
	

	

	
 
 

Sviluppo di un plugin Moodle per la 
creazione di questionari adattivi 

 
Studente Relatore 

Luca Ambrosio - Gambardella Luca Maria 

Correlatore 

- Mangili Francesca  

Committente 

- Istituto IDSIA 

Corso di laurea Modulo 

Ingegneria informatica Progetto di diploma 

Anno  

2018-2019  

Data: 10.09.2019  



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

2/44	
 

  
  



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

3/44	
 

 
 
 
 

Si vuole ringraziare Christian Milani,  
ingegnere informatico presso USI 

per il suo fondamentale aiuto 
nella realizzazione del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

4/44	
 

  



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

5/44	
 

Indice generale 

Sommario 
1. INTRODUZIONE ............................................................................................................. 11 

2. TEST ADATTIVI ............................................................................................................. 13 
2.1. Principi di funzionamento ............................................................................................................ 13 
2.2 Reti bayesiane ................................................................................................................................. 15 
2.3 Test adattivi su reti bayesiane .................................................................................................... 17 
2.4 Condizioni d’arresto ....................................................................................................................... 26 

3. MOODLE ........................................................................................................................... 28 
3.1 La piattaforma di apprendimento ............................................................................................... 28 
3.2 Sviluppo di un plugin Moodle ....................................................................................................... 29 
3.3 Adaptive Quiz ................................................................................................................................... 32 

4. BN ADAPTIVE QUIZ ...................................................................................................... 36 
4.1 Versione 1.0 ...................................................................................................................................... 36 
4.2 Strumenti di sviluppo ..................................................................................................................... 40 
4.3 Sviluppi futuri ................................................................................................................................... 41 

5. CONCLUSIONI ................................................................................................................. 42 

6. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 43 

7. ALLEGATI ........................................................................................................................ 44 
	

  



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

6/44	
 

  



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

7/44	
 

Abstract 
 
 
Moodle rappresenta la piattaforma più utilizzata nel mondo per la gestione dei corsi 

universitari. In questo progetto è stato sviluppato un plugin per Moodle grazie al quale 

è possibile creare dei questionari adattivi. Questo tipo di test permette di selezionare 

le domande da porre allo studente in base alle sue abilità. Le domande successive 

che verranno poste al soggetto saranno dunque diverse a seconda delle sue abilità e 

delle risposte date alle domande precedenti. L'obiettivo è valutare con precisione il 

livello di preparazione dell'esaminato mantenendo il numero di domande il più piccolo 

possibile. Per poter realizzare ciò, la conoscenza dell’esaminato può essere modellata 

attraverso una variabile aleatoria, la cui distribuzione di probabilità identificherà qual è 

il livello di conoscenza dello studente. Lo scopo del progetto è quello di creare un 

modello probabilistico che descriva le relazioni tra la preparazione dello studente e le 

risposte date. Il modello sviluppato si basa su una rete bayesiana. È stato necessario 

integrare la caratterizzazione delle domande in base alla loro difficoltà. 

Per lo sviluppo di questo plugin ci si è basato sul progetto realizzato da Adam Franco 

(professore all’università Middelbury college), il quale aveva già sviluppato una prima 

versione del plugin, grazie a cui era possibile creare dei questionari adattivi su Moodle. 

Questa versione è stata modificata introducendo le reti bayesiane per la descrizione 

della conoscenza dello studente.  

L’adozione di test adattivi permette la valutazione di uno studente in maniera più 

accurata rispetto ai test standard. Viene dunque in questo progetto rilasciato un Plugin 

per la versione attuale di Moodle che implementa questa funzionalità. 
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English version:  

Moodle is the most used platform in the world for the management of university 

courses. In this project a plugin for Moodle has been developed thanks to which it is 

possible to create adaptive questionnaires. This type of test allows you to select the 

questions to ask the student based on his skills. The subsequent questions that will be 

asked to the subject will therefore be different according to his abilities and the answers 

given to the previous questions. The objective is to accurately assess the level of 

preparation of the examiner while keeping the number of questions as small as 

possible. In order to accomplish this, the knowledge of the person examined can be 

modeled through a random variable, whose probability distribution will identify what the 

student's level of knowledge is. The aim of the project is to create a probabilistic model 

that describes the relationships between the student's preparation and the answers 

given. The developed model is based on a Bayesian network. It was necessary to 

integrate the characterization of the questions based on their difficulty. 

The development of this plugin was based on the project by Adam Franco (professor 

at Middelbury college), who had already developed an early version of the plugin, 

thanks to which it was possible to create adaptive questionnaires on Moodle. This 

version has been modified by introducing Bayesian networks for describing student 

knowledge. 

The adoption of adaptive tests allows the assessment of a student more accurately 

than standard tests. So, in this project comes a Plugin for the current version of Moodle 

that implements this functionality. 
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1. INTRODUZIONE 
 
 

Negli ultimi anni, è stato sviluppato presso l’Istituto IDSIA un sistema che 

permette di realizzare dei questionari di valutazione adattivi in base al profilo di 

competenza del soggetto. Ciò significa che, in base alla risposta data dallo studente a 

una domanda, il sistema propone autonomamente una domanda successiva in base 

a ciò che ritiene più adatto seguendo ciò che emerge dal profilo. Tale sistema è molto 

importante ed interessante, in quanto permette di dare a ogni singolo studente 

un’attività adatta alle proprie competenze e qualità. Inoltre, questo progetto, donando 

delle specifiche domande ad ogni individuo, elimina la possibilità dell’insorgenza di 

questionari troppo facili o difficili, riducendo dunque il rischio di risultare poco stimolanti 

o demotivanti. La conseguenza e risultato è dunque un questionario specifico che 

risulta essere più efficace sia per quel che concerne l’attività formativa che la 

valutazione che emergerà.  

Interessante sarebbe rendere accessibile questo tipo di sistema a qualsiasi 

professore. Di conseguenza, lo scopo principale di questo progetto è rendere il sistema 

adattivo sviluppato in IDSIA disponibile in Moodle. Per poterlo fare, sarà necessario 

sviluppare un plugin in Moodle (php) per la creazione facile e variabile dei questionari 

adattivi. 

 

Questo progetto usa “Item Response Theory” (IRT), che è un paradigma 

psicometrico per la progettazione, valutazione e analisi di esami, test e altri metodi per 

misurare le abilità. Come riportato da [1], IRT è la tecnica di base usata nei test adattivi 

computerizzati (CAT) di cui parleremo più avanti, e inoltre permette di decidere quale 

è la domanda successiva da porre allo studente. Le reti bayesiane sono popolari 

modelli grafici probabilistici adatti a questo obiettivo. Infatti, esse permettono di 

comprendere l’incertezza che caratterizza le relazioni tra risposte e abilità. Vengono 

usate le reti bayesiane nel progetto in quanto con queste reti l’elicitazione del modello 

risulta essere più semplice. L’elicitazione rappresenta una tecnica usata per ottenere 

informazioni in modo discreto, in modo da facilitare il compito del professore 

nell’inserire i dati necessari al modello matematico. 
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Nel momento in cui nella nostra università si usa la piattaforma ICorsi.ch per la 

gestione dei corsi e dei quiz universitari preesame, e che ICorsi è basato su Moodle 

3.6, si è deciso di sviluppare questo plugin per Moodle. Un plugin corrisponde a una 

funzionalità aggiuntiva inserita in un software. Si è deciso di sviluppare per Moodle un 

plugin in grado di poter offrire la possibilità ai professori di creare dei quiz adattivi in 

modo più semplice possibile. Attualmente non vi è questa possibilità e si ritiene utile 

integrarla nella piattaforma disponibile a professori e studenti.  

Per eseguire questo progetto ci siamo basati sul lavoro effettuato da Adam Franco, il 

quale ha sviluppato un plugin per Moodle che prevedeva già una forma rudimentale di 

algoritmo per la creazione di test adattivi. Questo algoritmo nel progetto attuale è stato 

modificato secondo le specifiche delle reti bayesiane e comprende l’adeguamento del 

plugin alla nuova versione di Moodle. L’integrazione con la piattaforma Moodle è 

risultata necessaria in quanto metteremo a disposizione questo plugin direttamente su 

Moodle di modo da agevolare l’utilizzo per i professori. Infatti, una volta disponibile, 

per i docenti basterà selezionare la sezione corrispondente su Moodle e leggere il 

manuale d’uso (vedi Allegato 1). 

