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Introduzione 

 

Un’interfaccia utente ([11] Interfaccia utente, s.d.) è ciò che si frappone tra una macchina (nel 

settore informatico intesa come computer) e l’utente, consentendone l’interazione reciproca. 

In particolar modo, l’interfaccia grafica (GUI-Graphical-User-Interface) consente l’interazione 

in modo visuale utilizzando rappresentazioni grafiche, chiamati widget. 

Lo scopo della tesi è stato quello di studiare ed implementare un’interfaccia per la 

visualizzazione di processi di apprendimento durante esperienze di robotica educativa. 

L’implementazione di tale sistema è dettata dall’esigenza di guidare l’insegnante in esperienze 

innovative di didattica con l’uso di robot, cercando di automatizzare i passaggi fondamentali 

necessari per arrivare alle valutazioni. Proprio quest’ultime saranno visualizzate sottoforma di 

grafici in modo da riassumere brevemente, attraverso gli indicatori scelti, il lavoro svolto da 

ogni gruppo.  

La tesi sarà costituita da cinque capitoli; il primo è lo Stato dell’arte, in cui si descrive 

brevemente le tecniche e le tecnologie per la robotica educativa. Nel secondo capitolo verrà 

trattato in modo più specifico l’argomento del data mining, distinguendo l’approccio 

supervisionato da quello misto. Nel terzo capitolo saranno esposti i programmi utilizzati per 

lo sviluppo dell’interfaccia grafica. Il quarto capitolo è relativo all’implementazione del 

sistema, arrivando a descrivere le tecniche di sviluppo per l’interfaccia nell’ambiente di 

programmazione Python ([2] Python, s.d.). Prima della visualizzazione dei grafici ci sarà una 

breve esposizione del codice relativo all’organizzazione dei dati per una corretta valutazione 

dell’esperimento. Infine, il quinto capitolo è riservato a spiegare le limitazioni nello sviluppo e 

a identificare le aree in cui si dovrà intervenire per migliorare l’interfaccia. 
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1 Stato dell’arte 

 

La Robotica è la disciplina dell’Ingegneria che ha lo scopo di studiare e realizzare i robot, ossia 

macchine programmabili in grado di eseguire una serie di azioni e attività complesse. È proprio 

con il termine “Robotics in Education – RiE” che si indica il ramo della robotica che si occupa 

di strumenti robotici applicati nella didattica e nell'apprendimento, con lo scopo di rendere 

più efficace ed entusiasmante l’attività di coding per bambini e ragazzi. 

Con la finalità di affrontare e risolvere le problematiche esposte nell’abstract "Identification 

and Assessment of Educational Experiences: Utilizing Data Mining With Robotics" ([5] 

Scaradozzi, Cesaretti, Screpanti, & Mangina) sono stati realizzati dei “Talking Block”, ovvero 

dei “blocchi parlanti”, programmati in Blockly, un linguaggio molto semplice ed intuitivo. I 

blocchi sono capaci di compiere operazioni e di comunicare con l’applicazione Discord ([3] 

Discord, s.d.) tramite dei messaggi, contenti le istruzioni utilizzate dagli studenti e utili per 

comprendere le strategie adottate durante la risoluzione del compito. In particolar modo, I 

blocchetti sono sviluppati tramite Uiflow e insieme all’eseguibile python [2] “switchID.py” si 

otterranno i modelli personalizzati, in grado di comunicare con Discord[3]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

In Figura 1 è rappresentato il generico schema delle lesson plans tenute dall’insegnante. Gli 

studenti dovranno programmare il robot con lo scopo di risolvere l’esercizio e potranno 

osservare e correggere il risultato delle loro scelte prese in fase di scrittura del codice. 

Figura 1:  Infrastruttura delle attività di lavoro 
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I dati raccolti durante la lezione verranno analizzati mediante le tecniche di learning analytics, 

stabilendo così un valido criterio per la valutazione. 
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2 Learning Analytics e Educational Data Mining: Approccio supervisionato ed 

approccio misto 

 

Con l’introduzione dell’Educational Robotics è nata l’esigenza di valutare le competenze e le 

conoscenze acquisite dallo studente nel periodo di formazione. In particolar modo il data 

mining è un settore dell’informatica che applica una serie di tecniche ai database per estrarre 

dati nascosti e potenzialmente utili. 

