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Ci descriva brevemente il progetto 
ASLAT partendo dal problema che è 
stato affrontato. 
Il progetto ASLAT è nato dal desiderio di 
esplorare le opportunità offerte dall’in-
telligenza artificiale applicata alla for-
mazione. In quest’ottica, ASLAT ha avu-
to lo scopo di rinnovare il test online di 
lingue, somministrato ogni anno a tutti i 
nuovi studenti SUPSI, rendendolo adatti-
vo, capace cioè di personalizzare la scelta 
delle domande adeguandola alle com-
petenze del singolo studente. Ciò è sta-
to ottenuto traducendo l’esperienza dei 
docenti in un modello matematico della 
conoscenza, sulla base del quale un siste-
ma intelligente analizza in tempo reale le 
risposte date dallo studente, ricostruisce 
il suo profilo di competenze e suggeri-
sce in modo ottimale la nuova domanda 
da proporgli. Questo approccio adat-
tivo permette di stimolare gli studenti 
più bravi con domande adeguate al loro 
livello, senza per questo demoralizzare i 

principianti con domande troppo difficili. 
Inoltre, si velocizza il processo di valuta-
zione, riducendo quindi l’impegno richie-
sto agli studenti.

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Il progetto ASLAT, terminato a luglio, 
ha permesso di implementare due test 
basati su due database di 300 nuove 
domande (uno per il tedesco e uno per 
l’inglese). Le domande sono state som-
ministrate a più di 400 studenti e le ri-
sposte sono state usate per stimare i 
parametri del modello alla base della 
strategia adattiva. Nel frattempo, le si-
mulazioni condotte per testare gli algo-
ritmi del sistema adattivo hanno confer-
mato la possibilità di ridurre in media del 
20% il numero totale di domande senza 
compromettere l’accuratezza delle valu-
tazioni. 
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità? 
Il test ASLAT ha il duplice merito di for-
malizzare esplicitamente la relazione tra 
competenze e performance adeguando le 
domande alle caratteristiche degli esami-
nandi.  Questo comporta una valutazione 
più articolata ed efficiente delle compe-
tenze, anche quando, come in questo ca-
so, gli studenti hanno livelli di conoscenza 
molto diversi. Inoltre, permette di ridurre 
il numero di domande e migliorare la sod-
disfazione dell’esaminando. 
La principale criticità nello sviluppo di 
test o, più in generale, strumenti didattici 
adattivi è la necessità di un grande sforzo 
da parte dei docenti nel creare materiale 
adeguato e nel formalizzare un modello 
della conoscenza. 
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto? 
Nel test ASLAT, il numero di domande non 
è fisso, ma dipende dalle risposte date (ad 
esempio, bastano poche domande per 
valutare studenti che rispondono sempre 
correttamente). Mi ha stupito scoprire 
come fosse difficile per gli studenti accet-
tare di non sapere quante domande man-
cavano alla fine del test. Sembra che non 
avere il pieno controllo della situazione 
metta a disagio molti studenti, come con-
fermato dal fatto che gli studenti che han-
no svolto il test adattivo hanno mostrato 
livelli di ansia più alti.    

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri? 
Intendiamo innanzitutto promuovere l’ap- 
plicazione dei test adattivi ad altri corsi 
all’interno della SUPSI. Rilasceremo pre-
sto un software che metta a disposizione 
di tutti i docenti gli algoritmi sviluppati in 
ASLAT. In attesa che tale strumento sia 
disponibile, chi fosse interessato alla cre-
azione di test adattivi è invitato a mettersi 
direttamente in contatto con me o con i 
colleghi dell’IDSIA. 
Inoltre, forti di questa esperienza, ci stiamo 
muovendo per attivare nuove collaborazio-
ni con istituti e aziende interessati al settore 
dell’e-learning e allo sviluppo di sistemi in-
telligenti applicati all’insegnamento.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto? 
Il progetto ha unito le competenze tecno-
logiche mie e dei miei colleghi dell’IDSIA 
Alessandro Antonucci e Claudio Bonesa-
na, a quelle di: 
◆ Martin Saurer (docente), Traudel Sat-

tler (docente), Jan Hardie (docente),  
Germana D’Alessio (responsabile) ed  
Elisa Rubegni (esperta di design delle 
interfacce) dell’allora Centro compe-
tenze lingue (CCL) del DEASS, oggi DFA;

◆ Loredana Addimando del Centro inno-
vazione e ricerca sui sistemi educativi 
(CIRSE) per lo studio degli aspetti psi-
cologici legati alla percezione del test 
da parte degli studenti. 
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