 

In questo progetto è stato deciso di sviluppare una versione con un algoritmo 

semplice come punto di partenza ponendo come obiettivo principale lo sviluppo di un 

plugin per la piattaforma Moodle. La decisione è stata presa in quanto non c’è stata la 

possibilità di usare delle librerie in grado di fornirci un supporto consistente nello 

sviluppo della rete bayesiana, dovendo così sviluppare da zero le funzionalità legate 

a essa. È stato quindi necessario sviluppare autonomamente la parte di algoritmo 

legata alla scelta della domanda successiva e all’aggiornamento della preparazione 

dell’utente. 

 

Nei paragrafi che seguiranno verrà introdotta la nozione di test adattivi, reti 

bayesiane e Moodle, di modo da spiegare più nel dettaglio lo sviluppo di questo 

progetto. 
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2. TEST ADATTIVI  

2.1. Principi di funzionamento 
 

A partire dagli anni ’90 è stato creato e introdotto il sistema di testing 

computerizzato, che ha apportato numerosi vantaggi sia per quel che riguarda i 

professori sia per gli studenti. Degli esempi concernono una maggiore 

standardizzazione, dei tipi innovativi di articoli e per esempio un feedback immediato. 

I metodi tradizionali concernono dei test costituiti da una lista fissa di domande 

standard che vengono sottoposte in ugual modo a tutti gli studenti, i quali devono 

rispondere per valutarne poi il loro livello di conoscenza.  

L’uso di questi test è cresciuto notevolmente negli anni, arrivando alla creazione di 

diverse varianti sempre migliori che permettono di profilare lo studente. Una di queste 

possibili varianti è il Computer adptive testing (CAT), ovvero un approccio che 

permette di adattare la sequenza e il numero di domande al livello di abilità del 

candidato. Dunque, un test che si adatta automaticamente alle risposte fornite e alle 

competenze dell’esaminato, si chiama adattivo. Ogni risposta permette al sistema di 

scegliere una domanda successiva in base alle risposte procedenti. In altre parole, un 

test adattivo è un quiz specifico per la valutazione di uno studente, dove le domande 

variano in base alle risposte date. Questo lavoro è fatto attraverso degli algoritmi; per 

poter arrivare a ciò, nel database di domande, a ciascuna domanda dovrà essere 

associata una difficoltà. Una volta che lo studente risponde alla prima domanda, 

l’algoritmo sceglierà quale sarà la prossima domanda da sottoporre allo studente. 

Inoltre, l’algoritmo potrà fornire a ogni risposta una previsione di quale è la 

preparazione dello studente.  

Si può dunque dire che la differenza tra un test adattivo e uno non adattivo è la scelta 

della sequenza. Infatti, in un test adattivo ogni domanda è stabilita secondo il livello di 

competenza necessario per rispondere correttamente, mentre in un test non adattivo 

non c’è alcuna differenza nella presentazione delle domande. Lo scopo principale dei 

test adattivi è ottenere una valutazione più accurata possibile del livello di competenza 

di ogni studente mantenendo il minor numero di domande. Dei possibili modi per 

aumentare l’accuratezza concernono migliorare il database, diversificare la difficoltà e 

la capacità di discriminazione tra i livelli degli studenti. 

 



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

14/44	
 

I vantaggi di questo tipo di quiz sono diversi. Prima di tutto, con tale sistema la 

sicurezza è migliorata, vista infatti la precisione e specificità legata al singolo studente. 

Inoltre, questo tipo di test impedisce che agli studenti vengano poste domande troppo 

semplici o troppo complesse, evitando dunque situazioni di noia o di scoraggiamento, 

in quanto le domande sono vicine al proprio livello di competenza. Per finire, un altro 

vantaggio riguardante questo metodo di verifica, è che i risultati al test vengono 

visualizzati immediatamente, sollevando così il professore dalla correzione dei compiti 

e avendo la possibilità di avere un immediato feedback della preparazione dell’intera 

classe oltre a quella del singolo studente. 

Nonostante esistano numerosi vantaggi e nonostante l’efficacia di questi test, essi non 

possono essere utilizzati come metodo di valutazione, ma piuttosto come un’efficace 

prova preesame. La motivazione è che, in un esame vero e proprio, è necessario porre 

le stesse domande ad ogni studente. Mentre in questo tipo di quiz è la risposta a 

determinare la domanda, cosa che porterebbe a valutazioni finali non standardizzabili. 

È importante sottolineare però che per le verifiche orali viene adottato proprio lo stesso 

sistema dei test adattivi, in cui ad effettuare le scelte non è l’algoritmo ma una persona; 

si potrebbe dunque valutare l’opzione in futuro di integrarli non solo come pre-test ma 

come esame vero e proprio.  

Inoltre, l’attuazione di questo tipo di test richiede un impegno maggiore in quanto è 

richiesta una calibrazione, ovvero la scelta della prima domanda ottimale dal database 

e l’elicitazione del modello matematico. Sarà anche necessario da parte del professore 

preparare un numero di domande maggiore rispetto a un test standard in modo da 

avere a disposizione un numero consistente di domande per ogni livello di 

preparazione. 

 

Nella figura “Fig.1.” è possibile vedere uno schema riguardante il 

funzionamento di un test adattivo. Dal database di domande l’algoritmo sceglie una 

prima domanda da porre allo studente. Una volta ottenuta una risposta, l’algoritmo 

potrà elaborarla e profilare lo studente in modo da ottenere una conoscenza migliore 

delle sue competenze. Man mano che le risposte avanzano, l’algoritmo ha la possibilità 

di apprendere sempre di più la preparazione dello studente, così da potergli porre le 

domande più adatte ad essa e fornire una valutazione migliore dello studente. Quando 

una delle condizioni d’arresto viene soddisfatta, viene calcolata la valutazione finale 

dell’utente. Le condizioni d’arresto verranno spiegate più nel dettaglio nella sezione 
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2.4. Se non dovesse essere ancora il caso, bisogna continuare a porre nuove 

domande fino al raggiungimento della condizione d’arresto. 

 

 
 

Fig. 1. Funzionamento di un test adattivo 
 

2.2 Reti bayesiane 
	

Le reti bayesiane, come riportato da [1], sono una classe di modelli grafici 

probabilistici che consentono una rappresentazione compatta e potente delle relazioni 

probabilistiche e strumenti efficienti per estrarre da esse le informazioni di interesse. 

Esse sono modelli grafici della conoscenza in un dominio incerto.  

Il vantaggio principale del ragionamento probabilistico rispetto a quello logico sta nella 

possibilità di giungere a descrizioni razionali anche quando non vi è abbastanza 

informazione di tipo deterministico sul funzionamento del sistema. Le reti bayesiane 

possono essere utilizzate in ogni settore in cui sia necessario dare una descrizione 

della realtà in situazioni di incertezza, cioè in cui siano coinvolte delle probabilità. Si 

usa una struttura di dati chiamata rete bayesiana (o rete di credenze) per 

rappresentare la dipendenza fra le variabili e per dare una specifica concisa della 

distribuzione di probabilità congiunta. 

 

Le reti bayesiane possono essere rappresentate tramite un grafo DAG (Directed 

acyclic graph). Il DAG è un grafo diretto finito senza cicli. Un grafo diretto è composto 

da nodi e archi. Nella seguente immagine “Fig. 2.”, possiamo notare un grafo diretto 

aciclico in cui i nodi (in verde) sono rappresentati dai cerchi mentre gli archi (in rosso) 

dalle frecce.  
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Fig. 2. Rappresentazione di un grafico diretto 
 

Questo grafico corrisponde a una coppia (X, E) in cui le variabili in X sono chiamate 

nodi del grafico, mentre E Í X ´ X sono i suoi archi. Un arco è quindi una coppia 

ordinata di nodi. Dati due nodi Xi e Xj, possiamo dire che Xi è il genitore di Xj se (Xi,Xj) 

Î E, ovvero se c’è almeno un arco che collega Xi con Xj. Invece, se dovesse esistere 

un arco da Xj a Xi diremmo che Xi è il figlio di Xj.  

Quando un nodo è senza genitori viene chiamato root, mentre se un nodo è senza figli 

viene chiamato leaf. Nel nostro schema presente nella “Fig.2.”, per esempio, X1 viene 

considerato root, mentre X3 viene definito leaf. Inoltre, vengono chiamati discendenti i 

figli che si ottengono attraversando il grafo per iterazione, mentre iterando sui genitori 

si ottengono gli antenati.  

 

Esisto diverse tipologie di DAG: 

- albero: è un DAG con una singola radice e gli altri nodi hanno un unico genitore. 

