, come ad esempio: 
 ●  se  al  bot  è  stato  insegnato  qualcosa  in  modo  errato,  deve  prima  "disimpararlo"  e  poi 

 "riapprendere" il comportamento corretto, il che richiede del tempo; 
 ●  poiché  non  utilizzano  strutture  predefinite,  la  "conversazione"  con  loro  è  meno  prevedibile 

 rispetto a quella con i bot basati su regole. 

 Che tipo di chatbot è migliore  ? 

 1.3.2. In base al tipo di interazione e riconoscimento. 
 In base al modo in cui i bot interagiscono con gli utenti, possiamo classificarli in 2 categorie principali: 

 ❖  Bot  basati  su  testo  (o  chatbot)  –  Come  suggerisce  il  nome,  l'interazione  avviene  attraverso 
 applicazioni  di  testo  o  messaggistica  e  premendo  i  pulsanti.  La  comunicazione  avviene 
 all'interno  di  una  funzione  di  chat  o  nei  canali  dei  social  media.  Di  solito  questi  bot 
 consentono  il  coinvolgimento  di  altri  media  come  video,  immagini,  caroselli,  e-mail  ecc.  Sono 
 molto  efficaci  nel  fornire  rapidamente  soluzioni  istantanee  agli  utenti  finali,  nel 
 mantenimento del loro coinvolgimento e nella raccolta di feedback. 

 ❖  Bot  vocali  :  questi  bot  rispondono  alla  naturale  inclinazione  umana  a  parlare  invece  di  digitare. 
 In  questo  modo,  accettano  comandi  orali  o  scritti  dagli  utenti  e  rispondono  tramite  voce,  con 
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 risposte  preregistrate  e  sintesi  vocale.  I  bot  abilitati  per  la  voce  analizzano  le  richieste  degli 
 utenti  concentrandosi  sull'analisi  del  parlato  e  sull'elaborazione  del  linguaggio  naturale  (NLP  - 
 Natural  Language  Processing).  In  questo  modo,  guidano  gli  utenti  attraverso  il  processo  di 
 comunicazione  o  forniscono  la  soluzione  giusta  in  modo  da  rispondere  alle  loro  domande. 
 Questi  bot  si  integrano  facilmente  nei  sistemi  telefonici  o  in  diversi  assistenti  digitali,  come 
 Alexa di Amazon o Siri di Apple. 

 Basati su testo o vocali - Cosa scegliere? 6

 ●  Se si hanno risorse limitate per creare il bot 
 ●  Se si tratta di una piccola organizzazione le cui 

 attività non sono molto diversificate 
 ●  Se l’azienda e le sue attività hanno bisogno di una 

 presenza attiva sullo schermo 
 ●  Se la maggior parte degli utenti e i gruppi target 

 sono mobili e devono interagire con i tuoi servizi in 
 movimento. Con il chatbot essi possono interagire 
 su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento 
 adatto a loro. 

 ●  Se si ha un budget sufficiente per sviluppare un bot 
 più costoso 

 ●  Se sei una grande organizzazione che opera in 
 differenti direzioni ed uffici 

 ●  Se utenti e clienti sono multitasking e hanno 
 costantemente accesso a un altoparlante. 

 A.2. Benefici dallo sviluppo di un bot 

 2.1. Per cosa sono usati prevelentemente i bot? 

 2.1.1. Per fornire informazioni generali agli utilizzatori finali 

 I  chatbot  informativi  o  FAQ-chatbot  sono  progettati  per  fornire  agli  utenti  un  ambito  di  informazioni 
 predeterminato,  che  è  disponibile  da  una  fonte  fissa.  Questi  bot  possono  essere  basati  su  testo  o 
 vocali  e il loro obiettivo è rispondere correttamente alla domanda di un utente. 
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 2.1.2. Per uno screening generale di informazioni 7

 I  data  screening  bot  aiutano  a  gestire  le  grandi  quantità  di  dati  che  vengono  accumulati  e  raccolti  al 
 giorno  d'oggi,  e  consentono  agli  utenti  di  classificarli  facilmente  in  diverse  categorie  e  in  base  alle 
 loro  esigenze  per  ulteriori  analisi.  Tali  dati  potrebbero  essere:  frequenza  delle  parole  (ovvero  il 
 conteggio  delle  occorrenze  di  parole  preselezionate  in  un  testo),  dati  lessicografici  (che  si 
 concentrano  sulla  semantica  e  sulle  relazioni  di  un  vocabolario),  dati  raggruppati  (che  tracciano 
 insiemi  di  parole/numeri/caratteristiche,  e  così  via  raggruppati  per  classi  simili),  classificazioni 
 gerarchiche  discendenti/ascendenti  ecc.  Tali  bot  estraggono  dati  da  diverse  fonti  (siti  web,  social 
 media,  testo,  immagini  o  banche  dati,  ecc.)  e  li  convertono  in  formati  leggibili,  facilmente  revisionabili 
 e confrontabili. 

 2.1.3. Per intrattenimento 8

 I chatbot da intrattenimento  sono realizzati per intrattenere  gli utenti o per scopi multimediali. 
 Alcuni esempi di tali bot: 

 ●  bot  guida  ai  programmi  TV  ,  che  consentono  agli  utenti  di  monitorare  i  canali  per  categoria  o 
 per fornitore di servizi. 

 ●  quiz  bot  ,  che  permettono  di  accedere  facilmente  a  divertenti  domande  a  quiz  e  alla  fine  di 
 dare un punteggio in base alle risposte corrette. 

 ●  riddle  bot  ,  che  coinvolgono  i  clienti  in  diversi  giochi  di  marketing  e  li  conducono  al  sito  Web 
 dell'azienda per cercare ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto. 

 ●  cinema  bot  ,  che  consentono  ai  clienti  di  leggere  recensioni  di  film,  di  navigare  tra  diversi 
 generi o categorie o di prenotare un biglietto. 

