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Abstract 

Il problema principale che caratterizza il contesto delle comunità di inte-
resse che operano nel campo della dell’Educazione Speciale è l’accesso alla 
grande quantità di informazioni (intese come dati strutturati, ossia forniti di 
significato), unitamente alla possibilità di trarre valore (sempre più spesso 
associata all’innovazione) da tali informazioni. Le tecnologie per la ge-
stione della conoscenza in generale e la ricerca semantica in particolare 
vengono indicati da molti come il punto di partenza (infrastruttura di base) 
su cui costruire le risposte (soluzioni tecnologiche) a tali problemi. Il pre-
sente capitolo descrive il Knowledge Hub (KH), un repository semantico di 
risorse formative e informative per la Special Needs Education, realizzato 
nell’ambito del progetto Wise. Il capitolo descrive le principali funzionalità 
del sistema che fanno uso dei metadata e dei profili definiti nel precedente 
capitolo sulla modellizzazione. Tra le funzionalità più avanzate offerte dal 
sistema citiamo la raccomandazione di risorse sulla base del profilo 
dell’utente. Tale funzionalità viene descritta in dettaglio e contestualizzata 
rispetto alla letteratura di riferimento. Il capitolo descrive altresì 
l’architettura del KH e le modalità di interfacciamento con gli altri sistemi 
del progetto. Il KH è stato sperimentato sul campo e i risultati di tale speri-
mentazione saranno qui sinteticamente riportate. 

1. Introduzione 

Nella società della conoscenza, dove l’information overload addiction 
(ossia la dipendenza da eccessiva informazione) sembra esser una delle cri-
ticità più evidenti, emergono in modo marcato le difficoltà e le problemati-
che relative alla ricerca dell’informazione, che spesso diventa una 
esperienza ad alto carico cognitivo per l’utente: spesso l’informazione 
recuperata risponde solo marginalmente alla richiesta (bassa pertinenza ri-
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spetto alla query) e talvolta, non fornisce realmente risultati significativi 
(scarsa rilevanza rispetto all’obiettivo). 

La natura distribuita delle informazioni, la mole di giacimenti informa-
tivi disponibili, così come il potenziale patrimonio conoscitivo insito nelle 
reti sociali e nella cosiddetta intelligenza collettiva, sottolineano la reale 
necessità di percorrere strade innovative in grado di proporre e validare 
tecniche interattive legate al web information discovery (ossia al ritrova-
mento delle informazioni nella rete) e al trattamento dell’informazione 
stessa. 

Il problema è sentito in modo particolare nelle comunità di interesse, di 
ricerca o di lavoro, legate al contesto dell’Educazione Speciale, dove 
l’accesso alla grande quantità di informazioni (intese come dati strutturati, 
ossia forniti di significato), unitamente alla possibilità di trarre valore da 
queste (sempre più spesso associata al loro grado di innovazione e perti-
nenza), è una esigenza a cui occorre dare risposte soprattutto nel contesto 
italiano. 

Se si sposta l’attenzione dal’ambito generale della Special Needs Edu-
cation (SNE) a un ambiente più “ristretto” come quello di una organizza-
zione (e.g. associazioni, fondazioni, centri di ricerca, etc.), ci si rende conto 
che la ricerca delle informazioni e, in generale, della conoscenza rispetto al 
settore di intervento, è l’elemento fondamentale del progressivo imparare 
ad apprendere come intervenire su casi particolari e quale comunità, pro-
getto o azione formativa può essere di riferimento per la programmazione 
speciale. In particolare, operazioni quali l’expertise finding (es. “quale as-
sociazione ha un progetto interessante, un’esperienza tale da fungere da 
modello?”) non fanno altro che estendere il concetto di ricerca a scenari nei 
quali lo spazio investigabile non è più costituito soltanto da repository do-
cumentali, ma da insiemi componibili e dinamici di informazioni che 
esprimono, in maniera più o meno strutturata, le esperienze e le competenze 
delle risorse umane.  

La straordinaria quantità d’informazione distribuita sulla rete unita al 
patrimonio conoscitivo insito nelle reti sociali e nelle comunità di interesse 
sottolineano la necessità di percorrere strade innovative in grado di pro-
porre e validare nuovi ambienti funzionali alle SNE in grado di superare la 
“restrizione dell’orizzonte”. 

Ogni volta che cerchiamo informazioni e risorse sul web è come se pe-
scassimo casualmente pesci che nuotano in superficie utilizzando una rete 
relativamente piccola, per usare una metafora tratta da (Bergmam, 2000) e 
che l’autore dedica proprio al cosiddetto deep web (ossia il “web invisibile” 
o “web sommerso”) e alle possibili strategie applicabili per effettuare ricer-
che più “profonde”. Parte di queste strategie è legata alla messa a punto di 
software, algoritmi o strumenti via via più sofisticati, in grado di interagire 
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anche con altre tipologie di informazioni o di filtrare in modo “intelligente” 
le nostre interrogazioni. 