- foresta: rappresenta un grafico disconnesso, in cui i componenti collegati sono alberi.  

- polytree: è un grafico collegato singolarmente, ovvero in cui non esiste più un 

percorso per passare da un nodo a un altro.  

I DAG permettono di delineare le relazioni di indipendenza condizionale tra le variabili 

in X tramite la condizione di Markov, che spiega che ogni variabile è indipendente dai 

suoi non-discendenti, non-genitori, dati i suoi genitori.  

Tornando al concetto di reti bayesiane, data una variabile congiunta X: (x1,…,xn), una 

rete bayesiana su X è la coppia composta da un DAG G su X e un insieme di CPT, 

una per ogni variabile in X, dati i genitori della variabile. La CPT definisce la probabilità 

che Xi assuma il valore xi dato il valore xG assunto dai sui genitori ‘xG’, P(Xi=xi|XG=xG), 

per ogni variabile ammissibile di xi e xG.  
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Spesso, nei ragionamenti probabilistici, capita che si debba valutare una 

probabilità avendo già delle informazioni su quanto è già accaduto in precedenza. Dati 

due eventi A e B, se questi sono in qualche modo correlati, è ragionevole pensare che 

sapere che uno dei due è già avvenuto possa migliorare la conoscenza della 

probabilità dell'altro. Gli algoritmi di inferenza sviluppati per le reti bayesiane 

permettono di fare inferenza sui nodi non osservati dato il valore dei nodi osservati. 

	

2.3 Test adattivi su reti bayesiane 
 

Per quel che concerne questo progetto, il nostro modello usa una rete 

bayesiana per descrivere la conoscenza dello studente e implementare dei test 

specifici per ogni individuo al posto di determinare una lista fissa di domande. Nella 

rete bayesiana viene considerato come nodo genitore il livello di competenza, mentre 

sono considerate nodi figli le risposte date dallo studente. Ciò che lega i genitori ai figli 

è definito all’interno della CPT. Le reti bayesiane vengono utilizzate per inferire la 

preparazione dello studente dalle risposte date per scegliere la domanda successiva 

da proporre all’individuo.  

La preparazione dello studente è definita da una distribuzione di probabilità sul livello 

di conoscenza in ciascuno degli ambiti che si vuole valutare. Il calcolo di essa avviene 

a ogni risposta corretta o errata e modifica le probabilità che lo studente abbia un 

determinato livello di conoscenza.  

La scelta della domanda successiva, avviene ugualmente attraverso la rete bayesiana, 

ma, essa, si basa sull’entropia (di cui parleremo più avanti) come misura della 

conoscenza del sistema. Ciò permette di scegliere la domanda più informativa, 

evitando di fornire delle domande troppo facili a studenti molto preparati e viceversa.  

 

Nel modello probabilistico descritto deve essere elicitato da parte del professore 

un valore indicante la probabilità che lo studente risponda in maniera corretta alla 

domanda conoscendo la categoria d’appartenenza dello studente. In questo progetto, 

per semplificare l’elicitazione, sono stati imposti i seguenti vincoli: 

- porre delle domande a risposta chiusa, con un’unica risposta corretta, in modo che i 

nodi risposta siano binari: corretto/errato; 
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- raggruppare le domande in livelli di difficoltà. Questo permette di assegnare a più 

domande gli stessi valori della CPT. Per fare ciò, le domande all’interno del medesimo 

livello di difficoltà dovranno avere lo stesso numero di scelte; 

- limitare il numero di livelli di difficoltà e di skill, in modo da non dover inserire un 

numero troppo alto di valori in fase di creazione del test. 

 

In questo progetto ci limitiamo al caso semplice in cui viene valutata una singola 

skill. Supponiamo che la conoscenza dell’esaminato corrisponda a una variabile 

aleatoria che chiameremo S che può assumere nl valori (s1, …, snl). Il livello di 

conoscenza dello studente può essere dunque identificato tramite la distribuzione di 

probabilità di S, cioè il vettore L0 = [P(s1), P(s2), …, P(snl)].  

Una domanda a scelta multipla è considerata una variabile con quanti stati quanti sono 

il numero di possibili risposte. In questo progetto però, per semplificare il modello, R 

viene utilizzata come una variabile indicante la risposta dello studente che può 

assumere solo due stati: corretto o errato. Considerando che le due variabili (S e R) 

non sono indipendenti, la rete bayesiana su (S, R) che definiamo si basa su un DAG 

(Directed acyclic graph) in cui S e R sono collegati da un arco. Infatti, come visibile 

nella “Fig. 3.”, si suppone che l’arco parta da S e finisca in R.  

	

	
	

Fig. 3. Rete bayesiana che modella la relazione tra S (preparazione dello studente) e R (risposta alla 
domanda) 

 

Una rete bayesiana sul DAG della figura “Fig.3.” richiede: 

- la specifica di una funzione di probabilità P(S) incondizionata che modella la 

conoscenza precedente dell’esaminato.  

- la specifica di una tabella CPT che modella le probabilità della risposta corretta dato 

che l’esaminato appartiene a un determinato livello di skill (S) e la domanda è di 

difficoltà (D). Possiamo dunque definire questa probabilità come P(R|S,D), dove R 
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corrisponde alla risposta corretta alla domanda. Quando viene affrontata più di una 

domanda viene utilizzata l’annotazione Ri per indicare la i-esima risposta e Ri = [R1, 

R2, …, Ri] per indicare la sequenza di i-domande. Assumendo l’indipendenza delle 

risposte dato il livello di skill (S), il DAG assume la struttura di un albero. Il DAG 

corrispondente al caso di tre risposte è rappresentato nella figura “Fig.4.”. 

 

	
	

Fig. 4. Rete bayesiana che modella la relazione tra S e R = (R1, R2, R3) 
 
Esempio 1: Consideriamo un esempio nel quale lo studente sta eseguendo un test e 

deve rispondere alla prima domanda. Il test prevede tre livelli di skill e tre livelli di 

difficoltà. Il professore ha precedentemente inserito la seguente CPT:  

 

 Skill 1 Skill 2 Skill 3 

Difficoltà 1 0.60 0.70 0.99 

Difficoltà 2 0.55 0.75 0.95 

Difficoltà 3 0.35 0.55 0.75 

 

Dato che non si ha una conoscenza preliminare dello studente si decide di inizializzare 

il nostro array L con una distribuzione di probabilità uguale su ogni livello. Visto che ci 

sono tre livelli di skill, il nostro array avrà la seguente struttura:  

 

1/3 1/3 1/3 

 

La prima domanda posta allo studente è per esempio: “Quale è la capitale della 

Svizzera?”. Le risposte sono: a) Zurigo, b) Berna, c) Ginevra. Questa domanda viene 

classificata con difficoltà 1. Ci interessa aggiornare la preparazione dello studente e 

calcolare quale sarà la difficoltà della domanda successiva.  

 

 

L0= 
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Alla prima risposta l’aggiornamento della preparazione dell’utente viene 

calcolato utilizzando la seguente formula:  

 

𝑃		(	𝑆	|	𝑅'	) = 	
𝑃	(	𝑅'	|	𝑆)	𝑃(𝑆)
∑ 𝑃	(𝑅'	|	𝑆)	𝑃	(𝑆)+

	

  
 

Form. 1. Formula che spiega come viene aggiornata la preparazione dell’utente 

 

Nella quale: 

P (S|R1) = probabilità che uno studente abbia il livello di conoscenza (S), a seguito di 

una specifica risposta (R1).  

P (R1|S) = probabilità che uno studente dia la risposta (R1), sapendo che possiede il 

livello di competenza (S). P (R1=G|S) è specificato dal docente in fase di creazione del 

quiz nella tabella CPT, mentre la probabilità di risposta sbagliata è data da: 

1 - P (R1=G|S). 

P (S) = probabilità che lo studente possieda il livello di competenza (S). 