 ●  bot  di  notizie  e  media  ,  che  aiutano  gli  utenti  a  navigare  in  una  varietà  di  categorie,  ad 
 accedere  a  notizie  da  diverse  aree  e  fonti  e,  se  lo  desiderano,  li  aiutano  ad  iscriversi  a  una 
 categoria. 

 ●  bot  di  social  media  ,  che  aiutano  gli  utenti  a  navigare  attraverso  applicazioni  e  contenuti  di 
 YouTube, Messenger, WhatsApp, ecc. 

 ●  bot  di  podcast  ,  che  aiutano  gli  utenti  a  trovare  facilmente  informazioni  interessanti  su  un 
 argomento di loro interesse o a iscriversi a un podcast e ricevere aggiornamenti regolari. 

 2.1.4. Per un’istruzione centrata sullo studente 

 I  chatbot  didattici  consentono  agli  studenti  di  navigare  tra  diversi  corsi  e  contenuti  di  apprendimento 
 offerti  da  istituzioni  formative  di  tutto  il  mondo.  Alcuni  di  essi  forniscono  dettagli  sulle  tariffe  del 
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 corso,  la  durata,  le  scadenze  di  ammissione  e  così  via,  aiutando  così  gli  studenti  a  fare  confronti  e 
 capire  quale  meglio  soddisfa  le  loro  esigenze  di  apprendimento.  Altri  chatbot  svolgono  la  funzione  di 
 assistenti  didattici  efficienti  e  aiutano  gli  studenti  a  comprendere  meglio  i  contenuti  insegnati, 
 migliorando  il  loro  livello  di  interazione  e  coinvolgimento  durante  le  lezioni,  aiutandoli  con  i  compiti, 
 rispondendo  alle  loro  domande,  ecc.  Alcuni  potrebbero  anche  essere  coinvolti  nel  processo  di 
 valutazione  o  fungere  da  strumento  di  autoapprendimento,  rafforzando  le  lezioni  tradizionali  svolte 
 da un tutor. 

 2.2. In quali settori vengono utilizzati principalmente i chatbot? 
 I chatbot possono essere utilizzati in diverse aree aziendali e settori, come ad esempio: 

 ●  Finanza,  viaggi,  turismo,  vendita  al  dettaglio  e  commercio  ,  dove  possono  fornire 
 informazioni  di  base  su  prodotti  e  servizi  aziendali,  aiuto  per  l'automazione  di  semplici 
 transazioni,  prenotazioni  o  rimborsi,  sono  utilizzati  per  gestire  la  fidelizzazione  degli  utenti 
 attraverso  l'invio  di  notifiche,  promemoria,  offerte  personalizzate  ecc.  In  questo  modo, 
 aumentano il coinvolgimento, la consapevolezza del marchio e le attività sui social media. 

 ●  Marketing  e  vendite  ,  dove  possono  semplificare  il  coinvolgimento  dei  clienti  con  il  sito  Web 
 dell'azienda  o  i  social  media,  aumentare  la  proattività  dei  visitatori  e  vendere  più  prodotti  o 
 servizi.  I  chatbot  possono  anche  fare  piccoli  sondaggi  o  quiz  sui  prodotti  aziendali,  proporre 
 sconti  o  nuove  offerte,  raccogliere  iscrizioni  a  newsletter,  contratti  di  vendita  o  feedback  dei 
 clienti,  o  persino  spiegare  a  potenziali  clienti  le  specifiche  dei  prodotti  e  servizi  offerti.  In 
 alcuni  casi,  potrebbero  fornire  informazioni  sulla  cultura  organizzativa,  aiutando  così  le 
 aziende  a  raggiungere  un  pubblico  più  ampio  e  ad  attirare  candidati  e  follower  più  adatti. 
 Tutto  ciò  migliora  l'esperienza  del  cliente  con  il  marchio  e  costruisce  relazioni  più  solide  con 
 esso. 

 ●  Servizio  e  supporto  clienti  ,  che  consentono  alle  aziende  di  rispondere  meglio  alle  aspettative 
 attuali  dei  clienti  per  servizi  24  ore  su  24,  7  giorni  su  7  e  risoluzione  immediata  dei  loro 
 problemi  e  reclami.  Attraverso  il  chatbot,  l'organizzazione  può  scalare  i  propri  servizi  a  basso 
 costo,  aiutare  gli  utenti  a  risolvere  immediatamente  problemi  semplici  o  inviare  la  loro 
 domanda,  ottenere  risposta  a  una  domanda  frequente,  prenotare  un  appuntamento  con  un 
 agente  umano  ecc.  In  questo  modo,  i  bot  possono  agire  come  assistenti  di  prima  linea  per 
 problemi  facili  e  ripetitivi,  aiutando  così  il  team  di  supporto  dell'organizzazione  ad  affrontare  i 
 casi più complicati. 

 ●  Data  mining  e  gestione  dell'inventario,  che  aiutano  le  aziende  a  elaborare  grandi  quantità  di 
 dati  e  a  ordinarli  secondo  categorie  e  criteri  predeterminati.  In  tal  modo  gli  esperti  possono 
 estrarre  dati  in  formati  intuitivi  e  ad  analizzare  facilmente  la  tracciabilità  e  le  tendenze  della 
 catena, oltre a fare previsioni. 

 ●  Servizi  legali  ,  dove  guidano  e  aiutano  le  persone  a  preparare  e  completare  documenti  legali 
 di base. 
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 ●     Assistenza  sanitaria  ,  dove  forniscono  informazioni  di  base  affidabili  sulla  pandemia  da 9

 COVID-19  o  altre  malattie,  o  leggono  i  sintomi  dei  pazienti,  pongono  domande  di  follow-up  e 
 analizzano  i  dati  memorizzati  nel  loro  database  medico,  dopo  di  che  li  guidano  alle  giuste 
 cure  raccomandate  dai  medici.  I  chatbot  possono  anche  ricordare  le  prescrizioni  o  aiutare  le 
 persone a gestire la propria salute mentale  . 10

 ●  Le  risorse  umane  ,  dove  possono  essere  utilizzati  per  il  pre-screening  dei  candidati  al  lavoro, 
 forniscono  informazioni  di  base  durante  la  formazione  iniziale  e  di  orientamento  e 
 l'onboarding,  mantengono  il  polso  sulla  soddisfazione  e  sulla  produttività  dei  dipendenti, 
 rispondono  a  domande  comuni  relative  alle  risorse  umane,  prenotano  vacanze  ,  aiutano  nelle 
 attività  amministrative  come  la  gestione  del  libro  paga  e  i  congedi  annuali  e  per  malattia, 
 incoraggiano l'autoapprendimento e la formazione in azienda ecc. 