Le tecnologie per la gestione della conoscenza in generale e la ricerca 
semantica in particolare vengono indicati da molti come il punto di par-
tenza (infrastruttura di base) su cui costruire le risposte (soluzioni tecnolo-
giche) a tali problemi. In particolare sembra possano facilitare quello che 
viene detto natural browsing, ovvero estrarre e formalizzare tutta la cono-
scenza rendendola accessibile a tutti i membri dell’organizzazione e traen-
do ulteriori vantaggi dall’interazione tra gli utenti e il sistema, affinché essi 
stessi contribuiscano ad affinare e aumentare la stessa base di conoscenza.  

In questo scenario di azione si colloca il design e lo sviluppo, all’interno 
del progetto WISE, del Knowledge Hub (KH), un repository info-conosci-
tivo per la condivisione e la capitalizzazione delle conoscenze sull’uso delle 
tecnologie di rete nella formazione degli homebound, che integri le funzio-
nalità proprie di una base di conoscenza con quelle legate al recupero delle 
informazioni su base semantica all’interno dello spazio 2.0. 

L’obiettivo del KH è quello di rispondere alle seguenti questioni che 
motivano la ricerca del progetto WISE: 

• come è possibile rendere più efficace l'accesso ai materiali disponi-
bili in base alle specifiche esigenze di un determinato utente? 

• come è possibile intervenire per sostenere un suggerimento continuo 
ad uno specifico utente rispetto a quello che potrebbe essere di suo 
interesse sulla base delle ricerche effettuate e/o altre informazioni 
inerenti l’utente stesso? 

• come è possibile considerare e dare valore alle comunità di apparte-
nenza utilizzando l’ambiente sociale come elemento per indirizzare 
l’attenzione dell’utente su alcune specifiche risorse? 

• come è possibile garantire il facile e rapido recupero delle risorse 
sulla base di efficaci etichette informative? 

• in che modo è possibile integrare ambienti di ricerca con funzionalità 
sociali? 

In particolare, facendo riferimento ai problemi che WISE vuole affron-
tare, si puntualizza il fatto che ad oggi risultano ancora poco esplorate le 
opportunità delle tecnologie di rete nel favorire i processi di insegnamento 
e di apprendimento dei disabili homebound e nel potenziare le sinergie fra 
tutte le entità coinvolte in tali processi. Il lavoro presenta in dettaglio il KH, 
un giacimento informativo di risorse semanticamente descritte per la SNE, 
in grado di offrire nuove opportunità di estensione del concetto classico di 
ricerca permettendo agli utenti di accedere a funzionalità per la ricerca per-
sonalizzata, veloce e raccomandata. Il sistema mette altresì a disposizione 
un insieme di funzionalità sociali rispetto alla singola risorsa tra cui forum 
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di discussione, social rating (valutazione/stima dell’attività sociale in rete) 
e social bookmarking (segnalibri condivisi). 

2. I repository semantici 

Il settore della ricerca scientifica investe sul patrimonio 
dell’informazione e della conoscenza aperta e distribuita e sottolinea i van-
taggi che un efficace spazio per il recupero e l’aggiornamento della base 
informativa condivisa può avere su una knowledge community. L’avvio 
concreto di una attività di ricerca online all’interno di gruppi di interesse 
come quelli appunto legati all’Educazione Speciale, può essere favorita 
dalla sapiente e razionale integrazione di repositori di conoscenza che 
mettono in grado gli utenti di recuperare, costruire e condividere informa-
zioni presenti in contesti di azione distribuiti ed eterogenei. 

Il termine “repository” è comunemente usato per indicare il luogo digi-
tale in cui vengono depositati i Learning Object (LO) prodotti. Nel contesto 
educativo questi sistemi vengono chiamati Learning Object Metadata Re-
pository (LOMR) identificabili come contenitori di risorse educative e di 
metadata corrispondenti che permettono all’utente di accedervi tramite ap-
posite interfacce di ricerca, o che sono spesso legati ad altri sistemi soft-
ware come le piattaforme LMS (Learning Management System). Le inter-
facce si dividono in interactive searching interface (interfacce interattive 
prevalentemente usate dalle persone) e le cosiddette querying interface, in-
terfacce di supporto alla creazione di una domanda e utilizzate da agenti 
automatici (per esempio tramite web service). 