å𝑠	𝑃	(𝑅'	|	𝑆)𝑃(𝑆) =  probabilità che lo studente dia la risposta R1 alla prima domanda 

= P(R1) 

 

Dalla seguente formula otterremo a ogni risposta corretta o errata dello studente una 

stima aggiornata della competenza dello studente, descritta dall’array:  

 

𝐿' = 	 [𝑃(𝑆 = 𝑠'|𝑅'), 𝑃(𝑆 = 𝑠0|𝑅0), …	] 

 

Esempio 1. Ritorniamo dunque all’esempio 1 in cui viene posta una prima domanda e, 

supponendo che lo studente risponda correttamente, calcoliamo la nuova 

preparazione dello studente utilizzano la formula “Form. 1.”. I dati inseriti si riferiscono 

alla prima riga della CPT, ovvero alla difficoltà 1: 

 

𝑃		(	𝑆 = 	 𝑠'|	𝑅' = 𝐺	) = 	
0.60	 ∗ 	1/3

;0.60 ∗ '
<
= + ;0.70 ∗ '

<
= + (0.99 ∗ '

<
)
= 	0.26 

 

𝑃		(	𝑆 = 	 𝑠0|	𝑅' = 𝐺	) = 	
0.70	 ∗ 	1/3

;0.60 ∗ '
<
= + ;0.70 ∗ '

<
= + (0.99 ∗ '

<
)
= 	0.31 



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

21/44	
 

𝑃		(	𝑆 = 	 𝑠<|	𝑅' = 𝐺	) = 	
0.99	 ∗ 	1/3

;0.60 ∗ '
<
= + ;0.70 ∗ '

<
= + (0.99 ∗ '

<
)
= 	0.43 

 

A questo punto abbiamo ottenuto le nuove percentuali di appartenenza alle diverse 

skill e il nuovo array L1 sarà così composto: 

 

0.26 0.31 0.43 

 

 

Per la scelta della domanda successiva viene introdotto il concetto di entropia 

del sistema. Essa rappresenta la misura del livello di informatività delle domande sulla 

conoscenza dello studente. Essa è la misura teorica dell’informazione che guida la 

scelta della domanda. Tramite l’utilizzo dell’entropia troveremo qual è la domanda più 

adatta allo studente data la sua preparazione. Bassi livelli di entropia indicano alti livelli 

di conoscenza di un sistema. Quindi nella nostra situazione la domanda da porre è 

quella che permette di ridurre maggiormente l’entropia. Bisognerebbe dunque 

calcolare l’entropia del sistema dopo che lo studente ha dato la risposta Rj per ogni 

domanda rimasta nel database. Non conosciamo però il valore Rj. Lavoriamo quindi 

con l’entropia attesa: 

 

𝐸D𝐻(𝑅F, 𝑅')G = 𝑃H𝑅F = 𝐺I𝑅'J	(𝐻	|	𝑅', 𝑅F = 𝐺) + ;1 − 𝑃H𝑅F = 𝐺I𝑅'J=	(𝐻|𝑅',𝑅F = 𝐸) 

  
Form. 2. Formula per il calcolo dell’entropia attesa del sistema 

 

 

Nella quale: 

(H |R1,Rj = G) = entropia calcolata nel caso in cui lo studente risponde in modo corretto 

alla domanda successiva. 

(H |R1,Rj = E) = entropia calcolata nel caso in cui lo studente risponde in modo errato 

alla domanda successiva. 

 

 

 

 

L1= 
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Per il calcolo di P(Rj = G | R1), riportato nella formula precedente (“Form. 2.”), si utilizza 

la seguente formula: 

 

P(𝑅F 	= 	G	|	𝑅') 	= 	N𝑃H𝑅F = 𝐺I𝑆J	𝑃(𝑆|𝑅')
O

 

 
Form. 3. Calcolo di P(Dj = G | R1) 

 

Per il calcolo di (H |R1,Rj = G) si calcola l’array L’ utilizzando la formula “Form. 1”, con 

Rj al posto di R1 e P(S|R1) al posto di P(S), supponendo che lo studente abbia risposto 

correttamente alla domanda con difficoltà Dj. L’ rappresenta la nuova distribuzione di 

probabilità nel caso in cui lo studente risponda in modo corretto alla domanda. In 

seguito, abbiamo l’array L’ con le varie probabilità che lo studente appartenga a una 

determinata skill. Proseguiamo dunque con il calcolo di (H |R1,Rj = G) con la seguente 

formula: 

 

(𝐻	|𝑅', 𝑅F) = 	−	N𝑃	(𝑆 = 𝑆P

QR

PS'

I	𝑅', 𝑅FJ	log 𝑃	(𝑆 = 	𝑆P	|𝑅', 𝑅F) 

 
Form. 4. Calcolo dell’entropia  

 

Mentre, per il calcolo di (H |R1,Rj = E) si ottiene l’array L’’ utilizzando la formula 

“Form.1” supponendo che lo studente abbia risposto erroneamente alla domanda. L’’ 

rappresenta la nuova distribuzione di probabilità nel caso in cui lo studente risponde 

in modo errato. 

Per il calcolo di (H |R1,Rj = E) utilizziamo dunque la formula “Form. 4.”.  
 

Esempio 1. Ritornando all’esempio 1 calcoliamo i valori della formula “Form. 3.” e della 

formula “Form. 4.” che andranno in seguito inseriti nella formula “Form. 2.”, per 

calcolare l’entropia attesa: 
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• Formula 3:  

 

Calcoliamo il valore di  P(𝑅F 	= 	G	|	𝑅') per ogni livello di difficoltà: 

 

PH𝑅F 	= 	G	I𝑅', 𝐷') 	= (0.60 ∗ 0.26) + (0.70 ∗ 0.31) + (0.99 ∗ 0.43) = 0.80 

 

PH𝑅F 	= 	G	I𝑅', 𝐷0) = (0.55 ∗ 0.26) + (0.75 ∗ 0.31) + (0.95 ∗ 0.43) = 0.78 

 

PH𝑅F 	= 	G	I𝑅', 𝐷<) 	= 	 (0.35 ∗ 0.26) + (0.55 ∗ 0.31) + (0.75 ∗ 0.43) = 0.58 

 

Questo valore servirà per il calcolo dell’entropia attesa. 

 

• L’ = Formula 1: 

 

Si calcola il valore di L’ per la difficoltà 1: 

 

𝑃		H	𝑆 = 	𝑆'|	𝑅', 𝑅F = 𝐺J = 	
0.60	 ∗ 	0.26

(0.60 ∗ 0.26) + (0.70 ∗ 0.31) + (0.99 ∗ 0.43) = 	0.20 

 

𝑃		H	𝑆 = 	𝑆'|	𝑅', 𝑅F = 𝐺	J = 	
0.70	 ∗ 	0.31

(0.60 ∗ 0.26) + (0.70 ∗ 0.31) + (0.99 ∗ 0.43) = 	0.27 

 

𝑃		H	𝑆 = 	𝑆'|	𝑅', 𝑅F = 𝐺	J = 	
0.99	 ∗ 	0.43

(0.60 ∗ 0.26) + (0.70 ∗ 0.31) + (0.99 ∗ 0.43) = 	0.53 

 

Il valore di L’ nel caso in cui la domanda successiva sia di difficoltà 1 e lo studente 

risponda in modo corretto è:  

 

0.20 0.27 0.53 
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Per i livelli di difficoltà 2 e 3, L’ assumerà i seguenti valori: 

 

- difficoltà 2:  

0.18 0.29 0.52 

 

- difficoltà 3: 

0.16 0.29 0.55 

 

Per quanto riguarda il caso in cui lo studente risponda in modo errato alla domanda 

successiva di difficoltà 1,2,3 i valori di L’’ sono i seguenti: 

 

- difficoltà 1: 

0.52 0.46 0.02 

 

- difficoltà 2:  

0.55 0.35 0.10 

 

- difficoltà 3: 

0.41 0.33 0.26 

 

 

• Formula 4: 

 

Nelle seguenti formule viene calcolato il livello di entropia dell’array L’ calcolato al 

passaggio precedente, per ogni livello di difficoltà considerando che lo studente abbia 

risposto in maniera corretta: 

 

(𝐻	|𝑅', 𝑅F = 𝐺, 𝐷 = 1) = −	(0.20	 log 0.20) − (0.27	 log 0.27) − (0.53	 log 0.53) =	 	1.01 

 
(𝐻	|𝑅', 𝑅F = 𝐺, 𝐷 = 2) = −	(0.18	 log 0.18) − (0.29	 log 0.29) − (0.52	 log 0.52) =	 	1.01 

 
(𝐻	|𝑅', 𝑅F = 𝐺, 𝐷 = 3) = −	(0.16	 log 0.16) − (0.29	 log 0.29) − (0.55	 log 0.55) =	 	0.98 
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Nelle seguenti formule viene calcolato il livello di entropia dell’array L’’ calcolato al 

passaggio precedente, per ogni livello di difficoltà considerando che lo studente abbia 

risposto in maniera errata: 