 ●  Servizi  IT  ,  dove  i  chatbot  possono  fungere  da  helpdesk  e  creare/assegnare  casi  relativi  all'IT, 
 informare gli utenti di aggiornamenti importanti o rispondere a domande di base. 

 2.3  .  I modelli di chatbot più comuni  . 
 In  generale,  ci  sono  due  modi  per  sviluppare  un  chatbot.  Il  primo  è  coinvolgere  gli  sviluppatori  IT  e 
 programmarlo.  Il  linguaggio  di  programmazione  più  comune  per  questo  scopo  è  Python.  L'altra 
 opzione  è  utilizzare  framework  basati  su  codici  o  piattaforme  chatbot  già  pronti  e  aggiungere 
 semplicemente  i  tuoi  contenuti.  Tali  piattaforme  potrebbero  essere  facilmente  collegate  a  Viber, 
 Messenger, WhatsApp, WordPress, ecc. 

 Ecco  alcuni  dei  bot  più  noti,  che  le  persone  usano  quasi  ogni  giorno,  a  volte  anche  senza  rendersi 
 conto che si tratta in realtà di macchine. 

 Fonte  :  Siri - Apple 

 Siri  (Apple)  :  È  stato  creato  nel  2010  ed  è  un 
 assistente  virtuale  che  utilizza  query  vocali  e 
 un'interfaccia  di  elaborazione  del  linguaggio 
 naturale  (NLP).  Consente  agli  utenti  di 
 effettuare  chiamate,  inviare  messaggi  di 
 testo  ad  altre  persone,  impostare  sveglie, 
 timer  e  promemoria,  ottenere  indicazioni 
 stradali  o  visualizzare  in  anteprima  il 
 calendario,  effettuare  rapidamente  verifiche 
 dei  fatti,  eseguire  calcoli,  tradurre  una  frase 
 in  un'altra  lingua  e  molto  altro  ancora 
 semplicemente dandogli indicazioni vocali. 
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 Fonte  :  Google Assistant is now available on 
 Android and iPhone mobiles 

 Google  assistant  :  È  stato  creato  nel  2012.  È 
 disponibile  in  tutti  i  telefoni  Android  con  lo 
 scorrimento  dello  schermo  e  funge  da 
 motore  di  suggerimento  della  risposta  nelle 
 piattaforme  di  messaggistica  di  Google. 
 Inoltre,  l'Assistente  può  rispondere  alle 
 domande  e  offrire  agli  utenti  notizie  e 
 suggerimenti  personalizzati.  Può  anche 
 gestire  attività,  pianificare  la  giornata 
 dell'utente  effettuando  prenotazioni,  trovare 
 il  negozio  più  vicino,  fornisce  risposte  e 
 traduzioni  in  tempo  reale  alle  domande 
 dell'utente ecc. 

 Fonte:  Alexa Skills and Features | Amazon.com 

 Alexa  (Amazon)  :È  stato  creato  nel  2015  ed  è 
 il  bot  di  e-commerce  di  maggior  successo.  Il 
 bot  ha  applicazioni  per  completare  molte 
 attività  vocali  ed  è  più  abile  di  qualsiasi  altro 
 chatbot.  Alexa  può  aiutare  i  clienti  a  fare 
 acquisti,  ascoltare  musica,  eseguire  sondaggi, 
 giocare  al  karaoke,  gestire  le  attività 
 quotidiane,  calendari  ed  e-mail, 
 automatizzare  e  proteggere  le  applicazioni 
 domestiche,  fare  domande  e  ottenere 
 risposte generali e traduzioni, ecc. 

 Fonte:  Cortana - Your personal productivity 
 assistant (microsoft.com) 

 Cortana  (Microsoft):  È  stato  creato  nel 
 2015  e  prende  il  nome  da  un  personaggio 
 AI  nella  serie  di  videogiochi  Halo  di 
 Microsoft.  L'assistente  vocale  aiuta  gli 
 utenti  a  trovare  rapidamente 
 informazioni,  connettersi  con  le  persone, 
 controllare  i  loro  programmi,  impostare 
 promemoria,  aggiungere  attività, 
 ascoltare  le  novità  nelle  loro  caselle  di 
 posta  e  rispondere  senza  usare  le  mani, 
 partecipare  a  una  riunione,  effettuare  una 
 chiamata,  inviare  un  messaggio, 
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 condividere  un  file,  ecc.  Il  bot  è 
 compatibile con Windows 365. 

 Fonte:  Google AI Blog: Towards a 
 Conversational Agent that Can Chat 
 About…Anything (googleblog.com) 

 Meena  (Google):  È  un  chatbot  a  dominio 
 aperto  multigiro,  annunciato  ufficialmente 
 all'inizio  di  gennaio  2020.  Si  tratta  di  un 
 modello  di  conversazione  neurale  end-to-end 
 addestrato  da  2,6  miliardi  di  parametri,  che 
 può  rispondere  in  modo  sensato  a  un 
 determinato  contesto  conversazionale.  Gli 
 sviluppatori  hanno  affermato  che  Meena 
 potrebbe  condurre  conversazioni  più  sensate 
 e  specifiche  rispetto  ai  chatbot 
 all'avanguardia  esistenti.  Tra  i  principali 
 miglioramenti  c'è  la  nuova  metrica  di 
 valutazione  umana  chiamata  Sensibleness 
 and  Specificity  Average  (SSA),  che  ha  gli 
 attributi  della  conversazione  umana.  Tutto 
 ciò  consente  a  Meena  di  comprendere  i 
 linguaggi  e  le  emozioni  umane  e  di 
 rispondere  alla  rabbia,  all'amore,  alla 
 tristezza  ecc.,  nonché  di  classificare  le  cose, 
 fare  previsioni,  riconoscere  il  pensiero  critico 
 e il ragionamento logico. 