I classici repository per il learning quali ad esempio MERLOT1 sono re-
pository centralizzati che contengono solo metadata, e indicano la localiz-
zazione remota dei learning object. Altri come CAREO2 (collezione centra-
lizzata per gli educatori di Alberta) presentano le risorse insieme ai meta-
data record ad esse legate. In questo modo viene garantito il risultato della 
ricerca sulla base di una struttura fissata della conoscenza immagazzinata. 

D’altra parte però questi repository, al fine di eseguire alcuni processi di 
reasoning (o di inferenza) hanno bisogno di avvalersi di strutture formaliz-
zate di significato. Un approccio che secondo diversi autori può colmare la 
lacuna di una mancanza di semantica formale nei repository di conoscenza, 
che rende difficoltoso il processo di retrieval (recupero dell’informazione) 
così come il popolamento significativo della base dati, è quello del Web 
Semantico (Berners-Lee et al., 2001) (Aroyo e Dicheva, 2004). Il web se-

 
1. http://www.merlot.org/merlot/index.htm 
2. http://careo.netera.ca 
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mantico introduce il concetto di metadati semantici che consentono di asso-
ciare alle risorse informative o conoscitive apposite descrizioni semantiche, 
favorendo la generazione di collegamenti logici a un certo numero di classi 
e proprietà definite in apposite ontologie. Il funzionamento del web seman-
tico è basato sulla possibilità di definire in modo formale la rete di signifi-
cati che legano un insieme di informazioni e, conseguentemente, di auto-
matizzarne l’elaborazione. I metadati semantici (rappresentati con linguaggi 
standard come RDF3 e OWL4) sono di tipo machine understable (ossia pro-
cessabili e comprensibili direttamente ai computer) e possono essere utiliz-
zati dalle applicazioni per ottenere una piena interoperabilità semantica e 
un retrieval efficace. 

I Semantic Learning Object Metadata Repository (SLOR)5 (Soto et al., 
2007) (Sicilia et al, 2005) sono LOMR che fanno uso di strumenti per la 
rappresentazione formale della conoscenza, nella forma di ontologie, che 
hanno come obiettivo quello di permettere ai suoi utenti di effettuare una 
ricerca avanza e di beneficiare di meccanismi utili per l’individuazione e 
recupero delle risorse, in accordo al tipo di servizi ipotizzati dal web se-
mantico. Soto et al. (2007) pongono l’accento sul potenziale delle tecniche 
basate sulle ontologie che abilitano l’uso della conoscenza migliorando la 
performance della ricerca e viene modellato uno SLOR al fine di fornire 
nuove funzionalità, derivanti dalla possibilità di un modello ontologico 
sotteso e un set di middleware tools (ossia una serie di soluzioni di “con-
nessione”, intermediari tra diverse applicazioni e componenti), che abili-
tano l’esecuzione di attività di reasoning (ragionamento) e di inferencing 
(inferenza) sui metadata delle risorse immagazzinate. I termini 
dell’ontologia legati alle risorse come descrizioni strutturali vengono mo-
strati all’utente che può avere il controllo sulla loro selezione. Il risultato 
della selezione dell’utente è una query data dalla collezione dei termini se-
lezionati che vengono interpretati sulla base del contesto e confrontati con 
gli oggetti del repository. 

 
3. L’evoluzione del web in web semantico inizia con la definizione, da parte del W3C, 

dello standard Resource Description Framework (RDF), una particolare applicazione 
XML che standardizza la definizione di relazioni tra informazioni ispirandosi ai principi 
della logica dei predicati (o logica predicativa del primo ordine) e ricorrendo agli stru-
menti tipici del Web (ad es. URI) e dell’XML (namespace). 

4. OWL è un linguaggio per definire ontologie web che hanno lo scopo di descrivere 
formalmente il significato dei termini utilizzati nei documenti web. Da un punto di vista 
di sintassi OWL è un’estensione di RDF, ma si differenzia da quest’ultimo per il fatto 
che RDF è un modello per rappresentare le risorse web e le loro relazioni tramite una 
sintassi definita, OWL invece fornisce un vocabolario per le classi e le proprietà delle ri-
sorse RDF e per le relazioni tra queste. 

5. http://slor.sourceforge.net/ 
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Per citare altri casi esemplari di repositori semantici basati sulle ontolo-
gie possiamo fare riferimento ad ELENA, un’architettura basata su servizi 
in grado di offrire funzioni di personalizzazione tramite web-service che 
sfruttano le annotazioni semantiche dei learning object (Henze et al., 2004). 
Il componente centrale dell’architettura di ELENA6 è il personal learning 
assistant service che fornisce un’interfaccia di ricerca che interagisce con 
un’ontologia sia per “costruire le query” che per “specificare query” che 
presentano concetti non presenti nell’ontologia. Un servizio aggiuntivo 
estende la query dell’utente inserendo ulteriori vincoli e variabili non pre-
senti nella formulazione originaria e, sulla base di alcune euristiche, ven-
gono creati collegamenti semantici fra le risorse didattiche tenendo in conto 
le informazioni contenute nel profilo dell’utente. 