 
(𝐻	|𝑅', 𝑅F = 𝐸, 𝐷 = 1) = −	(0.52	 log 0.52) − (0.46	 log 0.46) − (0.02	 log 0.02) =	 	0.78 

 
(𝐻	|𝑅', 𝑅F = 𝐸, 𝐷 = 2) = −	(0.55	 log 0.55) − (0.35	 log 0.35) − (0.10	 log 0.10) =	 	0.93 

 
(𝐻	|𝑅', 𝑅F = 𝐸, 𝐷 = 3) = −	(0.41	 log 0.41) − (0.33	 log 0.33) − (0.26	 log 0.26) =	 	1.08 

 

 

• Formula 2: 

 

Calcoliamo ora dunque l’entropia attesa introducendo i valori calcolati sopra. Questo 

ci permetterà di selezionare quale sarà la difficoltà della domanda più informativa per 

il nostro sistema da porre allo studente. Il valore dell’entropia attesa viene calcolato 

per ogni livello di difficoltà, nel nostro caso 3: 

 

- difficoltà 1:  

 

𝐸D𝐻(𝑅F, 𝑅')G = (0.80 ∗ 1.01) + [(1 − 0.80) ∗ 0.78] = 0.96 

 

- difficoltà 2: 

 

𝐸D𝐻(𝑅F, 𝑅')G = (0.78 ∗ 1.01) + [(1 − 0.78) ∗ 0.93] = 0.99 

 

- difficoltà 3: 

 

𝐸D𝐻(𝑅F, 𝑅')G = (0.58 ∗ 0.98) + [(1 − 0.58) ∗ 1.08] = 1.02 

 

 

Ottenuti questi valori di entropia, si può concludere che la difficoltà della domanda 

successiva resterà 1. 
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La seconda domanda viene scelta trovando il valore minimo all’interno dell’array 

contenente l’entropia attesa. Una volta trovato il valore minimo, possiamo trovare una 

domanda tra quelle presenti nel database che ha difficoltà uguale alla posizione in cui 

si trova il valore minimo. 

Una volta raccolta la risposta, si ripete l’aggiornamento del profilo di competenza. In 

generale alla domanda i-esima l’aggiornamento avviene come segue: 

 

𝑃(𝑆|𝑅Z) = 	
𝑃	(	𝑅Z|𝑆)	𝑃	(𝑆|𝑅Z[')
∑ 𝑃	(𝑅Z+ |𝑆)	𝑃(𝑆|𝑅Z[')

 

 
Form. 5. Formula che spiega come viene aggiornata la preparazione dell’utente alla domanda i-esima 

 

Una volta soddisfatta una condizione d’arresto, di cui parleremo nel seguente 

capitolo, la valutazione dello studente viene data in base ai valori contenuti nell’array 

L. Per quanto riguarda la valutazione si utilizza la seguente formula, che rappresenta 

il valore atteso della variabile aleatoria S: 

𝐸[𝑆|𝑅Z] = 	N𝑘
QR

PS'

	𝐿[𝑘] 

 
Form. 6. Formula che permette di calcolare la media del livello di preparazione dello studente 

 

Per ottenere un valore in scala da 1 a 6, che è lo standard delle università svizzere, si 

riscala come indicato dalla formula “Form. 7.” in modo da ottenere il valore Ns che 

rappresenta la nota dello studente: 

 

𝑁+ =
(𝐸	[𝑆|𝑅Z] − 1)
(𝑛𝑙 − 1) 	5 + 1 

 
Form. 7. Nota in scala da 1 a 6 
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2.4 Condizioni d’arresto 
	

Per finire, si considera come condizione d’arresto il momento in cui lo studente 

appartiene a una categoria di preparazione, la quale possiede una probabilità 

maggiore di quella che il professore ha elicitato nel momento della creazione del test.  

Quando viene soddisfatta una condizione d’arresto, il test dello studente giunge al 

termine. Esistono tre possibili condizioni di arresto: 

1. La prima corrisponde al momento in cui uno studente ha raggiunto la soglia di 

probabilità assegnata a uno dei livelli di competenze avendo risposto a più domande 

del numero minimo di esse. Essa rappresenta il valore sopra il quale si stabilisce, in 

fase di creazione del quiz, che si ha una sufficiente conoscenza dello studente che ha 

svolto il quiz.  

2. La seconda invece corrisponde al raggiungimento del numero massimo di domande 

senza alcun raggiungimento di soglia in una categoria.  

3. L’ultima riguarda il fatto che lo studente che prende parte al test risponde a tutte le 

domande presenti nella question bank selezionata dal professore senza però 

raggiungere nessuno dei due vincoli specificati sopra. In questo caso si deve attribuire 

la prematura conclusione del quiz a un numero troppo limitato di domande presenti. Si 

consiglia di ampliare la question bank nel caso in cui si dovesse riproporre il test. 

La scelta dei parametri di arresto dell’algoritmo (numero minimo di domande, numero 

massimo e soglia) può essere decisa dal professore che crea il test. In base a ciò che 

emergerà in seguito all’arresto dell’algoritmo, il professore potrà trarre una valutazione 

finale. C’è da dire che esistono altre possibili condizioni di arresto, una per esempio 

riguarda l’entropia ed è citata in [2], il quale si riferisce allo studio dell’entropia del 

sistema per valutare quando si è raggiunta un’accuratezza che si considera sufficiente 

per concludere lo svolgimento del test. Si è però deciso di non utilizzare questo metodo 

nel progetto attuale in quanto sarebbe stato più difficile da elicitare dal professore che 

crea il quiz. 
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3. MOODLE 
 

3.1 La piattaforma di apprendimento 
 

La piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), vedi figura “Fig. 5.”, rappresenta un ambiente informatico per la 

gestione dei corsi, che permette un apprendimento facilitato dalla produzione di oggetti 

tangibili. Moodle è un software scritto in php e JavaScript, open source e modulare, 

che permette a chiunque di sviluppare funzionalità aggiuntive e personalizzate. Questa 

piattaforma supporta la didattica tradizionale e permette ai professori di rendere 

disponibile il materiale del corso sul web in modo che tutti gli studenti che partecipano 

a quel determinato corso possano consultarlo. Inoltre, permette anche la 

pubblicazione di attività di valutazione, articoli, consegne, video, comunicazioni e 

molto altro ancora. 

Questa piattaforma risulta essere la più utilizzata nelle università del mondo ed è 

disponibile nella nostra università e all’Università della Svizzera Italiana (USI) tramite 

la piattaforma iCorsi.ch. 

Il software funziona in maniera semplice. Come prima cosa è necessario installarlo sul 

dispositivo e procedere con la definizione dei ruoli, ovvero professore, alunno o altri 

utenti. Ciascuno di essi ha accesso a funzioni differenti, per esempio i professori hanno 

accesso alle impostazioni del portale. Con questa modalità, il professore potrà creare 

una pagina riguardante il suo corso e introdurvi tutto ciò che necessita condividere con 

i propri studenti. Gli studenti potranno vedere ciò che è stato pubblicato dal docente e 

prender parte ad attività, come per esempio dei quiz, senza alcun potere di modifica.  

 

 

 
 

Fig. 5. Logo di Moodle 
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Inoltre, Moodle, oltre a essere un ambiente open source che permette ad altri 

sviluppatori di poter contribuire, è una piattaforma molto usata e diffusa in altre 

università svizzere e nel mondo. Ciò permetterà di non limitarsi unicamente a SUPSI 

e USI, ma di espandere questo progetto anche ad altre università. Infatti, gli 

sviluppatori Moodle avranno il libero accesso al codice scritto e non si può escludere 

una loro futura contribuzione nel progetto. 

 

3.2 Sviluppo di un plugin Moodle 
 

Lo sviluppo di un plugin in Moodle è basato su php come linguaggio di 

programmazione e Mariadb come database per il salvataggio dei dati. Lo sviluppo di 

un plugin in Moodle varia in base al tipo di funzionalità che si vuole realizzare.  

 

In questo progetto, dato che si vuole realizzare un plugin per la realizzazione di 

quiz, si è deciso di optare per un activity modules plugin. Questo tipo di plugin risiede 

nella cartella /mod. Ogni plugin contiene una sottocartella ed è composto da un 

numero di file obbligatori e da altri file che sono necessari a realizzare la determinata 

funzionalità. L’immagine seguente (Fig. 6.) è un esempio della struttura del plugin di 

questo progetto: 

 
Fig. 6. Struttura del plugin del progetto 
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Come citato da [3], i file e le cartelle obbligatori sono: 

 

1. Cartella di backup: in questa cartella viene definito come deve essere eseguito il 

backup e il ripristino del modulo, va specificato cosa deve essere salvato in fase di 

backup. 