 Fonte:  Watson Assistant - Intelligent virtual agent 
 | IBM 

 Watson  Assistant  (IBM)  :  È  un  assistente  AI 
 basato  su  cloud,  che  si  concentra  sulla 
 risoluzione  dei  problemi  dei  clienti.  Fornisce 
 risposte  rapide,  coerenti  e  accurate  alle 
 domande  degli  utenti  su  una  varietà  di 
 piattaforme  di  messaggistica,  applicazioni, 
 dispositivi  e  canali.  Il  bot  utilizza  l'intelligenza 
 artificiale  e  l'elaborazione  del  linguaggio 
 naturale  (NLP)  e  impara  dalla  soddisfazione 
 del  cliente.  Questo  lo  aiuta  a  migliorare  la  sua 
 capacità  di  risolvere  i  problemi  e  di  facilitare 
 le  noiose  ricerche.  L'Assistente  inoltre 
 ottimizza  le  interazioni  informandosi  sul 
 contesto  e  riduce  la  frustrazione  derivante  da 
 domande  ripetitive.  In  questo  modo,  offre 
 una  migliore  esperienza  al  cliente.  Il  bot  è 
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 facilmente  compatibile  con  diversi  ecosistemi 
 di servizi, piattaforme e strumenti. 

 2.4. Il futuro della tecnologia chatbot 
 Sebbene  alcune  ricerche  mostrino  che  l'87%  dei  consumatori  preferisce  ancora  interagire  con  un 
 essere  umano  piuttosto  che  con  un  chatbot,  se  viene  data  la  possibilità  di  scegliere  ,  l'uso  delle 11

 tecnologie  chatbot  è  aumentato  negli  ultimi  anni.  Pertanto,  al  giorno  d'oggi  il  25%  delle  persone 
 afferma  di  essere  disponibile  a  parlare  con  un  essere  umano  o  un  chatbot,  purché  ciò  li  porti  al 
 risultato  desiderato  .  Questo  è  ancora  più  tipico  per  le  nuove  generazioni,  e  in  particolare  per  la  Gen 12

 Y  e  Z,  che  crescono  con  i  dispositivi  digitali  in  mano  e  sono  completamente  aperti  alle  tecnologie  e 
 agli assistenti virtuali. 

 Tra i vantaggi che i chatbot potrebbero portare, ci sono: 
 ●  sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non sono irritati da domande ripetitive o noiose. 

 In questo modo, migliorano le esperienze dei clienti e la fedeltà al marchio. 
 ●  risparmiano sui costi riducendo notevolmente i tempi di risposta dei clienti. 
 ●  aumentano la soddisfazione del cliente del 24 %  . 13

 ●  potrebbero  liberare  gli  esseri  umani  da  compiti  semplici  e  consentire  loro  di  concentrarsi  su 
 problemi più complicati. 

 ●  consentono  di  raccogliere  e  trattare  grandi  quantità  di  dati  e  di  elaborarli  in  formati 
 user-friendly, aiutando così a comprendere meglio clienti e utenti, nonché le loro esigenze. 

 ●  rispondono  meglio  alle  aspettative  degli  studenti  di  oggi  per  un  approccio  personalizzato, 
 micro-apprendimento  e  accesso  costante  a  informazioni  e  contenuti  di  apprendimento 
 pratici. 

 Con  la  crescente  quantità  di  tempo  che  trascorriamo  online,  il  cambiamento  delle  nostre  abitudini  e 
 l'abitudine  all'e-commerce  e  all'e-learning,  nonché  all'imminente  Internet-of-things  e 
 Internet-of-goods,  il  futuro  dei  chatbot  sembra  luminoso.  Pertanto,  qualsiasi  investimento  nella 
 tecnologia  chatbot  genererà  probabilmente  un  grande  ritorno  sull'investimento  e  un  aumento  del 
 coinvolgimento e della fidelizzazione degli utenti. 

 Secondo  il  sito  Web  per  beni  distribuiti  digitalmente  e  servizi  online  AppSumo  ,  le  funzionalità  dei 
 futuri chatbot includeranno  : 14

 14  Ultimate Guide to Chatbots 2020 - Examples, Best  Practices & More (appsumo.com) 
 13  Where chatbots are headed in 2020 | by Sara Yin |  Chatbots Magazine 
 12  Where chatbots are headed in 2020 | by Sara Yin |  Chatbots Magazine 
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 Tuttavia,  poiché  nessun  chatbot  sarà  mai  in  grado  di  confrontarsi  con  gli  umani  per  quanto  riguarda 
 l'empatia  e  la  comprensione,  la  sfida  più  grande  davanti  ai  costruttori  di  chatbot  è  ridurre  il  divario  e 
 definire chiaramente cosa dovrebbe essere assegnato ai bot e cosa rimarrà con gli esseri umani. 

 Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le 
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 Part B: Le tecnologie chatbot nell’educazione 
 degli adulti 

 B.3.  Apprendimento  basato  sui  chatbot  -  alcune  definizioni  di 
 base e benefici 

 3.1. Focus sulla progettazione incentrata sull'utente e basata sui contenuti 
 Al  giorno  d'oggi,  tutti  controllano  il  proprio  smartphone  e  scorrono  tra  i  social  media  o  siti  Web  ogni 
 pochi  minuti.  Questo  vale  soprattutto  per  le  nuove  generazioni  Y  e  Z,  che  sono  cresciute  con  i 
 dispositivi  mobili  in  mano.  Questo  uso  crescente  della  tecnologia  cambia  il  modo  in  cui  assorbiamo  le 
 informazioni e apprendiamo cose nuove. 