Il progetto VICE7 (Virtual Continuing Education) ha come obiettivo lo 
sviluppo di una metodologia e di una piattaforma innovative per la realiz-
zazione di applicazioni e-learning di alta qualità e a elevato supporto tec-
nologico. VICE (Acquaviva e Benini, 2004) si avvale delle tecnologie del 
web semantico per garantire la composizione dinamica di percorsi forma-
tivi, a seconda della tipologia di utente. MILOS (Multimedia Learning Ob-
ject Server), sistema di repository del progetto VICE, supporta la memoriz-
zazione e il recupero dei LO e consente differenti modalità di accesso alla 
base di conoscenza: (a) accesso per contenuto: oltre a formulare query ba-
sate sui metadata delle risorse, è possibile effettuare delle ricerche anche su 
campi di contenuto delle risorse, come il testo scritto pronunciato dallo 
speaker o parti di testo delle slide; (b) accesso ipertestuale/navigazionale: 
questa modalità di accesso si basa sulle associazioni semantiche tra risorse 
attraverso un’attività di browsing dei contenuti. I LO e i percorsi didattici 
sono organizzati in collezioni/viste e permettono all’utente di navigare per-
corsi correlati mediante associazioni semantiche; (c) accesso semantico o 
pedagogico: in questo caso, per accedere alla knowledge base si effettuano 
ricerche che tengono conto di varie informazioni ottenute mediante profila-
zione. 

I sistemi a supporto della navigazione e accesso alla conoscenza pos-
sono essere visti come sistemi in grado di fornire suggerimenti agli utenti 
relativamente alle relazioni semantiche tra i contenuti. Il progetto 
WIKINGER8 (Wiki Next-Generation Enhanced Repositories) sta lavorando 
su repository di conoscenza semanticamente avanzati che supportano la ge-
nerazione collaborativa della conoscenza, fornendo una rete semantica ge-
nerata semi automaticamente degli argomenti trattati, in modo da non ren-
dere difficoltosa la creazione di una massa critica all’interno dei contesti 

 
6. http://www.elena-project.org 
7. VICE: Comunità virtuali per la formazione, MURST/CNR 449/97. 
8. WIKINGER project: http://www.wikinger-escience.de 
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delle comunità di interesse o scientifiche. Il progetto è ancora in corso ma è 
possibile rappresentare (fig. 6.1) l’approccio che guida la definizione del 
sistema in modo da comprenderne anche il valore aggiunto.  

 

 
Figura 6.1 - Knowledge Repository Semantic Enhanced. 

 
Il sistema WIKINGER memorizza sia i dati originali sia formati deri-

vanti da altri repository. In una prima fase dati i vengono elaborati da un 
modulo chiamato Named Entity Recognition (NER) che raccoglie le entità 
in base alle classi informative identificate. Un annotatore automatico ali-
menta il NER usando esempi per le classi designate e favorendo in tal 
modo un apprendimento del sistema su queste classi. Il vantaggio di questo 
approccio è la possibilità di includere nuove classi: dati alcuni esempi spe-
cifici, il sistema può imparare dinamicamente a riconoscerli. 

L’output è un insieme di entità riconosciute che serve come ingresso per 
la seconda fase in cui si cerca di individuare le associazioni tra le varie en-
tità. Il risultato di questa fase è una rete semantica in grado di fornire una 
rappresentazione della conoscenza contenuta nei dati. Questa ipotesi, in una 
terza fase, viene valutata da esperti di dominio, e questa valutazione viene 
utilizzata come input per un’altra iterazione del processo di costruzione 
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della rete di significati. Quando gli esperti sono soddisfatti dei risultati, la 
rete semantica viene richiamata nel Wikinger-Repository. 

Nonostante ad oggi siano molte le proposte di sistemi per l’annotazione 
e il recupero semantico di risorse didattiche in ambienti di e-learning, nel 
contesto della special education, sono pochi i repository funzionali agli 
operatori di settore. Citiamo, come esempio della categoria, ePKhas9, Digi-
tal Learning Objects Repository for Special Education, sviluppato nel-
l’arcipelago malese per consentire la gestione e il recupero di risorse edu-
cative digitali, la creazione e la condivisione di queste risorse, la ricerca, la 
valutazione e le discussioni collaborative tra i membri. 