 

2. Cartella DB: questa cartella contiene i seguenti file: 

- access.php: in questo file vengono definite le funzionalità che verranno create 

dal plugin. Ogni volta che viene inserita una nuova funzione, è necessario 

aumentare il numero di versione nel file version.php, di cui parleremo più avanti. 

- events.php: qui vengono specificati gli osservatori per monitorare gli eventi.  

- install.xml: questo file contiene la struttura del database e le varie associazioni 

tra le tabelle. È necessario aver una tabella con il nome del plugin che si intende 

sviluppare. È possibile creare ulteriori tabelle nel database utilizzando ad 

esempio l’editor XMLDB_editor messo a disposizione da Moodle nella sezione 

di amministrazione. Importante è, nel caso in cui venga modificato il database, 

disinstallare e successivamente installare il plugin per vedere le effettive 

modifiche.  

- upgrade.php: esso gestisce l’aggiornamento del modulo affinché corrisponda 

alla versione più recente.   

- mobile.php: in questo file si definiscono i componenti aggiuntivi Moodle Mobile 

Remote inclusi nel plugin. Essi sono la versione dell’app mobile del plugin che 

verranno caricati quando un utente accede al plugin sull’app.  

 

3. Cartella Lang: questa cartella contiene varie sottocartelle ognuna delle quali 

rappresenta una possibile lingua di visualizzazione e utilizzo di questo plugin. 

All’interno di ogni sottocartella vi è un file nominato con lo stesso nome del plugin che 

si intende sviluppare e contiene la definizione di tutte le stringhe utilizzate. Per 

esempio: $string['modulename'] = 'BN Adaptive Quiz'.  

 

4. Cartella Pix: in questa cartella si memorizza l’icona che desideriamo venga 

visualizzata da Moodle accanto al nome del plugin. Il nome del file è “icon.gif”.  
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5. lib.php: in questo file vengono specificate le principali funzioni che si devono fare 

alla creazione, aggiornamento e eliminazione di un’istanza della nostra attività. Alla 

creazione verranno dunque salvati i dati relativi all’attività; durante l’aggiornamento 

vengono modificati sul database e infine vengono eliminati.  

 

6.  mod_form.php: questo file contiene gli elementi visualizzati durante la fase di 

creazione/installazione di un’istanza del nostro modulo. In questo file vengono anche 

svolti controlli sull’integrità e la consistenza dei dati inseriti dall’utente. 

 

7.  index.php: viene utilizzato da Moodle quando elenca tutte le istanze del modulo 

che si trovano in un determinato corso con l’ID del corso passato a questo script.  

 

8.  view.php: viene utilizzato per renderizzare il layout della pagina e delle attività. 

 

9. version.php: tiene traccia della versione del plugin e di altri attributi, come per 

esempio la versione di Moodle richiesta.  

 

Sviluppare un plugin in Moodle ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Per 

cominciare, il principale vantaggio concerne il fatto che Moodle è una piattaforma molto 

utilizzata e sarà facile utilizzare il plugin per i docenti che lo usano quotidianamente. 

Inoltre, il fatto che si tratta di una piattaforma open source costituisce un vantaggio ma 

allo stesso tempo uno svantaggio. Infatti, il fatto di essere open source permette 

l’utilizzo gratuito della piattaforma, ma la rende allo stesso tempo poco documentata 

per lo sviluppatore che intende creare un plugin. Di conseguenza, la realizzazione di 

un plugin in Moodle da zero risulta essere piuttosto complicata e dispendiosa a livello 

di tempo. Un ottimo supporto che va però citato è quello della community presente 

sull’applicazione Telegram chiamata: “Moodle Dev Chat”, disponibile al seguente 

indirizzo: https://telegram.me/moodledev.  

Un altro limite concernente questa piattaforma è che risulta essere difficile per le 

università sviluppare codice in un linguaggio diverso da php. Questo limita l’uso di 

software già esistenti, poiché se si intende sviluppare un’architettura composta da due 

o più entità che comunicano tra loro, risulta essere poco mantenibile dalle persone che 

gestiscono Moodle all’università. Per esempio, in questo progetto sarebbe stato molto 

utile l’utilizzo di librerie che permettono l’utilizzo di reti bayesiane in maniera più 
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semplice rispetto al fatto di doverle implementare autonomamente. Nella sezione 4 

verranno spiegati più a fondo i limiti che questa soluzione comporta.  

Un ultimo limite molto vincolante per lo sviluppo riguarda la necessità di dover 

implementare le funzioni utilizzando le API standard imposte dal framework di Moodle. 

Per esempio, in questo progetto, durante lo sviluppo della pagina di creazione del quiz, 

si voleva integrare una tabella di dimensione variabile in base a campi indicati 

dall’utente. La prima soluzione implementata prevedeva un inserimento di una 

funzione JavaScript per la generazione della tabella. Questo metodo però non ha 

funzionato, in quanto non risultava possibile prendere in seguito i valori inseriti 

dall’utente. Quindi si è optato per il ricaricamento della pagina facendo visualizzare 

all’utente la tabella sotto forma di diverse caselle di testo una sotto l’altra. Questa 

soluzione è stata possibile visualizzando un altro plugin già esistente. 

 

3.3 Adaptive Quiz 
 

La piattaforma Moodle dispone di molti plugin già sviluppati. Navigando nella 

pagina di sviluppo di Moodle è stato possibile vedere i vari tipi di plugin adatti allo 

sviluppo di quiz. Dato che l’interesse di questo progetto erano i quiz adattivi, è stato 

possibile trovare un plugin sviluppato da Adam Franco, professore all’università 

Middelbury college. Il suo plugin presenta un algoritmo semplice, in quanto la difficoltà 

della domanda successiva può aumentare o diminuire solo di 1. La spiegazione 

dell’algoritmo si può trovare in maniera dettagliata su [4]. Per quel che riguarda la 

realizzazione del test, il plugin di Franco prendeva come input un livello inferiore di 

difficoltà delle domande e un livello superiore. Le domande che venivano servite 

all’utente dovevano essere all’interno di questo campo di difficoltà.  

 
Il plugin di Franco presenta cinque condizioni di arresto: 

1. Quando le domande a disposizione dello studente risultano esaurite. 

2. Quando viene raggiunto il numero massimo di domande. 

3. Quando la misura delle abilità dello studente è sufficientemente precisa. 

4. Quando la misura della capacità è sufficientemente lontana dal criterio del pass-fail. 

5. Quando lo studente sta mostrando dei comportamenti sospetti nella risposta alle 

domande. Per esempio, rispondere troppo velocemente o lentamente. 

 



	
	

Sviluppo di un plugin Moodle per la creazione di questionari adattivi 

33/44	
 

Inoltre, in questo progetto sono stati introdotti ulteriori file e cartelle presi dal 

progetto di Adam Franco, oltre a quelli citati nel capitolo 3.2, ad esempio: 

 

1. Cartella tests: contiene i test di unità e i test automatici del plugin. Questa cartella 

inizialmente conteneva i test di unità creati da Franco e attualmente contiene dei nuovi 

test creati per l’attuale progetto. Per quanto riguarda la parte di testing del codice, è 

stato necessario eseguire un mock del database di Moodle in modo da poter lavorare 

in un ambiente in cui i dati sono consistenti. Una volta eseguito il mock, è stato 

possibile testare la parte algoritmica della scelta delle domande e dell’aggiornamento 

delle probabilità che lo studente appartenga a una determinata categoria.  

	
2. adaptiveattempbayesian.class.php: in questo file, che contiene una classe php, 

viene memorizzato il contenuto del tentativo di quiz dello studente. In questa classe 

viene fatto partire il test e vengono controllate le condizioni di arresto del nostro 

algoritmo. Inoltre, questa classe è responsabile di scegliere le domande adatte da 

sottoporre allo studente attraverso le chiamate a “catalgo” e successivamente a 

“fetchquestion”, di cui si parla qui sotto. Questa classe non era contenuta nel file di 

Franco ed è stata aggiunta per questo progetto.  

 

3. attempt.php: questa classe è responsabile della gestione dell’algoritmo con le reti 

bayesiane. In essa viene chiamato a ogni domanda la fase successiva dell’algoritmo. 

Questa classe si occupa dell’inizializzazione dell’attempt e della gestione dei parametri 

dello studente durante la prova. Questa classe è rimasta pressoché identica a quella 

fornita da Franco, eccetto per alcuni parametri che non sono stati presi in 

considerazione e che al loro posto ne sono stati inseriti degli altri per la gestione della 

rete bayesiana. 