 Una  ricerca  condotta  da  Microsoft  nel  2015  ha  mostrato  che  rispetto  ai  primi  anni  2000,  l'intervallo  di 
 attenzione  complessivo  è  diminuito  a  soli  8  secondi  .  Sebbene  non  ci  siano  dati  ufficiali  successivi, 15

 alcune  ricerche  di  mercato  suggeriscono  che  oggi  questo  periodo  si  sia  accorciato  ancora  di  più  e  si 
 perde la concentrazione dopo soli 3 secondi. 

 Inoltre,  i  nuovi  algoritmi  per  l'ottimizzazione  SEO  e  per  la  fornitura  di  informazioni  incentrate 
 sull'utente  nei  social  media  e  attraverso  diversi  canali  di  marketing  e  piattaforme  web  influenzano  le 
 aspettative degli studenti rispetto all'apprendimento. 

 Gli  studenti  di  oggi  non  vogliono  solo  ricevere  informazioni  e  conoscenze  generali  sull'argomento.  Si 
 adoperano  per  un  contenuto  personalizzato  e  ambienti  di  apprendimento  che  corrispondano 
 direttamente  alle  loro  esigenze  e  aspettative.  Vogliono  anche  accedere  a  materiali  didattici  su 
 dispositivi  più  piccoli,  come  smartphone  e  tablet,  e  durante  gli  spostamenti  avere  a  disposizione 

 15  Science: You Now Have a Shorter Attention Span Than  a Goldfish | Time 
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 alcuni  minuti  liberi  (come  quando  si  spostano  in  treno  o  in  autobus,  si  aspetta  prima  delle  riunioni  o  in 
 si è neli traffico, si fa una pausa caffè ecc. ). 

 Tutto  ciò  cambia  il  modo  in  cui  educatori,  insegnanti  e  tutor  affrontano  il  processo  educativo  e 
 ridefiniscono il ruolo delle tecnologie, dei sistemi e degli strumenti digitali in classe. 
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 ●  Principi del  microapprendimento  e dell’  appendimento  centrato sull’utente 

 L'  apprendimento  centrato  sull'utente  è  focalizzato  sulla  personalità,  sui  bisogni  e  sugli  interessi 
 dello  studente,  che  sono  messi  al  centro  della  configurazione  del  curriculum.  In  questo  modo,  il 
 contenuto  si  adatta  continuamente  ai  punti  deboli  dell'apprendimento  e  alle  aree  di  miglioramento 
 individuali  e  consente  agli  studenti  di  apprendere  con  il  proprio  ritmo,  senza  confrontarsi  con  o 
 essere scoraggiati dai progressi dei loro coetanei. 

 Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le 
 opinioni dell'autore e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in 

 essa contenute 



 ●  Apprendimento personalizzato  e  progettazione basata  sui contenuti attraverso le 
 tecnologie chatbot 

 La  maggior  parte  degli  strumenti  di  insegnamento  online  si  basa  sulla  fornitura  unidirezionale  di 
 informazioni  da  parte  di  esperti,  che  hanno  scritto  un  documento,  preparato  un  video,  registrato  un 
 video  o  un  podcast  ecc.  Queste  informazioni  sono  solitamente  archiviate  in  ambienti  MOOC,  su  siti 
 Web  o  su  YouTube  o  Vimeo.  Il  contenuto  è  preparato  per  uno  studente  "medio"  di  fantasia,  per  il 
 quale gli autori hanno deciso che potrebbe essere interessato a uno o l'altro aspetto dell'argomento. 

 La  progettazione  basata  sui  contenuti  si  concentra  prima  sui  contenuti  che  il  formatore  vuole 
 trasmettere,  e  poi  aggiunge  altri  elementi  attorno  ad  esso.  Pertanto,  l'interazione  con  i  contenuti 
 determina  gli  aspetti  tecnologici,  nonché  le  relazioni  tra  i  diversi  canali  a  seconda  del  contesto 
 educativo  e  specifico  della  materia  .  La  creazione  di  materiali  didattici  basati  sui  contenuti  consente 16

 l'interattività  e  la  personalizzazione  dell'insegnamento,  in  funzione  delle  esigenze,  delle  abilità,  degli 
 interessi  e  delle  capacità  individuali  di  ogni  studente  .  Ciò  incoraggia  un'interazione  mirata  e  orientata 
 ai risultati tra tutor o formatore da un lato e studente dall'altro. [  NOTA 16  ] 

 I  moderni  chatbot  educativi  si  basano  su  elementi  di  formazione  su  misura  basati  su  diversi  scenari  o 
 sull'apprendimento  automatico.  Raccolgono  ed  elaborano  dati  diversi,  che  consentono  di  comporre 
 programmi  di  apprendimento  completamente  personalizzati,  concentrandosi  sui  bisogni  e  sulle  aree 
 di  miglioramento  di  ogni  studente.  I  bot  consentono  inoltre  agli  studenti  di  c  ontrollare  i  loro  percorsi 
 di  apprendimento.  In  questo  modo,  creano  un  ambiente  di  apprendimento  collaborativo  , 
 consentono  di  condividere  le  informazioni  in  modo  efficiente,  incoraggiano  la  comunicazione 
 bidirezionale e riducono al minimo l'ambiguità delle interazioni. 

 16  Document (dcu.ie) 
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 ●  I  chatbot  educativi  offrono  un'eccellente  opportunità  per  il  tutoraggio  individuale  e 
 l'  apprendimento personalizzato 

 Questi  chatbot  creano  ambienti  di  apprendimento  personali  e  applicano  la  ludicizzazione  delle 
 attività  educative,  che  consente  loro  di  "guidare"  gli  studenti  durante  l'intero  processo  di 
 apprendimento.  Possono  anche  rispondere  alle  domande  degli  studenti,  fornire  le  informazioni 
 necessarie  (link  a  documenti  o  ulteriori  letture,  immagini,  video,  registrazioni  audio  ecc.)  e  creare 
 un'esperienza educativa, simile all'insegnamento individuale. 