L’implementazione di un sistema di raccolta e di analisi dei dati ha chiaramente sollecitato 

diverse domande, quali ad esempio: 

 

▪ Quali dati raccogliere 

▪ Come collezionare i dati  

▪ Riuscire a sintetizzare l'apprendimento umano con una serie di parametri utili e 

significativi 

Attraverso l’Educational Data Mining e la Learning Analytics è possibile modellizzare ed 

analizzare i processi di apprendimento degli studenti nel campo della ER, raccogliendo dati e 

producendo stime utili agli insegnanti nella valutazione. Essi rappresentano un metodo di 

stima di tipo qualitativo e imparziale, in grado di operare contemporaneamente su un elevato 

numero di soggetti.   

Come descritto nella tesi “How students solve problems during Educational Robotics activities: 

identification and real-time measurement of problem-solving patterns” ([7] Cesaretti, A.A 

2019/2020), per tenere traccia dell'algoritmo ideato dagli studenti e delle sue successive 

modifiche, gli ideatori del progetto hanno modificato il robot affinché generi e memorizzi 

automaticamente un logfile contenente tutti i dati utili ai fini dell'esperimento. 

L’intento delle analisi è quello di valutare il grado di apprendimento dei singoli gruppi e il loro 

approccio al “problem-solving” (ossia alla capacità di affrontare correttamente un problema) 

e anche quello di predire la capacità o meno di risolvere uno degli esercizi proposti. 

Considerando sempre lo stesso esperimento realizzato e descritto nella tesi sopracitata,  

sono stati messi in pratica due diversi approcci: l’approccio supervisionato e l’approccio misto. 
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2.1 Approccio supervisionato 

Per quanto riguarda l’approccio supervisionato, gli autori dell'esperimento hanno individuato 

12 indicatori riuscendo così a sintetizzare l'elaborato di ogni gruppo come un vettore delle 

caratteristiche di 12 componenti.  

  

 

Figura 2: Lista completa dei 12 indicatori per l'approccio supervisionato 

 

Di tutti i 12 parametri è stata calcolata la media e la deviazione standard, ottenendo così un 

campione bidimensionale. 
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Figura 3: Campione bidimensionale per approccio supervisionato 

 

 

 

2.2  Approccio misto 

 

Per quanto riguarda l’approccio misto è bene definire che cosa siano gli algoritmi di Clustering. 

Gli algoritmi di Clustering si occupano di selezionare e raggruppare gli elementi simili di uno 

stesso set di dati. La similarità è spesso ricondotta al concetto di distanza all'interno dello 

spazio delle caratteristiche, ossia si suddividono i vari elementi sulla base della loro distanza 

reciproca e l'appartenenza o meno ad un preciso sottoinsieme dipende da quanto il dato preso 

in esame sia lontano dal sottoinsieme stesso. 

Associare un campione ad cluster può essere interpretato come l'appartenenza di quello 

stesso elemento ad una precisa classe. 

Tra questi, il Metodo K-means consiste nel dividere il dataset in k cluster (dove k è un valore 

intero scelto a priori) individuati, all'interno dello spazio delle caratteristiche, da un centroide, 

cioè il punto che media le distanze tra tutti i dati appartenenti al cluster ad esso associato. 

Analizzando i dati in questo modo si è valutata, a livello percentuale, la presenza di ogni tipo 

di cluster all'interno dei file prodotti per ognuno dei due esercizi, ottenendo così un campione 

monodimensionale. Il dataset che verrà fornito in input agli algoritmi di apprendimento è 

quindi composto dai campioni monodimensionali di ogni gruppo di studenti.  
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Figura 4: campione monodimensionale per approccio misto 

 

Con l’obbiettivo di descrivere l’approccio “problem solving” degli studenti, sono state 

individuate tre categorie: 

• Mathematical/planning: è la categoria in cui si collocano gli studenti che hanno 

realizzato l’esercizio con un numero ridotto di prove e con minimi cambiamenti al 

codice prodotto; i parametri del robot sono stati desunti in modo analitico. 

 

• Tinkering with refining: qui si collocano gli studenti che hanno scelto i parametri del 

robot in modo euristico, affinandoli sulla base del feedback generato dal robot stesso. 

 

• Tinkering with significantly high changes: anche in questo caso gli studenti hanno 

scelto i parametri in modo euristico e in più si denota un elevato numero di prove ed 

uno stravolgimento del codice dovuto ad una errata interpretazione del feedback del 

robot. 

 

Pertanto, l'approccio misto consiste quindi nello sfruttare un metodo di clustering per la 

manipolazione dei dati, unito all'osservazione e interpretazione dei risultati, mettendo così in 

relazione cluster e classificazione del problem solving. 