 

4. catalgo.class.php: in questa classe risiede il vero e proprio algoritmo, il quale è 

responsabile della profilazione dell’utente e dell’identificazione della difficoltà della 

domanda successiva da porre. Questa classe è stata del tutto cambiata rispetto a 

quella di Franco, in quanto il comportamento dell’algoritmo differisce in maniera 

fondamentale. 
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5. fetchquestion.class.php: in questo file, contenente la classe “fetchquestion”, si 

può osservare che essa fornisce le domande allo studente una volta che l’algoritmo 

ha identificato quale è la difficoltà più adatta da sottoporre all’individuo. Si avrà inoltre 

l’associazione tra la domanda e la difficoltà di essa. Non c’è stata alcuna modifica 

rispetto alla classe proposta da Franco, in quanto il funzionamento richiesto è il 

medesimo. 

 

6. locallib.php: questo file contiene delle funzioni utili nello sviluppo del plugin, in 

quanto sono presenti delle funzioni in grado di modificare le tabelle del database e 

selezionare alcuni campi utili. Rispetto al file di Franco sono state modificate le 

funzionalità che permettono di salvare ad ogni iterazione dell’algoritmo i valori di 

preparazione dello studente. 

 

Inoltre, Franco per indicare il livello di difficoltà della domanda ha sfruttato il 

concetto di tag sulla domanda. Un tag è un’etichetta che viene assegnata a ogni 

domanda indicandone una peculiarità, ad esempio il grado di difficoltà. Nel manuale 

d’uso del professore riportato negli allegati (pag. 44) è possibile visionare come 

inserire un tag.  

Questo plugin si è rivelato utile in quanto presenta delle funzionalità adatte e comuni 

allo sviluppo di questo progetto. Per esempio, abbiamo adottato la stessa tecnica di 

tagging delle domande in modo da assegnare a ogni domanda il corrispettivo livello di 

difficoltà. Un altro esempio riguarda i file obbligatori citati sopra, infatti grazie al plugin 

creato da Franco abbiamo potuto integrarli in questo progetto. Purtroppo, però, è stato 

sviluppato per una versione di Moodle deprecata, che necessita dunque una revisione 

e una modifica di alcune funzionalità. 

 

Il vantaggio principale del progetto attuale riguarda il fatto che la difficoltà della 

domanda non potrà variare unicamente di 1, come fatto da Franco, ma potrà variare 

all’interno di tutti i livelli di difficoltà. Questo permetterà di poter passare per esempio 

da un livello di difficoltà 1 a un livello di difficoltà 3 senza dover passare dalla difficoltà 

2. Il vantaggi è dunque che non si dovrà passare per tutti i livelli nel caso in cui uno 

studente sia molto preparato ma che parte da un livello di difficoltà basso.  
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Inoltre, lo sviluppo del plugin è stato eseguito in modo da essere compatibile con la 

versione di Moodle appena installata su Icorsi.ch, di modo da evitare problemi di 

versione deprecata.  

Per finire, un altro valore aggiunto di questo progetto rispetto a quello proposto da 

Adam Franco, è che le valutazioni saranno determinate da una distribuzione di 

probabilità invece che tramite un valore unico indicante la preparazione dello studente. 

Infatti, come confermato dal successo della Item Response Theory, un modello 

probabilistico risulta essere la migliore soluzione per la profilazione dell’esaminato 

rispetto a uno deterministico, come quello utilizzato da Franco. 
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4. BN ADAPTIVE QUIZ 
 

4.1 Versione 1.0 
	

Come prima idea è stata presa in considerazione la possibilità di creare 

un’architettura composta da due entità. Essa prevedeva un server che fornisse 

Moodle, quindi scritto in php, il quale comunicasse con un’altra entità scritta in python. 

Il concetto di questa architettura era quello di prendere le domande da Moodle e 

mandarle al server python attraverso una chiamata http mettendo nel corpo della 

richiesta tutte le domande del database di Moodle. Nel server python si sarebbero 

potute utilizzare le librerie più adatte per lo sviluppo di reti bayesiane, ad esempio 

OpenMarkov, per il processamento delle risposte e quindi mandare la domanda che 

si voleva proporre allo studente a Moodle. 

Lo schema seguente (Fig.7.) illustra come si era pensato di realizzare questa 

architettura. 

 

 
Fig. 7. Architettura iniziale 

 

Questa architettura purtroppo non ha potuto essere presa in considerazione, poiché 

risultava essere non mantenibile dal reparto informatico delle università in quanto 

avrebbero dovuto costantemente aggiornare due entità diverse. Questo risulta essere 

una grande limitazione in quanto vi sarebbe un duplice sforzo ad ogni aggiornamento 

dell’architettura. Si è dunque deciso di sviluppare un plugin basandosi sull’architettura 

che Adam Franco ha utilizzato nel suo plugin. Questa architettura è composta da una 

singola entità sulla quale vi è installato php, Moodle e Mariadb. 

Questo però richiede di implementare algoritmi su reti bayesiane, quindi, basandosi 

sul plugin sviluppato da Adam Franco, si è deciso di sviluppare un plugin per lo 
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svolgimento di quiz adattivi basato su reti bayesiane. Questo progetto ha modificato la 

parte di algoritmo rispetto al modello di Franco. La seguente rete sfrutta delle regole 

di bayes per aggiornare la preparazione dello studente e per il calcolo della domanda 

successiva più adatta alle competenze. L’algoritmo sfrutta un modello probabilistico 

che deve essere definito dal docente. Per arrivare a ciò, si è dovuto modificare la parte 

riguardante la creazione del quiz, poiché gli input che l’algoritmo attuale prende sono 

diversi da quelli utilizzati da Franco. Gli input del seguente plugin sono:  

1. Nome del quiz che si vuole far visualizzare agli studenti. 

2. Descrizione del quiz. 

3. Numero di tentativi permessi: rappresenta il numero massimo di tentativi del quiz 

che uno studente può eseguire. Il voto del quiz potrà in seguito essere deciso in base 

a dei criteri, tenendo in considerazione tutti i tentativi che ha effettuato. 

4. Password richiesta: in questo campo potrebbe essere inserita una password in 

modo da limitare l’accesso agli studenti. 

5. Sicurezza del browser: questo campo va indicato nel caso in cui si volesse eseguire 

il quiz in un ambiente sicuro, senza dare acceso allo studente ad altre pagine internet. 

6. Question pool: questo campo obbligatorio indica da quale pool di domande 

preimpostate andranno prese le domande da sottoporre allo studente durante lo 

svolgimento del quiz. 

7. Livello inziale di difficoltà: questo campo indica quale sarà la difficolta che avrà la 

prima domanda alla quale lo studente dovrà rispondere.  

8. Numero di livelli di difficoltà: questo campo contiene il numero di livelli di difficoltà 

che verranno utilizzati all’interno del test, la selezione di questo valore avviene tramite 

un menu a tendina e il valore massimo è stato limitato a 5. 

9. Numero di livelli di skill: questo campo indica in quanti livelli si vuole suddividere la 

preparazione dell’esaminato, anche esso è limitato a 5 attraverso un menu a tendina. 

10. CPT (Tabella delle probabilità condizionate): in questo campo saranno presenti le 

aree di testo nelle quali andranno specificati i valori della CPT che verranno poi usati 

dall’algoritmo. 

I primi sei livelli indicati sono stati utilizzati sia nella versione standard del quiz di 

Moodle, sia nella versione di Franco, che nel progetto attuale. Per quel che riguarda il 

punto sette, esso non è presente nei quiz standard di Moodle, in quanto identifica la 

prima difficoltà alla quale lo studente dovrà rispondere. Mentre, gli ultimi tre (8-10) 
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input, sono presenti unicamente nel seguente progetto, in quanto riguardano 

direttamente lo sviluppo della rete bayesiana.  

Nella sezione riguardante gli input delle condizioni d’arresto (stopping conditions) 
si troveranno: 

11. Il numero minimo di domande: questo valore indica il numero minimo di domande 

alle quali lo studente che prenderà parte dovrà rispondere.  

12. Numero massimo di domande: questo valore indica il numero massimo di 

domande alle quali lo studente potrà rispondere. 