 3.2. Focus su coinvolgimento, interattività e dialogo 
 Il  coinvolgimento  e  il  dialogo  attivi  degli  studenti  sono  essenziali  per  un  processo  educativo  efficace. 
 Per raggiungere questi obiettivi, devono essere presenti i seguenti  fattori chiave  : 

 ➢  coinvolgimento degli studenti con i contenuti insegnati e la metodologia utilizzata. 

 Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le 
 opinioni dell'autore e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in 

 essa contenute 



 ➢  interattività  degli  strumenti  e  degli  approcci  proposti,  in  modo  che  gli  studenti  siano 
 partecipanti attivi nel processo e non destinatari passivi di informazioni. 

 ➢  applicabilità  pratica  delle  conoscenze  e  delle  informazioni  fornite,  che  i  destinatari  possono 
 applicare direttamente nel loro lavoro e nella loro vita quotidiana. 

 Tuttavia,  indipendentemente  dall'argomento  e  dall'argomento,  ci  sono  sempre  parti  noiose  e  che 
 richiedono  la  lettura  di  testi  più  lunghi  o  la  memorizzazione  di  alcuni  fatti.  Questi  possono  essere 
 piuttosto  noiosi  anche  per  gli  studenti  più  bravi,  specialmente  quando  sono  Millennials  o  delle 
 generazioni  Y  e  Z,  che  sono  abituati  a  ricevere  risposte  rapide  e  aggiornate  su  Internet  e  attraverso 
 una varietà di mezzi, tra cui video, siti web, motori di ricerca o social media. 

 I chatbot didattici possono creare esperienze di apprendimento più coinvolgenti in classe  , poiché  : 17

 ➔  sono in grado di fornire risposte immediate alle domande più comuni degli studenti. 
 ➔  usa  gli  alberi  decisionali  o  l'apprendimento  automatico  per  guidare  gli  studenti  a  riflettere  su 

 una  serie  di  domande  e  risposte  per  comprendere  meglio  le  loro  esigenze  o  l'argomento 
 insegnato. 

 ➔  possono  facilmente  fornire  ulteriori 
 informazioni  o  collegamenti  a  risorse 
 aggiuntive  pertinenti  sull'argomento,  che 
 possono  aiutare  gli  studenti  a  comprendere 
 meglio l'argomento. 

 ➔  possono  persino  rilevare  se  gli  studenti  sono 
 stati  in  grado  di  comprendere  il  materiale  o 
 sono stati attenti durante le sessioni. 18

 Come  dichiarato  da  Bill  Gates  in  un’intervista  a  The  Verge  ,  i  chatbot  fungono  da  tutor  di  intelligenza 19

 artificiale  e  incoraggiano  il  dialogo  nel  processo  di  apprendimento.  In  questo  modo,  possono  agire 
 come  una  "persona"  esperta  di  riferimento:  un  mentore,  un  allenatore  o  semplicemente  un  amico, 
 con cui puoi parlare se sei confuso su un concetto. 

 Come i chatbot potrebbero incoraggiare interattività e dialogo in classehe classroom  ? 20

 ❖  Coinvolgono  gli  utenti  in  un  dialogo  basato  su  scenari,  che  interrompe  il  tutoraggio 
 unidirezionale  tipico  delle  lezioni  video  e  audio  e  mantiene  gli  studenti  motivati  e  coinvolti 

 20  How Chatbots Could Be The Future Of Learning - eLearning  Industry 
 19  Can AI fix education? We asked Bill Gates - The Verge 
 18  Chatbot applications in education. Can they teach  us? (engati.com) 
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 mentre  avanzano  nei  contenuti.  I  chatbot  sollecitano  gli  utenti,  li  incoraggiano  quando  hanno 
 successo,  evidenziano  gli  argomenti  più  importanti  e  li  intrattengono  fornendo  informazioni 
 rilevanti o risorse aggiuntive sull'argomento. 

 ❖  Consentono  agli  studenti  di  ottenere  immediatamente  la  risposta  giusta  alla  loro  domanda  o 
 problema, fornendo così supporto e tutoraggio "on-the-go". 

 ❖  I  bot  hanno  una  loro  "personalità"  e,  se  ben  addestrati,  possono  interagire  come  esseri 
 umani  e  coinvolgere  gli  utenti  in  conversazioni  naturali  tra  persone.  Questo  li  rende  adatti  a 
 studenti di tutte le età. 

 ❖  Se  addestrati,  i  bot  possono  persino  offrire  sfide  periodiche  agli  studenti,  mantenendoli  così 
 impegnati nel processo. 

 In che modo i chatbot possono aumentare il coinvolgimento degli studenti nel processo educativo? 
   Sono  disponibili  24  ore  su  24,  7  giorni  su  7  e  non  si  stancano  mai  di  domande  ripetitive.  In 

 questo  modo,  gli  studenti  possono  accedervi  ogni  volta  che  desiderano  continuare  la  loro 
 esperienza di apprendimento. 

   Permettono  che  l'insegnamento  avvenga  a  intervalli  regolari  durante  il  giorno,  il  che  è  più 
 efficiente  di  un'intera  giornata  di  formazione.  In  questo  modo,  sono  un  eccellente  strumento 
 di micro-apprendimento. 

   Non  perdono  mai  la  pazienza  e  non  hanno  bisogno  di  una  pausa  per  rilassarsi.  In  questo 
 modo, rimangono disponibili finché lo studente ne ha bisogno. 

   Lasciano  agli  studenti  la  decisione  su  quando  iniziare  la  conversazione,  consentendo  loro  di 
 avere  il  controllo  dell'intero  percorso.  Questo  incoraggia  gli  studenti  a  seguire  il  proprio  ritmo 
 su come far avanzare il contenuto e raggiungere i risultati di apprendimento che si aspettano. 

   Incoraggiando  costantemente  gli  utenti  a  continuare  l'interazione,  i  bot  li  aiutano  a  sentirsi 
 supportati  durante  il  processo,  anche  se  hanno  difficoltà  con  un  argomento.  In  questo  modo, 
 gli  studenti  sanno  sempre  che  possono  tornare  indietro  e  porre  una  domanda  chiarificatrice  o 
 richiedere maggiori informazioni per completare l'attività. 