Il sistema implementato sfrutta un approccio supervisonato; infatti il codice di analisi delle 

istruzioni ha come fine quello di ricavare media e deviazione standard per ogni parametro e i 

grafici saranno relativi alla media e alla deviazione standard di ognuno di essi. 

 



10 
 

3 Programmi per lo sviluppo e l’utilizzo dell’interfaccia grafica 

 

In questo capitolo saranno esposte le tecnologie adottate per realizzare l’interfaccia grafica. 

È da sottolineare anche l’importanza dell’applicazione Discord [3], necessario per poter creare 

il modello della classe digitale su cui saranno mandati i messaggi contenenti le istruzioni utili 

all’algoritmo di analisi. 

 

3.1 Discord 

 

Discord [3] è una piattaforma di VoIP, dedicata alla messaggistica istantanea, nata per 

consentire agli appassionati di videogiochi di comunicare tra di loro tramite videochiamate, 

chiamate vocali, messaggi di testo, media o file, in chat private o chat condivise con altri utenti. 

In particolar modo le conversazioni su Discord [3] si fanno all’interno di “server” e le 

discussioni si possono dividere in più “canali” in base all’argomento trattato. A causa della sua 

interfaccia intuitiva e delle sue numerose funzionalità, è stato utilizzato come sistema di 

raccolta dati per l’esperimento, sfruttando i suoi server e i canali testuali per acquisire le 

informazioni relative allo studente sottoforma di messaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5:Discord [3] Logo 



11 
 

3.2 Python 

 

Python [2] è un linguaggio di programmazione ad alto livello, che supporta diversi paradigmi 

di programmazione, tra cui quello object-oriented, quello imperativo e funzionale. Python [2] 

rientra tra i linguaggi di programmazione più utilizzati a causa della sua semplicità, del suo 

essere multi-paradigma e per la facilità con cui si può leggere il codice. Infatti, la sua sintassi, 

così come i suoi costrutti, è decisamente chiara e non ambigua. I blocchi logici vengono 

costruiti semplicemente allineando le righe allo stesso modo, sfruttando quindi 

l’indentazione, incrementando la leggibilità e l'uniformità del codice anche se vi lavorano 

diversi autori. Si tratta di un linguaggio pseudocompilato: un interprete si occupa di analizzare 

il codice sorgente (semplici file testuali con estensione .py) e, se sintatticamente corretto, di 

eseguirlo.   

Tra le librerie più importanti utilizzate per realizzare l’interfaccia grafica ci sono: 

• Tkinter [1] 

• Matplotlib [8] 

• PyAutoGUI [9] 

 

3.2.1 Tkinter 
 

Tkinter ([1] Tkinter , s.d.)  è una libreria presente nella standard library di Python, utilizzata 

per lo sviluppo di software che necessitano di un'interfaccia grafica. La libreria è implementata 

come wrapper delle librerie Tcl/Tk e viene fornita completa dell'interprete Tcl, integrato, a 

sua volta, nell'interprete Python. Tkinter [1] ha notevoli doti di semplicità e offre una serie di 

widget, ossia dei componenti grafici per semplificare la comunicazione dell’utente con il 

programma stesso 

Tra i widget più utilizzati per realizzare l’interfaccia ci sono: 

 

• Label: Il widget Label consiste in una finestra, dalle dimensioni regolabili, per esporre 

testo o numeri. È utile sia per scrivere nella più ampia finestra della GUI istruzioni di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_software
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Python_standard_library&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Python
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_grafica
https://it.wikipedia.org/wiki/Wrapper
https://it.wikipedia.org/wiki/Tcl/Tk
https://it.wikipedia.org/wiki/Interprete_(informatica)
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compilazione e avvertenze varie, sia per scrivere le risposte del calcolatore alle 

elaborazioni che abbiamo chiesto. 

 

• Button: questo widget consiste in un pulsante che se verrà premuto determinerà 

un’azione. In particolar modo aggiungendo l’opzione “command” è possibile 

specificare la funzione che sarà eseguita in seguito alla selezione del tasto. 

 

• Entry: è il widget con cui l’utente può inserire una stringa di testo, lunga massimo 

una riga.   

 

• Photoimage: si tratta del widget necessario per importare e visualizzare 

un’immagine sottoforma di Label o Button. 

 

Per collocare i vari widget all’interno dell’interfaccia, ma anche per determinare le dimensioni, 

è necessario conoscere le varie geometrie che Tkinter mette a disposizione. Questa libreria ci 

offre tre strumenti per collocare i widget nei contenitori, che corrispondono ad altrettanti 

metodi di cui è dotato ciascun oggetto widget: 

  

• Metodo Pack: con questo metodo i widget vengono inseriti uno via l’altro: il primo 

inserito sta in alto, il secondo sta sotto di lui, ecc... Si può modificare questa 

impostazione con l’opzione side, che accetta i valori precostituiti Left, Right, Bottom 

e Top. 