13. Soglia di probabilità per permettere l’arresto: questo valore indica la probabilità 

minima che deve essere assegnata al livello di preparazione più probabile per poter 

ritenere la valutazione sufficientemente precisa. L’algoritmo si ferma se viene 

raggiunto il numero massimo di domande oppure se viene superata la soglia di 

probabilità di una delle categorie di competenza avendo risposto al numero minimo di 

domande.  

Tutti questi valori appena citati vengono inseriti dal professore durante la fase di 

creazione dell’attività. Quando il professore crea il quiz potrebbero esserci degli errori 

negli input, i quali potrebbero causare delle inconsistenze nei dati inseriti. Per evitare 

ciò, è stata implementata una funzione in grado di segnalare al docente, quando preme 

il pulsante di creazione del test, eventuali errori presenti nei campi. Per esempio, se 

viene inserito un numero massimo di domande del quiz minore del numero minimo di 

domande, la creazione del test viene bloccata e viene segnalato l’errore.  

 

La principale funzione che è stata sviluppata in questo progetto è l’algoritmo di 

profilazione dello studente e di scelta della domanda successiva da porre. Per la 

profilazione, viene applicata ad ogni nuova domanda la regola di bayes che permette 

di avere dopo ogni domanda una profilazione sempre più precisa dello studente. 

Questa funzionalità viene eseguita utilizzando il codice riportato alla figura “Fig.8.”   
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Fig. 8. Codice regola di bayes 

 

La funzione riportata nella figura “Fig.8.” prende come input: 

- $l = la preparazione al passo precedente dello studente (Li); 

- $cpt = la riga della CPT contenente le probabilità di risposta corretta da parte degli 

studenti con le diverse skill (S) alla domanda di difficoltà (Di) alla quale lo studente ha 

risposto; 

- $risposta = una variabile booleana che indica se lo studente ha risposto in maniera 

corretta o meno alla domanda che gli è stata posta (Ri). 

La funzione presente nella figura “Fig.8.” implementa la formula “Form.1.” per 

l’aggiornamento della distribuzione di probabilità di S, la quale viene rappresentata 

attraverso l’array L ($l). Inoltre, essa ritorna il nuovo valore dell’array L dopo la risposta 

ad una domanda. 

 

Un’altra funzione importante svolta dall’algoritmo è quella del calcolo 

dell’entropia. Questa funzione, una volta che le si passa un array, ritorna il valore 

dell’entropia dell’array. Inoltre, viene utilizzata per il calcolo della domanda successiva 

da porre allo studente. Il codice è riportato alla figura “Fig.9.”. 
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Fig. 9. Codice calcolo entropia 

 

Nella figura “Fig.9.”, la funzione “next_level” prende come parametri: 

- $l = il livello di preparazione dell’utente dopo la risposta alla domanda (Li); 

- $cpt = la tabella CPT (CPT). 

La funzione si occupa di calcolare gli array L’ e L’’ come citato nella formula “Form. 
4.”. In seguito, questa funzione permette di calcolare il valore descritto dalla variabile 

PGD utilizzando la formula “Form.3.” e calcola l’entropia attesa tramite la formula 

“Form.2.”. Una volta calcolata l’entropia attesa, attraverso la funzione “findmin”, che si 

occupa di trovare l’indice al quale è presente il valore minimo nell’entropia attesa. 

Inoltre, la funzione ritorna il livello successivo di difficoltà da sottoporre allo studente 

date le risposte precedenti.  

 

4.2 Strumenti di sviluppo 
 

Per questa prima versione di test adattivi su reti bayesiane si è deciso di 

concentrarsi sullo sviluppo di un modello e di un plugin funzionante anche se si è usato 

un modello non del tutto completo. Per questo plugin è stato deciso di sviluppare un 

modello in grado di processare delle domande tutte con lo stesso numero di risposte 

di cui solo una è corretta. Il numero di risposte può essere deciso dal professore, 

mantenendo lo stresso numero di risposte per tutte le domande dello stesso livello di 
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difficoltà. Invece, tra le domande di difficoltà differente, il numero di risposte potrebbe 

variare. 

 

Inoltre, per quel che riguarda la gestione del codice è stato utilizzato Github in 

quanto era necessario condividere il codice con i supervisori del progetto in modo da 

facilitare la comunicazione in caso di un problema durante lo sviluppo. È possibile 

visionare il progetto al seguente link: https://github.com/lucaambrosio/Plugin_Moodle. 

Invece, per quanto riguarda la gestione del lavoro, è stato usato trello, in modo da 

organizzare sprint di lunghezza regolare. L’organizzazione del progetto è stata difficile 

in quanto sono state trattate tecnologie nuove e mai studiate fino ad ora nel mio 

percorso universitario. È risultato dunque difficile assegnare un tempo di sviluppo a 

ogni requisito che era necessario soddisfare.  

 

4.3 Sviluppi futuri 
	

Per quel che riguarda dei possibili sviluppi futuri, si potrebbe pensare di 

ampliare il modello della rete bayesiana introducendo le competenze in modo da poter 

legare la scelta della domanda successiva non solo alla difficoltà più adatta, ma anche 

alla categoria di competenza che si reputa essere più adatta allo studente. Degli 

esempi di competenza sono: lettura, ascolto, comprensione, ecc., i quali sarebbero 

molto utili per la creazione delle classi di lingua. 

Un ulteriore sviluppo potrebbe riguardare la modifica del modello in modo tale da 

prendere in considerazione domande con molteplici risposte corrette e numero di 

possibili risposte variabile. Questo permetterebbe di non dover avere un numero di 

risposte prefissato. 

Come ultimo sviluppo futuro, sarebbe interessante facilitare l’elicitazione del modello 

da parte del docente. Questo permetterebbe di sollevare il professore dall’incarico di 

inserire i dati relativi alla CPT e permetterebbe di creare un quiz in maniera più intuitiva. 

Un esempio potrebbe essere quello di ordinare le domande in base alla difficoltà, 

oppure, nel caso in cui un test dovesse essere stato eseguito da un numero 

considerevole di persone, usare il machine learning per stabilire la difficoltà delle 

domande.  
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5. CONCLUSIONI 
	

Questo progetto aveva come scopo quello di creare dei quiz adattivi basati su 

reti bayesiane per la piattaforma Moodle. Un test adattivo permette di porre delle 

domande allo studente basate sul suo livello di competenza. Questo compito è stato 

possibile grazie alla possibilità di definire un modello della conoscenza dello studente 

basato sulle reti bayesiane. La valutazione finale dello studente risulta essere più 

affidabile in quanto viene definita attraverso una distribuzione di probabilità. 

Questo progetto si rivela essere molto utile in quanto la piattaforma Moodle è molto 

utilizzata e questo tipo di test potrebbe sostituire le interrogazioni orali visto che il 

modello si comporta in maniera simile a quella di un professore in fase di esame orale. 

Inoltre, risulta essere un vantaggio il fatto di profilare lo studente attraverso una 

distribuzione di probabilità piuttosto che assegnarli una singola nota. 

Il plugin attuale del progetto viene reso disponibile per la versione che supporta ora 

ICorsi.ch di Moodle (3.6). È dunque possibile installarlo nella piattaforma utilizzata in 

SUPSI e USI e poterlo utilizzare nei corsi. Inoltre, verrà testato prossimamente il 

funzionamento su una classe campione del precorso di matematica e fisica alla 

SUPSI. Oltre a ciò, verranno raccolti dei feedback da parte degli studenti di modo da 

poter comprendere e migliorare eventuali problemi che potrebbero riscontrare.  

Per un futuro ampliamento del progetto sono state sviluppate delle funzioni in grado di 

poter introdurre più competenze all’interno di un singolo quiz. Tramite queste funzioni 

sarà possibile dunque estendere il progetto migliorando il modello di profilazione 

dell’utente sotto ogni categoria di competenza. Inoltre, si è giunti alla conclusione che 

l’entropia, che il modello attuale sfrutta per il calcolo della domanda successiva, risulta 

essere molto sensibile ai valori contenuti nella CPT. Sarebbe quindi opportuno provare 

a studiare un metodo alternativo per il calcolo della domanda successiva.  

Un ulteriore possibile sviluppo concernerebbe la semplificazione dell’elicitazione del 

modello da parte del professore, introducendo dei metodi grafici o altri metodi come 

per esempio l’ordinamento delle domande in base alla difficoltà. 

Per concludere, questo progetto ha permesso di conoscere delle nuove tecnologie e 

sono stati soddisfatti i requisiti iniziali. Attraverso i test fatti, si può notare una buona 

capacità di profilare varie categorie di studenti. 
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7. ALLEGATI 
 
- Allegato 1. : Manuale d’uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


