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Obiettivi

L’obiettivo del lavoro è quello di poter eseguire una analisi di dati 

aggregati provenienti dalle diverse piattaforme utilizzate dagli 

studenti  per scopi didattici: Moodle, Teams e Twitter.

I dati vengono raccolti all’inteno di un Learning Record Storage: 

Learning Locker, realizzato in un precedente lavodo di semestre.

In questo progetto abbiamo esteso lo storage esistente con i dati 

di Twitter, l’implementazione di visualizzazioni grafiche tramite 

interfacce realizzate in Flask e con il tool Tableau, 

l’implementazione di un connector per l’integrazione automatica 

con Tableau. 

Conclusione

Obiettivi sono stati rispettati, infatti al momento è presente uno 

script per inserire i vari identificatori delle persone su Learning 

Locker,

Inoltre sono stati sviluppati 2 diversi WDC (web data connector) 

per collegare direttamente Learning Locker a Tableau. Il primo 

connettore è stato usato per ottenere il numero di risposte date 

su Teams e su Moodle da uno studente, mentre invece il 

secondo è stato usato per verificare quanti e quali hashtag sono 

stati usati da uno studente.

Il social Network è stato integrato correttamente infatti tramite 

uno script è possibile caricare alcune informazioni provenienti da 

Twitter, in questo caso chi ha pubblicato un post e il contenuto 

del post. 

Abstract

La digitalizzazione dell’istruzione continua a fornire un’enorme 

quantità di dati sull’apprendimento che, tramite una serie di 

operazioni, possono essere facilmente interpretati da una 

macchina con lo scopo di migliorare la didattica, fornire supporto 

agli studenti che necessitano di aiuto e in alcuni casi anche 

fornire delle previsioni utilizzando degli algoritmi di machine 

learning.

Il progetto in questione ha come scopo quello di implementare 

una infrastruttura basata su uno storage specifico (Learning 

Locker) per  analizzare dati aggregati provenienti dalle diverse 

piattaforme utilizzate: Moodle e Teams.

Questi dati devono poter essere analizzati e visualizzati, per 

questo motivo è necessario integrare Tableau, un software utile 

per la creazione di dashboard interattive.

Negli ultimi decenni, abbiamo assistito ad una crescita 

considerevole dell’uso di internet e dei social network 

(Facebook, Instagram, Twitter) per scopi didattici, quindi si è 

voluto integrare un social network in Learning Locker. Il social 

network più semplice da integrare è Twitter in quanto espone API 

semplici e facilmente utilizzabili.

L’integrazione di Twitter in Learning Locker permetterà dunque 

una visione più generale dei dati al fine di produrre un quadro  

completo per ulteriori ricerche e analisi sui dati educativi.