 

• Metodo Grid: Il grande vantaggio di questo metodo sta nel fatto che possiamo 

dividere l’intera regione in righe e colonne. 

 

• Metodo Place: In questo caso ogni widget si inserisce determinando un punto del 

contenitore nel quale inserirlo Il punto si determina indicandone le coordinate in 

pixel considerando l’ascissa e l’ordinata. 
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3.2.2 Matplotlib  
 

Matplotlib ([8] Matplotlib, s.d.) è un’altra libreria per il linguaggio Python [2] utilizzata per la 

creazione di grafici ed è spesso accompagnata dalla libreria matematica Numpy. Fornisce API 

(Application programming Interface) orientate agli oggetti che consentono di inserire grafici 

all’interno dell’interfaccia GUI. 

Nello specifico, Matplotlib.pyplot contiene una serie di funzioni in modo da ottenere un 

funzionamento simile a quello di Matlab e dunque contiene metodi che apportano modifiche 

alla figura. 

Utilizzando il particolare toolkit mplot3d sono stati realizzati istogrammi tridimensionali, 

andando a soddisfare il bisogno di graficare più gruppi nella stessa finestra. Una volta 

importato questo sotto modulo si può creare un asse tridimensionale utilizzando la parola 

chiave projection = ”3d” nel metodo axes. 

 

 

Figura 6:Rappresentazione tridimensionale degli assi cartesiani 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_(software)
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3.2.3 PyAutoGUI 
 

PyAutoGUI ([9] PyAutoGUI, s.d.)è l’ultima libreria descritta in questo capitolo.  

PyAutoGUI [9] contiene tutti i metodi per controllare il mouse e la tastiera del PC. Dunque, 

svolge un ruolo fondamentale per l’automatizzazione di tutte le interazioni con le altre 

applicazioni. Oltre a permettere di muovere il mouse e cliccare nelle finestre, può inviare 

sequenze di stringhe alle applicazioni, fare screenshot a delle immagini in modo tale da 

ritrovarle sullo schermo e anche individuare la finestra di un’applicazione e spostarla, 

ridimensionarla, massimizzarla, minimizzarla o chiuderla. 

Per lo sviluppo di un sistema automatico che permettesse la creazione di un server Discord [3] 

di una classe è stata utilizzata tale libreria sfruttando la possibilità di fare uno screenshot 

all’icona da selezionare prendendo poi il controllo del mouse e della tastiera. 
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4 Implementazione e sviluppo dell'interfaccia 

 

In questo capitolo sarà illustrata l’interfaccia grafica che ha lo scopo di guidare l’insegnante 

nell’intera esperienza scolastica. Saranno definiti i passi procedurali, in modo da stabilire la 

logica con cui l’ambiente creato dovrà essere utilizzato e ci sarà anche un riferimento alle 

tecniche di implementazione sviluppate in Python [2]. 

Infine, per affrontare l’ultima sezione relativa ai grafici è necessario considerare il codice di 

analisi dei dati, che sarà trattato in modo approfondito nella tesi di Ludovico Svampa  

“Algoritmi di Machine Learning per l’identificazione dei processi di apprendimento durante 

esperienze di robotica educativa”. 

 

4.1 Desktop 

 

Un ambiente desktop ([10] Ambiente desktop, s.d.) è un’interfaccia grafica intuitiva che 

permette ad un utente di utilizzare un software in maniera user-friendly, ovvero facile da 

adoperare grazie alla presenza di icone che rimandano ad ambienti specifici. 

Il docente avrà la possibilità di accedere a due istanze: 

 

• Creazione ambiente  

• Grafici 

 

Le icone andranno selezionate in ordine poiché l’obbiettivo della prima è quello di registrare 

le istruzioni effettuate dal gruppo di studenti all’interno della classe nell’applicazione Discord 

[3] nell’apposito canale. Solo una volta recuperate le istruzioni sarà possibile effettuare le 

analisi e quindi graficare gli istogrammi per ogni parametro. 
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 Figura 7:Ambiente Desktop 
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Figura 8: Codice relativo alla creazione del desktop 

 

La tecnica per creare una finestra prevede sempre tre passi: per prima cosa la si deve 

inizializzare ed è dunque necessario, come prima istruzione, richiamare il metodo Tk per 

istanziare l’oggetto. Successivamente, con il metodo geometry, si dovrà scegliere la 

dimensione della finestra, in questo caso adattata all’immagine scelta come sfondo, ed infine 

si dovrà selezionare un titolo, definibile con il metodo title applicato all’oggetto creato dalla 

classe Tk.  