Le risorse multimediali presenti in ePKhas sono Reusable Learning 
Objects (RLO) utilizzabili nei programmi della special needs instruction e 
per differenti contesti di apprendimento. Il repository presenta Learning 
Resources Sets ancorati semanticamente (tramite metadata) a specifici di-
gital lesson plan (Wah, 2010). 

Trattasi quindi, in generale per il settore dell’educazione speciale, di re-
pository classici molto poveri di soluzioni avanzate per la ricerca di mate-
riale in grado di aiutare gli stakeholder di settore e i membri delle comunità 
di interesse a trovare risposta alle loro specifiche esigenze. 

Il risultato di ricerca del progetto WISE è un Knowledge Hub quale re-
pository info-conoscitivo che si avvale di un sistema intelligente di naviga-
zione in grado di assistere un utente nella ricerca delle risorse della special 
education capace di combinare tra loro metodologie provenienti dal campo 
degli Adaptive Hypermedia, dei Recommendation Systems e del Semantic 
Web. 

3. Il Knowledge Hub 

Il Knowledge Hub (KH) è un repository di risorse formative ed infor-
mative semanticamente descritte per gli special needs in education. Il KH è 
accessibile da diverse tipologie di utenti (tra cui homebound, genitori, for-
matori, operatori socio-sanitari, educatori, ecc.) ed il materiale ivi conte-
nuto può essere reperito sia attraverso consultazione sequenziale che con 
diverse funzionalità di ricerca standard e personalizzata, queste ultime ba-
sate sulla definizione e sull’utilizzo di un profilo utente.  

 
9. ePKhas project è supportato dalla USM Research University Grant “Design, 

development and evaluation of an online multimedia objects-repository for special 
education”, 1001/PGURU/817005: http://epkhas.ses.usm.my/ 
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Questo capitolo descrive le principali funzionalità offerte dal KH tra cui 
la gestione delle varie tipologie di risorsa supportate ed il relativo processo 
di redazione, editing e pubblicazione. 

Il capitolo descrive altresì le funzionalità di ricerca di tali risorse sia a 
partire da parole chiave, sia tramite l’ausilio dei metadata, che tramite 
l’applicazione di tecniche di information filtering. Vengono infine descritte 
le funzionalità sociali offerte dal sistema tra cui social tagging, social ra-
ting e discussioni moderate associate ad ogni risorsa. 

3.1. Gestione delle risorse info-conoscitive 

Il KH gestisce diverse tipologie di risorse di info-conoscitive collegate 
alla SNE, in particolare: 

• progetti, i.e. interventi connessi alla SNE, dotati di risorse dedicate e 
con durata definita, realizzati al fine di raggiungere obiettivi in con-
testi specifici; 

• esperienze, i.e. buone pratiche connesse alla SNE non riconducibili a 
progetti specifici; 

• comunità, i.e. associazioni formali, gruppi informali, comunità istitu-
zionali o reti di soggetti che operano nel campo o in campi connessi 
alla SNE; 

• processi formativi, i.e. modelli e processi formativi che coinvolgono 
gli homebound, sia sviluppati a livello nazionale che internazionale. 

• risorse bibliografiche, i.e. documenti di interesse connessi, o in qual-
che modo riconducibili, alle tematiche della SNE. 

Le risorse sono tra loro connesse così da consentirne la navigazione se-
mantica. La fig. 6.2 mostra una rappresentazione grafica delle interdipen-
denze tra le risorse gestite. 

In particolare, progetti, comunità e risorse bibliografiche sono casi par-
ticolari di risorse informative, mentre esperienze e processi formativi sono 
casi particolari di risorse formative. Inoltre, ogni esperienza può maturare 
in un progetto o una comunità e dar luogo a uno o più processi formativi; 
ogni comunità può, a sua volta, proporre progetti. 

Nel KH, una risorsa info-conoscitiva è generalmente costituita da due 
componenti: 

• il contenuto vero e proprio composto, alternativamente, da un docu-
mento, un archivio di file o un link ad una risorsa esterna su web; 

• il metadata ovvero un insieme di coppie (descrittore, valore) dove il 
descrittore appartiene ad uno schema predefinito, che varia a seconda 
della tipologia di risorsa, ed il valore è scelto tra quelli ammissibili 
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per il descrittore. In (Benigno et al., 2012) sono descritti gli schemi 
definiti per ciascuna tipologia. 

A seconda di quanto previsto dallo schema di metadata a cui un de-
scrittore afferisce, il relativo valore può essere un testo libero (e.g. titolo, 
descrizione, ecc.), può essere scelto in un vocabolario di valori ammessi 
(e.g. stato, tipologia di promotore, ecc.) o in una tassonomia di valori am-
missibili (e.g. diagnosi clinica, scelta sulla tassonomia standard ICD-10) 
(World Health Organization, 2010). Per favorire l’interoperabilità con si-
stemi esterni, nel KH le tassonomie sono rappresentate in conformità alle 
specifiche SKOS del W3C (World Wide Web Consortium, 2009). 

