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Obiettivi

Lo scopo principale del progetto è rendere lo 
strumento didattico dei questionari adattivi facilmente 
accessibile a un ampio pubblico. Perciò è stato 
sviluppato come plugin per Moodle, una piattaforma 
molto utilizzata dalle università di tutto il mondo, 
incluse SUPSI e USI attraverso la piattaforma 
iCorsi.ch.

Questo progetto è stato realizzato partendo da un 
precedente plugin realizzato da Adam Franco 
attualmente non mantenuto, sul quale è stato integrato 
un modello probabilisto della conoscenza dello 
studente, costruito utilizzando le reti bayesiane. 

Basandosi sul tale modello risultante, il sistema 
seleziona le domande più adeguate sfruttando il 
concetto di entropia, e allo stesso tempo, attraverso 
l’updating bayesiano, profila accuratamente il livello di 

preparazione dello studente. 

Conclusione

Il plugin sviluppato supporta la versione corrente di 
Moodle, attualmente in uso anche in USI e SUPSI. 

Il sistema è stato testato da un docente e da più di 30 
studenti del corso introduttivo di matematica e fisica, 
dove ha permesso di realizzare dei questionari adattivi 
e di utilizzarli per valutare il livello di conoscenze 
raggiunto dagli studenti in diversi argomenti del corso. 

L integrazione futura di modelli probabilistici più 
generali e attività più articolate, renderà questo plugin 
uno strumento semplice e sempre più efficace per la 
creazione di attività di valutazione o apprendimento 
personalizzate che arricchiscano l’interazione tra 
docenti e studenti. 

Abstract 

Questo progetto aveva come obiettivo lo sviluppo di un 
plugin per Moodle che permettesse ai docenti di creare 
questionari adattivi per i loro corsi. Un questionario 
adattivo seleziona in modo dinamico le domande più 
appropriate da sottoporre allo studente in base alle 
risposte precedenti. 

Tale approccio premette di valutare accuratamente il 
livello di preparazione dell'esaminato con poche 
domande e offre un’attività formativa ottimale, in 
quanto propone a ciascuno studente domande 
adeguate al livello di preparazione senza scoraggiarlo 
con domande troppo difficili o annoiandolo con 
domande scontate.

Per creare dei questionari adattivi nel proprio corso, i 
docenti devono creare un database di domande e, 
guidati dal plugin, dare una valutazione in termini 
probabilistici del loro livello di difficoltà. 
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