Ricorrendo al metodo Photoimage, della classe ImageTk, è possibile recuperare le immagini 

dall’app Esplora File, ossia tra file salvati sul proprio dispositivo. Lo sfondo è stato graficato 

utilizzando il widget Label, mentre le icone sono state realizzate sottoforma di Bottom, 

identificate da un’etichetta. 
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4.2 Creazione Ambiente 

 

Selezionando la prima icona si ottiene la finestra in cui l’insegnante sarà guidato per creare la 

classe virtuale in Discord [3], fino ad ottenere l’elenco delle istruzioni adottate per ogni 

gruppo. 

La procedura si articola in tre parti: 

• Nel primo passo l’insegnante dovrà accedere all’applicazione Discord [3] 

(contemporaneamente all’apertura della finestra vi è un collegamento al sito).  

Tramite la libreria PyAutoGUI[9] si potrà automaticamente generare il server della 

classe sfruttando gli screenshot degli elementi dello schermo che dovranno essere 

selezionati. Infatti, con questa libreria, il programma prenderà il controllo del mouse e 

della tastiera. Una volta chiamato il Server, l’insegnante dovrà creare tanti canali 

testuali quanti sono i gruppi 

  

• Nella seconda parte è presente un collegamento all’App “Esplora File” in cui il docente 

dovrà selezionare le librerie realizzate, salvate dagli studenti nel formato file m5f, e 

inserirlo nella cartella “Blocchettim5”. 

 

 

Figura 1: seconda sezione della finestra Creazione Ambiente 

Figura 9:prima sezione della finestra Creazione Ambiente 

Figura 10:seconda sezione della finestra Creazione Ambiente 
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• Infine, nella terza parte, il docente dovrà posizionarsi sull’URL della pagina Discord [3] 

relativa al canale testuale del gruppo di cui si vuole recuperare le istruzioni.  A questo 

punto dovrà copiare e incollare le ultime cifre dell’URL del canale che individuano l’ID. 

Questo perché l’ID sarà dato in ingresso alla funzione “SwitchID.py” descritta nella tesi 

di Rumeysa Gulesin ([4] Gulesin, A.A 2020/2021). 

 

 

Per la creazione automatica del server si è necessariamente sfruttato il metodo 

LocateCenterOnScreen della libreria PyAutoGUI [9] che prende in ingresso una determinata 

immagine e salva nelle variabili scelte le coordinate del centro dell’immagine che permettono 

poi il riconoscimento. 

 

Figura 12:Codice relativo alla creazione del server 

 

La funzione “SwitchID.py” è stata implementata per personalizzare pacchetti di blocchi 

inserendo nel loro protocollo per lo scambio di messaggi l’URL di un canale testuale Discord 

[3]. 

 

Figura 11:Terza parte della finestra Creazione Ambiente 
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SwitchID, quando sarà eseguito, formerà un URL servendosi dell’ID precedentemente 

ottenuto, leggerà il codice dei blocchi all’interno della cartella “Blocchettim5/” e scriverà l’URL 

ottenuto al posto della parola “server_url”. Infine, i blocchetti modificati saranno salvati nella 

cartella “OutputFile/”. 

 

4.3 Approccio supervisionato per vecchie esperienze educative 

 

L’intento di questa sezione di capitolo è quello di illustrare brevemente, facendo riferimento 

alla tesi “How students solve problems during Educational Robotics activities: identification 

and real-time measurement” ([7] Cesaretti, A.A 2019/2020), il processo logico e algoritmico con 

cui si è strutturato il dataset di addestramento che verrà fornito come input agli algoritmi 

di machine learning. 

Un logfile è documento di testo contenente una registrazione sequenziale e cronologica delle 

operazioni effettuate durante lo svolgimento dell'esercizio assegnato. 

L'idea alla base della generazione del logfile consiste nel consentire ad ogni singolo blocco-

funzione di scrivere su di uno stesso file .rtf una serie di informazioni inerenti al blocco stesso 

Figura 14:  Figura 13:Codice relativo alla funzione SwitchID 
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quali l'identificativo e i settaggi operati degli studenti, tutte necessariamente separate dalla 

virgola. 