 

 
Figura 6.2 - Le relazioni tra le risorse info-formative gestite dal KH. 

3.2. Gestione del flusso redazionale 

Il KH è rivolto a diverse tipologie di utenti finali tra cui homebound, 
genitori, formatori, operatori socio-sanitari ed educatori. L’accesso al si-
stema a tali utenti è garantito a due livelli diversi, come descritto di seguito. 
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• Visitatori: tali utenti non dispongono di credenziali e accedono al si-
stema in maniera anonima. Essi possono consultare (e utilizzare) le 
risorse e le informazioni del KH ma non proporne di nuove. 

• Utenti Registrati: dopo il processo di registrazione, ad ogni utente 
viene associato un profilo, mantenuto in conformità con il modello 
definito in (Benigno et al., 2012). Un utente registrato ha la facoltà di 
creare e proporre nuove risorse nel rispetto di un flusso redazionale 
all’uopo definito. 

Esistono altresì utenti speciali con ruolo di Moderatore. I moderatori 
sono gli unici in grado di aggiungere nuove risorse al sistema, certificando 
al tempo stesso la qualità e la completezza delle informazioni fornite. 

La fig. 6.3 mostra il flusso redazionale implementato dal sistema: gli 
utenti registrati possono proporre nuove risorse che non compaiono nelle 
ricerche degli altri utenti finché non vengono approvate da un moderatore.  

 

 
Figura 6.3 - Il flusso redazionale delle risorse info-formative. 

 
La fig. 6.4 mostra una parte della maschera di inserimento di una nuova 

proposta di risorsa di tipo progetto. 
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Dopo aver ricevuto una nuova proposta, un moderatore può decidere di 
cancellarla, se non la ritiene valida, o di accettarla se la ritiene valida e 
completa. Nel caso non fosse completa, può decidere di completarla in au-
tonomia se non sono necessarie modifiche sostanziali. In caso contrario, la 
richiesta di modifica viene inoltrata all’utente proponente che procede al 
completamento ed alla ri-sottomissione della proposta. Il processo viene 
reiterato finché il moderatore non trasforma la proposta in risorsa o decide 
di cestinarla definitivamente. 

 

 
Figura 6.4 - Maschera di proposizione di una nuova risorsa di tipo progetto. 

3.3. Ricerche standard e personalizzate 

Il KH dispone di diverse modalità di ricerca per accedere, attraverso 
percorsi diversi, alle risorse del repository. Le ricerche standard sono ac-
cessibili sia a utenti registrati che a visitatori e sono di tre tipi: base, avan-
zata e preliminare. La ricerca di base è la modalità di ricerca più semplice 
ed è accessibile da ogni pagina del portale. Essa consente di reperire tutte le 
risorse che contengono una o più parole chiave tra quelle specificate in una 
casella di testo. 
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Se la ricerca di base agisce indistintamente su tutti i campi del metadata 
e sul contenuto stesso della risorsa, la ricerca avanzata consente di specifi-
care uno o più criteri di ricerca agenti sui singoli descrittori del metadata. 
Per ogni descrittore selezionato è possibile stabilire un valore singolo o un 
insieme di valori ricercati. A seconda dei valori ammissibili per il descrit-
tore, le chiavi di ricerca possono essere specificate con testo libero, selezio-
nate da un elenco o da una tassonomia. 

La ricerca avanzata può essere applicata ad una o più tipologie di risorsa 
contemporaneamente. Dato che tipologie diverse hanno schemi di metadata 
diversi, nel caso in cui più tipologie di risorsa siano selezionate in contem-
poranea, il sistema consente di specificare criteri per i soli descrittori co-
muni. La fig. 6.5 mostra l’elenco dei risultati di una ricerca avanzata. Per 
ciascun risultato vengono elencati il titolo, la tipologia, l’autore e la descri-
zione. Selezionando il titolo è possibile visualizzarne i descrittori ed il 
contenuto. 

Un’altra tipologia di ricerca standard, detta ricerca preliminare (fig. 
6.6), consente di reperire risorse a partire da un insieme di domande guida 
poste all’utente. A ciascuna domanda è associato un peso (attribuibile con 
un meccanismo di tipo star rating) che determina l’influenza della risposta 
fornita dall’utente sui risultati della ricerca. 