 B.4.  Chatbot  come  strumento  di  supporto  agli  educatori  degli 
 adulti 

 4.1. Come incorporare le tecnologie chatbot nel processo educativo? 
 Uno  dei  maggiori  vantaggi  dei  chatbot  tutor  è  che  sono  disponibili  tutti  i  giorni  durante  la  settimana  e 
 in  qualsiasi  momento  durante  tutto  il  giorno.  Non  si  stancano,  non  si  annoiano,  non  si  ammalano, 
 assonnati  o  sovraccarichi  di  altri  compiti.  Non  dimenticano  alcuna  scadenza  né  hanno  bisogno  di 
 tempo  per  ricordare  o  trovare  il  documento  giusto  o  il  collegamento  a  ciò  che  è  necessario  per  lo 
 studente. 
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 In  questo  modo,  avere  un'esperienza  di  formazione  con  un  chatbot  potrà  sembrare  una 
 chiacchierata  amichevole  con  un  mentore  o  un  educatore  esperto,  sempre  molto  personale  e  diretto 
 al punto  . 21
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 Nel processo educativo, i chatbot potrebbero agire come  : 22
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 Oltre  a  questi,  l'utilizzo  delle  tecnologie  chatbot  nell'istruzione  può  promuovere  l'inclusività  in  classe 
 (fisica  o  virtuale)  .  Poiché  non  tutti  gli  studenti  imparano  allo  stesso  modo,  i  chatbot  tutor  possono 23

 aiutare  gli  studenti  con  disabilità  a  ricevere  una  guida  individuale  e  attenzioni  extra  durante  la 
 lezione.  Il  bot  basato  sull'intelligenza  artificiale  può  analizzare  le  esigenze  di  apprendimento 
 individuali  di  ogni  studente  che  potrebbe  aver  problemi  con  i  contenuti  ed  aver  bisogno  di  ulteriore 
 aiuto.  In  questo  modo,  gli  studenti  con  difficoltà  educative  o  disabilità  potrebbero  apprendere  al 
 proprio ritmo e ricevere un adeguato supporto individuale durante tutto il tempo. 

 23  Get Schooled by AI: Use cases of Chatbots for Education  - Acquire 
 Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le 
 opinioni dell'autore e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in 

 essa contenute 

https://acquire.io/blog/use-cases-of-chatbots-for-education/


 Nel  2017,  Lars  Satow  ha  sviluppato  un  modello  che  descrive  i  livelli  di  facilitazione 
 dell’apprendimento grazie agli assistenti didattici AI  : 24
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 4.2.  Come  utilizzare  le  tecnologie  chatbot  nei  corsi  di  formazione  online, 
 blended e in classe? 

 Liberando  gli  educatori  da  compiti  ripetitivi,  come  rispondere  a  semplici  domande,  valutare  test  o 
 ripetere  fatti  e  contenuti  delle  lezioni,  i  chatbot  possono  aiutarli  a  concentrarsi  sulla  costruzione  e  sul 
 mantenimento  di  una  relazione  più  forte  con  i  propri  studenti.  In  questo  modo,  formatori  e  tutor 
 possono rendere il loro lavoro più significativo e piacevole. 

 Allo  stesso  tempo,  poiché  i  bot  si  affidano  a  soluzioni  automatizzate,  possono  fornire  un  accesso 
 rapido,  mirato  e  immediato  alle  informazioni  rilevanti  per  diverse  coorti  di  studenti.  Dopo  essere  stati 
 ben  formati,  sono  spesso  molto  più  veloci  ed  economici  dei  formatori  umani  e  consentono  agli  enti  di 
 formazione  di  far  lezione  a  molti  studenti  immediatamente  e  contemporaneamente.  Questo  li  rende 
 particolarmente adatti per i corsi online di massa. 

 Come i tutor chatbot possono aiutare e sostenere o sostituire e rimpiazzare il formatore umano? 
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 Alcuni possibili scenari su come includere i chatbot nelle aule fisiche e/o online: 

 ●  Per chiarire aspetti dell'argomento, che uno 
 studente potrebbe non comprendere appieno. 

 ●  Per rispondere alle domande degli studenti circa le 
 slide o il video presentati dal formatore umano, 
 chiarendo così un aspetto particolare. 

 ●  Per fornire collegamenti su richiesta e ulteriori 
 informazioni su uno o l'altro aspetto su cui uno 
 studente desidera approfondire le proprie 
 conoscenze 

 ●  Per coinvolgere gli studenti in un gioco educativo 
 online sull'argomento, che simula un aspetto del 
 contenuto principale e in cui gli studenti possono 
 mettere in pratica le proprie abilità. 

 ●  Per coinvolgere gli studenti in sessioni di 
 domande e risposte di loro interesse per 
 approfondire le loro conoscenze e competenze 
 sugli argomenti del corso. 

 ●  Ai  bot  possono  essere  assegnati  tutto  o  parte  del  contenuto  di  apprendimento  durante  la 
 sessione,  sostituendo  così  completamente  l'educatore  umano.  Ciò  è  adatto  per  contenuti  di 
 livello base e incoraggia l'autoapprendimento e lo sviluppo continuo degli studenti. 
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 ●  Possono coinvolgere gli studenti con quiz su 
 richiesta, in modo da allenarsi per l'esame finale, 
 migliorare le loro competenze relativamente a 
 domande in cui hanno fallito o esercitarsi su 
 qualcosa in cui non si sentono molto sicuri. 

 ●  Possono offrire domande Vero/Falso o a scelta 
 multipla per misurare i progressi di 
 apprendimento. 

 ●  Possono raccogliere il feedback degli studenti 
 sotto forma di domande chiuse (Sì/No) o 
 risposte aperte. I dati raccolti possono essere 
 analizzati dal bot e consegnati in un formato 
 intuitivo che può essere facilmente rivisto da educatori ed enti di formazione, sviluppando 
 così ulteriormente i corsi offerti e i progressi degli studenti. 