A partire dai logfile dei singoli gruppi di studenti, gli autori dell'esperimento hanno dovuto 

elaborare le informazioni così ottenute, raffinandole e organizzandole in collezioni di dati 

adatte ad essere utilizzati come matrice delle caratteristiche in fase di apprendimento. Ogni 

volta che si esegue l'intero codice, i vari blocchi accederanno in ordine di esecuzione al file di 

testo annotando le varie informazioni sottoforma di stringa. L'avvio del programma è 

evidenziato dalla stringa “START” e la sua conclusione è annotata come “STOP PROGRAM;” 

decretando la fine della sequenza di dati inerenti ad un singolo test. 

Il vero e proprio algoritmo di creazione del dataset è suddiviso in più file.py che manipolano i 

logfile fino ad estrapolare la vera e propria matrice delle caratteristiche, ossia un data frame, 

di dimensione conosciute, sottoforma di 13 indicatori in cui collezionare i dati come valori di 

tipo numerico, ottenuti grazie all'intervento di una funzione di parsing. 

Questi tredici indicatori, di cui alcuni sono stati riproposti anche nell’esperimento descritto in 

questa tesi, sono: 

• Motors: rappresenta il numero di blocchi motore utilizzati; per calcolare questo 

indicatore una funzione Python [2] conta quanti blocchi della categoria Motor sono 

presenti nella sequenza. 

• Loop: rappresenta il numero di blocchi Loop nella sequenza. 

• Conditionals: rappresenta il numero di blocchi condizionali e sensori nella sequenza. 

• Others: rappresenta il numero di blocchi nella sequenza appartenenti a categorie 

diverse da Motors, Loop e Condizionali. 

• High Values: rappresenta il numero di blocchi Motori nella sequenza con un parametro 

Rotations >= 20, o con un parametro Seconds >= 15. 

• Added: rappresenta il numero di blocchi aggiunti rispetto alla sequenza precedente; 

per calcolare questo indicatore, una funzione confronta due sequenze contigue e 

aggiorna il parametro Added se ci sono differenze per quanto riguarda il Block name o 

la Block option 

• Modified: rappresenta il numero di blocchi che sono stati cambiati rispetto alla 

sequenza precedente; per calcolare questo indicatore, una funzione conta quanti 
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blocchi con lo stesso Block Name e la stessa Block Option ma parametri diversi sono 

presenti confrontando due sequenze contigue. 

• Deleted: rappresenta il numero di blocchi cancellati rispetto alla sequenza precedente; 

per calcolare questo indicatore una funzione conta quanti blocchi in una specifica 

sequenza sono stati cancellati nella sequenza successiva (solo se non sono classificati 

come “Changed”). 

• Same: rappresenta il numero di blocchi uguali, rispetto alla sequenza precedente; per 

calcolare questo indicatore una funzione conta quanti blocchi con lo stesso Block 

Name, stessa Block Option ed esattamente gli stessi parametri sono presenti 

confrontando due sequenze contigue. 

• Delta Motors: ossia la quantità di cambiamento nei parametri dei blocchi motore 

(primo, secondo o terzo parametro), rispetto alla sequenza precedente (calcolato solo 

per i blocchi della categoria categoria Modified); per calcolare questo indicatore si 

sfrutta la norma euclidea e tutti questi valori si sommano per ottenere il delta motors. 

• Delta Loop: ossia la quantità di cambiamento nei parametri dei blocchi Loop, rispetto 

alla sequenza precedente; la procedura è la stessa di quella spiegata per i Delta Motors 

ma considerando la categoria Loop. 

• Delta Conditionals: ossia la quantità di cambiamento nei parametri dei blocchi 

Conditional, rispetto alla sequenza precedente; la procedura è la stessa di quella 

spiegata per i Delta Motors, ma considerando la categoria Conditional. 

• Delta Others: ossia la quantità di cambiamento nei parametri dei blocchi Other, 

rispetto alla sequenza precedente; la procedura è la stessa di quella spiegata per i 

motori Delta Motors, ma considerando le categorie Other. 

Gli autori del progetto hanno stabilito una coerenza logica nella struttura delle stringhe 

generate nei logfile. Sfruttando ciò è stato possibile creare una funzione ad hoc, chiamata 

parse_log in grado di interpretare le informazioni presenti nelle sequenze di test, associando 

loro un valore numerico stabilito a priori. La funzione di parsing non è generica, ma si basa 

strettamente sulla struttura dei logfile e sulla varietà dei possibili blocchi di codice sfruttati 

dagli studenti. 
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Figura 14: esempio di logfile 

 

 

Figura 15: Conversione numerica delle stringhe presenti nel logfile in Figura 14 
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Il file calc_features.py rappresenta il fulcro centrale dell'algoritmo di manipolazione dei logfile. 