Il meccanismo di ricerca, in questo caso, si basa sull’applicazione di una 
matrice domanda-offerta descritta in appendice a questo volume. Gli utenti 
sono messi condizioni di effettuare alcune ricerche sperimentando varie 
combinazioni di criteri e parametri, variando anche la soglia di attinenza 
per verificare come per la stessa ricerca si possano ottenere un numero dif-
ferente di risultati a seconda del valore impostato. I risultati della ricerca 
sono presentati in maniera analoga alle precedenti. 

La ricerca preliminare fornisce la possibilità di rispondere a domande 
guida per migliorare la ricerca in funzione delle priorità definite dall’utente 
stesso, e permette di istruire automaticamente il sistema e trovare le do-
mande precompilate in base al proprio profilo. L’utente può memorizzare le 
priorità e il tipo di risposta ed utilizzarle per migliorare le ricerche succes-
sive. 

Il sistema è altresì in grado di effettuare ricerche personalizzate basate 
sull’applicazione di algoritmi di user profiling e document recommendation 
che fanno leva sull’approssimazione degli interessi informativi degli utenti 
registrati a partire dall’analisi delle interazioni di tali utenti con il sistema. 
A tal fine, una specifica sezione risorse suggerite elenca, per ciascun utente, 
le risorse ritenute di maggior interesse per il suo profilo con l’indicazione 
del grado di interesse stimato e rappresentato tramite star rating. 
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Gli algoritmi definiti e utilizzati per la determinazione dell’interesse 
presunto di ciascuna risorsa per ciascun utente sono discussi al paragrafo 4. 
Tale informazione, per gli utenti registrati, viene altresì utilizzata per mi-
gliorare i risultati delle ricerche standard. Spuntando un apposito box, in-
fatti, l’utente può riordinare i risultati di una ricerca sulla base dell’interesse 
presunto rispetto al proprio profilo. 

Oltre alle risorse presenti nel KH è possibile altresì ricercare contatti, 
ovvero altri utenti registrati del KH, sulla base dei campi del profilo 
(Benigno et al., 2012) se il profilo stesso è dichiarato pubblico. La ricerca 
di contatti può avvenire anche a partire dalle relazioni degli utenti stessi 
con risorse o specifici tag (e.g. seguendo l’autore di una risorsa, chi ha 
espresso un commento su di essa, ecc.). 

3.4. Funzionalità sociali 

Il KH offre alcune funzionalità sociali che consentono agli utenti di 
commentare le risorse presenti nel sistema, di valutarne la qualità, e di par-
tecipare a discussioni moderate ad esse correlate. In particolare, l’utente è 
in grado di: 

• esprimere una valutazione per ciascuna risorsa del repository tramite 
star rating e visualizzare la valutazione media sia nei risultati delle 
ricerche che in fase di visualizzazione; 

• associare tag liberi alle risorse, condividere i tag definiti con altri 
utenti e visualizzare, per ciascuna risorsa, tutti i tag pubblici ad essa 
associati;  

• accedere alle risorse attraverso tag cloud selezionando un tag da una 
rappresentazione “a nuvola” (dove i font usati sono tanto più grandi 
quanto i tag sono frequenti) e ottenendo tutte le risorse connesse a 
quel tag (vedi fig. 6.7); 

• commentare le risorse del repository partecipando a discussioni orga-
nizzate associate a ciascuna di esse e moderate dal creatore stesso 
della risorsa. 

 

 
Figura 6.7 - Accesso alle risorse tramite Tag Cloud. 
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3.5. Architettura del KH 

La fig. 6.8 mostra una vista logica del KH che ne evidenzia le compo-
nenti e le interazioni con attori e sistemi esterni. Lo strato Application Fra-
mework fornisce le funzionalità di base per la gestione utenti, la collabora-
zione, la condivisione di informazioni, la gestione di processi e la gestione 
documentale. Esso è implementato su tecnologia Microsoft SharePoint 
201010. 

Lo strato Portale personalizza l’Application Framework per le necessità 
del KH con apposite tabelle e form per la gestione dei metadata, associati ai 
documenti, e dei profili, associati agli utenti. Esso identifica le tipologie di 
documento e le raccoglie in apposite collezioni, definisce le tipologie di 
utente ed i relativi permessi, definisce ed implementa il processo di propo-
sizione e pubblicazione delle risorse, implementa le tipologie di ricerche 
ammissibili, configura gli strumenti di collaborazione. 

 

 
Figura 6.8 - Architettura Logica del KH. 

 
Il componente Profiler fornisce funzionalità di user modeling e docu-

ment recommendation sulla base degli algoritmi definiti al paragrafo 4. 
Applicando tali algoritmi, esso aggiorna le necessità informative contenute 
nel profilo di ciascun utente in funzione del suo comportamento e delle sue 
interazioni con le componenti del sistema. In tal senso esso riceve informa-

 
10. http://sharepoint.microsoft.com/it-it/pages/default.aspx/ 
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zioni dallo strato portale, le elabora e restituisce i risultati per l’inclusione 
nel profilo. 