 5.  Chatbot  a  supporto  degli  studenti  finali:  come  utilizzare  le  tecnologie 
 chatbot per migliorare l'istruzione autonoma 
 Di  solito,  le  persone  imparano  meglio  quando  affrontano  un  particolare  problema  o  situazione  e 
 hanno  bisogno  di  una  risposta  immediata  o  di  un  consiglio  su  come  affrontarlo.  Fanno  una  domanda 
 e  si  aspettano  di  ottenere  la  risposta  giusta  o  le  istruzioni  su  cosa  fare  dopo.  Questo  modo  naturale  di 
 porre  domande  e  ottenere  risposte  riduce  gli  ostacoli  (reali  o  mentali)  davanti  all'apprendimento. 
 Inoltre,  lo  rende  più  naturale  rispetto  al  tutoraggio  faccia  a  faccia  o  online,  che  richiede  sforzi 
 aggiuntivi e un alto livello di concentrazione da parte dello studente. 

 Poiché  i  chatbot  coinvolgono  gli  studenti  in  una  comunicazione  "domanda  e  risposta"  e  in  diversi 
 scenari  basati  sul  gioco,  rendono  l'apprendimento  veloce,  mirato  e  divertente.  Inoltre,  ogni  chatbot 
 ha  il  suo  nome  e  la  sua  personalità.  Quando  comunichiamo  con  il  bot,  ci  pare  di  parlare  con  un  collega 
 o un formatore esperto, che ci guiderà durante tutto il processo e ci aiuterà a completare il compito. 

 Ci  fidiamo  del  bot  e  siamo  pronti  a  imparare  da  e  con  esso.  Questo  è  ancora  più  naturale  per  i 
 Millennial  e  le  Generazioni  Y  e  Z,  che  sono  abituati  a  fare  affidamento  su  Internet,  social  media  e 
 assistenti  tecnici  di  intelligenza  artificiale  per  raccogliere  informazioni,  imparare  cose  nuove  e  portare 
 a termine il lavoro. 

 D'altra  parte,  i  chatbot  possono  essere  facilmente  collegati  ai  canali  di  messaggistica  più  diffusi, 
 come  Messenger,  Viber,  WhatsApp,  ecc.,  ai  siti  Web  dell'organizzazione  e  alle  piattaforme  di 
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 apprendimento.  In  questo  modo,  possono  essere  raggiunti  da  ogni  luogo  e  in  qualsiasi  momento  e 
 sono ideali per l'autoapprendimento e il microapprendimento. 

 L'autoapprendimento  con  un  chatbot  consente  agli  studenti  di  decidere  da  soli  cosa,  quando  e  con 
 quale  ritmo  imparare.  In  questo  modo,  sono  più  motivati  e  scelgono  quegli  argomenti  e  canali  che 
 corrispondono alle loro esigenze, interessi e a ciò che vogliono ottenere. 

 Alcuni possibili scenari su come utilizzare i chatbot per incoraggiare l'autoapprendimento  : 25

 ❖  Invio  di  promemoria  programmati  su  diversi  argomenti,  su  cui  gli  studenti  hanno  frequentato 
 corsi  (in  presenza  o  online):  un  messaggio  amichevole  dal  chatbot  può  ricordare  agli  studenti 
 un  aspetto  dell'argomento  creando  un  altro  anello  nella  catena  della  memoria  dello 
 studente,  che  mitigherà  la  curva  dell'oblio  e  assicurerà  che  l'argomento  venga  ricordato 
 meglio e applicato  a lungo termine. 

 ❖  Introdurre  nuovi  concetti  o  aspetti  dell'argomento  insegnato  durante  il  corso  :  ogni  corso  (in 
 presenza,  online  o  blended)  è  limitato  nel  tempo.  Ciò  limita  il  numero  di  contenuti  che 
 possono  essere  trattati.  Un  chatbot  può  estendere  la  conversazione  con  lo  studente  oltre  la 
 fine  del  corso  e  può  aggiungere  nuovi  concetti  o  aspetti  dell'argomento  settimane  e  persino 
 mesi  dopo.  Ciò  potrebbe  essere  fatto  come  un'esperienza  di  autoapprendimento,  avviata 
 dallo  studente  stesso  o  inviando  loro  promemoria  per  sessioni  di  microapprendimento.  In 
 questo  modo,  gli  studenti  approfondiscono  le  loro  competenze  e  aggiungono  valore  alle  loro 
 esperienze di apprendimento. 

 ❖  Per  aggiornare  le  competenze  dello  studente  su  un  argomento:  tramite  test  o  quiz  brevi  e 
 mirati,  gli  studenti  possono  facilmente  aggiornare  le  proprie  conoscenze  o  abilità  su  un 
 argomento.  Ciò  può  avvenire  dopo  un  seminario  (come  parte  di  un  follow-up  per  valutare  il 
 trasferimento  di  conoscenze  dopo  la  formazione)  o  su  iniziativa  dell'utente.  I  test  possono 
 essere  usati  da  un  lato  per  verificare  la  reale  applicabilità  delle  conoscenze  e  abilità  insegnate 
 nelle  pratiche  quotidiane  degli  studenti,  e  dall'altro  come  rafforzamento  e 
 auto-miglioramento. 

 ❖  Coinvolgere  gli  studenti  in  giochi  e  scenari  di  apprendimento  basati  sui  contenuti  su  diversi 
 argomenti  ,  il  che  aggiunge  divertimento  al  processo  educativo  e,  quindi,  aumenta  la 
 motivazione degli studenti a imparare cose nuove e ad andare avanti. 

 Pertanto,  l'autoapprendimento  con  un  chatbot  dà  l'impressione  di  avere  un  tuo  tutor  privato 
 disponibile  ogni  volta  che  ne  hai  bisogno.  A  differenza  degli  insegnanti  privati  umani,  i  chatbot 
 possono  svolgere  sessioni  individuali  in  qualsiasi  momento,  poiché  non  sono  impegnati  con  altri 
 studenti  o  per  la  creazione  di  nuovi  contenuti.  Ciò  rende  i  chatbot  molto  adatti  a  percorsi  avviati 
 autonomamente. 
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