Questa funzione invoca parse_log e riceve il data frame numerico ottenuto dalla funzione di 

parsing, come in Figura 16. Il codice si struttura in vari cicli iterativi atti ad estrapolare i 13 

indici, confrontando ogni sequenza di test con la precedente. I confronti tra le righe di test 

contigue sfruttano anch’essi la natura della struttura dei logfile: modifiche, aggiunte, 

eliminazioni e variazioni di codice vengono stimate grazie alla preliminare conoscenza dei tipi 

di blocchi utilizzati dagli studenti e di come è stata generata la sequenza di codice. 

Grazie alla matrice ottenuta eseguendo calc_features.py, è stato reso possibile il calcolo di 

media e deviazione standard di ogni singolo indice creando così il Dataset di addestramento. 

Quest’ultimo, ricavato dalla funzione Data_preparation.py, che verrà fornito in input agli 

algoritmi di apprendimento sarà quindi composto dai campioni bidimensionali di ogni gruppo 

di studenti. L’obbiettivo dell’esperimento descritto in questa tesi è stato soltanto quello di 

rendere visibili graficamente i parametri con media e deviazione standard.  
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4.4 Approccio supervisionato adottato 

 

Come verrà meglio approfondito in un altro lavoro di tesi in corso di svolgimento a cura di 

Ludovico Svampa, per questo esperimento il codice utilizzato è stato revisionato per diversi 

motivi. 

• Creare un ambiente modulare sfruttando la creazione di classi 

• Permettere a futuri sviluppatori di comprendere con chiarezza le diverse fasi della 

procedura 

• Per una miglior gestione dell'intero apparato in fase di debugging 

Il logfile sui cui si andrà ad operare per estrarre i dati utili alla creazione della matrice delle 

caratteristiche si presenta sotto il formato txt. È dunque necessario leggere tale documento 

di testo, interpretare le stringhe in esso contenute e le informazioni da processare. 

Sfruttando l'implementazione di un vero e proprio Parser, ovvero di una grammatica e logica, 

si semplifica la gestione e manipolazione del logfile. Sfruttando la libreria “lark” si è andato 

prima a definire la struttura della frase che si volesse processare: in questo modo si è stabilito 

cosa il Parser riconoscerà come input valido o no. Il Parser procederà quindi a generare 

un Albero sintattico che equivale ad una rappresentazione sintattica della struttura del 

documento di testo, in accordo con le precedenti regole grammaticali. Il tutto è stato 

realizzato tenendo conto della struttura generica di un messaggio sul Discord [3]: 

# [nome_blocco]; var1:[valore];var2:[valore];end 

 

Il codice vero e proprio è costituito da 4 classi: 

 

• Classe “DataSequenceCheck” : Questa classe funge da contenitore per i dati relativi 

ad una sequenza di test definiti come "checks": 

 

1. N° blocchi-motore presenti nella sequenza 

2. N° blocchi-loop presenti nella sequenza 

3. N° blocchi-conditonal presenti nella sequenza 
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4. N° blocchi-other presenti nella sequenza 

 

Essa verrà utilizzata dalla classe “FileProcess”. 

 

• Classe “TemporaryFeatureMatrix”: Questa classe funge da contenitore per gli 

elementi desunti da un singolo logfile e che vanno a caratterizzare gli indici definiti 

dagli autori del progetto per l'approccio supervisionato. 

Sono stati considerati soltanto quelli principali, ovvero: 

 

1. Added 

2. Modified 

3. Deleted 

4. Same 

5. Delta Motors 

6. Delta Loop 

7. Delta Conditionals 

8. Delta Others 

 

• Classe “FileProcess”: Rappresenta il fulcro del processamento dei dati. Essa viene 

inizializzata prendendo come argomento il risultato del processo di parsing di 

un singolo logfile, ovvero una lista di sequenze. 

 

• Classe “Interfaccia”: Grazie a questa classe è possibile estrapolare e visualizzare i 

dati di ogni sequenza e di ogni temporary_matrix. In particolar modo questa classe 

contiene il metodo “get_media_e_deviazione_standard()”, fondamentale per 

recuperare il data frame contenente media e deviazione standard per ogni parametro. 
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4.5 Grafici 

 

Selezionando la seconda icona si ottiene la finestra in cui è possibile visualizzare i grafici. 

L’insegnante, una volta ricevuti i messaggi sull’applicazione Discord [3], dovrà salvarli su un 

file .txt poiché l’algoritmo creato deve ricevere in ingresso un file di testo. Successivamente 

dovrà indicare il numero di gruppi di cui si vuole realizzare l’istogramma e indicare i percorsi 

assoluti in modo da raggrupparli nella stessa cartella di nome “raccolta__log”. 

 

Figura 16: Prima richiesta nella finestra grafici 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Scegliendo poi con l’opportuno pulsante, si potrà visualizzare il grafico tridimensionale. 

 Figura 17:Finestra per inserire i percorsi dei testi 
nella cartella “raccolta__log” 
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Figura 18:Grafico relativo alla media di ogni parametro. 

Figura 19:Grafico relativo alla deviazione standard per ogni parametro 
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Il codice relativo alla creazione degli istogrammi 3D per la media è del tutto analogo a quello 

relativo alla deviazione. 

In ogni caso vengono esaminati in sequenza tutti i logfile presenti nella cartella “raccolta__log” 

e per ognuno di essi viene chiamata la funzione “get_media_e_deviazione_standard()” della 

classe Interfaccia in modo tale da ottenere un data frame con un numero di colonne pari agli 

indici scelti e un numero di righe costante pari ad uno. Ogni elemento del data frame è una 

coppia di valori, uno rappresentante la media e l’altro la deviazione standard. Pertanto, nel 

primo programma della media verrà recuperato il primo valore, nel secondo programma 

relativo alla deviazione standard verrà recuperato il secondo valore, utilizzando il metodo 

“values” applicato al data frame. 

 

 

Figura 20:Codice relativo alla creazione dell’istogramma della media 

 

La funzione per la creazione del grafico tridimensionale è: 

 

✓ axes.bar (x , mylist , zs=n , zdir='y') 
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Tra parentesi è necessario specificare il vettore delle ascisse, il vettore contente i valori per 

ogni parametro, la posizione corrispondente all’ordinata nel piano bidimensionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21:Codice relativo alla creazione dell’istogramma per la deviazione standard 
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5 Limitazioni e prossimi sviluppi futuri 

 

In questo capitolo verranno analizzate le problematiche riscontrate nella fase realizzativa 

dell’interfaccia grafica. 

 

In particolar modo nei prossimi sviluppi dovrà esserci una maggior automazione, tramite la 

libreria PyAutoGUI [9], anche per quanto riguarda la creazione dei canali testuali. 

Per far questo sarà necessario un BOT Discord, ossia programmi autonomi in grado di svolgere 

numerose funzionalità, tra queste realizzare canali testuali. 

 

Per rendere molto più chiaro l’intero svolgimento servirà anche una realizzazione di un breve 

tutorial in modo da aiutare l’insegnante nel caso in cui abbia difficoltà a gestire l’interfaccia. 

 

Mentre per la sezione relativa ai grafici, bisognerà aggiungere un collegamento all’ App 

“Esplora File”, in modo da scegliere più facilmente i percorsi dei logfile in formato txt, inoltre 

saranno da aggiungere le due icone che permettono di visualizzare, uno alla volta, gli 

istogrammi relativi alla media e alla deviazione standard. 

 

Successivamente sarà adottato anche l’approccio misto e dunque, in questa finestra, si dovrà 

scegliere quale tecnica adottare. 
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Conclusione 

 

Questa tesi si è occupata di studiare lo sviluppo di un’interfaccia grafica user-friendly per 

guidare il docente nell’esperienza scolastica per la robotica educativa.   

L’obbiettivo principale era quello di creare due ambienti: uno per generare uno spazio 

personalizzato della classe sul Discord [3], mentre l’altro per creare una finestra in cui era 

possibile visualizzare i grafici relativi la media e la deviazione standard per ogni parametro.  

Scelta la libreria Tkinter [1], la prima problematica era quella di creare una prima interfaccia 

user-friendly che presentasse le due icone principali. 

È stata soddisfatta anche l’esigenza di creare automaticamente il server della classe sfruttando 

la libreria PyAutoGUI [9], anche se sarà necessario un futuro intervento per la creazione 

automatica dei canali testuali. 

Tramite l’algoritmo realizzato, che sarà descritto nella tesi di Ludovico Svampa, è stato 

possibile realizzare grafici, ma anche in questo caso ci sarà un ulteriore intervento per definire 

l’approccio misto con l’aggiunta di grafici. 

 

Alla fine del presente lavoro si può affermare che gli obiettivi principali inizialmente preposti 

sono stati per la quasi totalità raggiunti e l’interfaccia, grazie ai suoi futuri miglioramenti, potrà 

essere uno strumento valido per l’esperienza scolastica della robotica educativa. 
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