Gli Adapters sono componenti integrati nel sistema che si occupano di 
collegare il KH a repository esterni di contenuti rilevanti e di generare in 
maniera (semi) automatica risorse del KH che puntano a tali contenuti. 
Laddove possibile, gli adapters provvedono anche a riempire alcuni dei de-
scrittori del metadata associato alla risorsa a partire dalle informazioni pre-
senti sulle pagine dei repository esterni.  

Ogni adapter è specifico per un determinato tipo di servizio esterno ed è 
in grado, data una serie di impostazioni di configurazione (e.g. l'indirizzo 
del repository remoto, le credenziali di accesso, ecc.), di leggere l'insieme 
di risorse esterne e creare delle risorse equivalenti nel KH, riempiendo op-
portunamente il metadata con le informazioni disponibili e inserendolo 
nella lista delle proposte. Le nuove proposte generate devono comunque 
essere validate da un moderatore.  

Il processo di importazione è dunque simile a quello riportato in fig. 6.8 
ma, al posto dell’utente registrato, è presente un adapter software e non è 
disponibile il ciclo di feedback. Al fine di sperimentare e validare il mecca-
nismo di importazione, è stato realizzato ed integrato nel KH un adapter 
specifico per l’importazione di risorse bibliografiche da repository gestiti 
con la piattaforma Zotero11. 

Lo strato Web Service Interface consente infine di effettuare query al 
motore di ricerca e di filtering del KH da sistemi e motori di ricerca esterni 
così che le risorse del KH possano essere accedute da terze parti. In parti-
colare tutte le ricerche standard sono disponibili anche a motori esterni. 
Dati i risultati di una ricerca è poi possibile procedere al download di una 
singola risorsa ivi includendo contenuto e metadata. 

4. Funzionalità di raccomandazione nel KH 

I Sistemi di Raccomandazione (o Recommender Systems, indicati nel 
seguito come RS) si occupano di fornire agli utenti consigli personalizzati 
riguardo l'utilità di un insieme di oggetti appartenenti ad un determinato 
dominio a partire dalle informazioni disponibili circa gli utenti e gli oggetti. 
Il KH utilizza tecniche proprie dei RS per desumere un grado di attinenza 
di ciascuna risorsa, presente nel repository, con ciascun utente registrato, a 
partire dall’analisi dell’interazione dell’utente con il portale. 

Tali tecniche consentono di offrire le funzionalità di ricerca personaliz-
zata descritte in 3.3 e, in particolare, di ottenere la lista delle n risorse rac-

 
11. http://www.zotero.org 
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comandate dal sistema (da visualizzare nella sezione risorse suggerite) e di 
ordinare i risultati di una ricerca standard sulla base dell’attinenza alle pro-
prie necessità informative. Per ottenere tali funzionalità è stato definito un 
algoritmo ibrido che combina una componente cognitiva (per sfruttare il 
metadata associato alle risorse di Wise) ed una componente collaborativa 
(per contaminare i risultati considerando le preferenze di utenti ritenuti si-
mili). 

Dopo aver introdotto i principali approcci applicati dai sistemi di rac-
comandazione, il presente capitolo dettaglia l'approccio definito e ne de-
scrive i principali spunti innovativi. 

4.1. Approcci cognitivi alla raccomandazione 

Una definizione formale del problema delle raccomandazioni può essere 
espressa in questi termini (Adomavicius e Tuzhilin, 2005): sia C l’insieme 
degli utenti del sistema, I l’insieme degli oggetti che possono essere racco-
mandati, R un insieme totalmente ordinato i cui valori rappresentano 
l’utilità di un oggetto per un utente (e.g. interi tra 1 e 5 o reali tra 0 e 1) e u: 
C × I ĺ R una funzione di utilità che misura quanto un dato oggetto i א I 
sia utile ad un determinato utente c א C, scopo del sistema è di raccoman-
dare a ciascun utente c l’oggetto i' che massimizza la funzione di utilità ov-
vero tale che: 

 
(1) 

 
Il problema centrale delle raccomandazioni sta nel fatto che la funzione 

u, non è definita su tutto lo spazio C × I, infatti, nelle applicazioni tipiche di 
tali sistemi, un utente non esprime mai preferenze su ogni oggetto del ca-
talogo a disposizione. Un RS deve essere perciò in grado di stimare i valori 
della funzione di utilità anche nella parte dello spazio dei dati in cui essa 
non è definita, estrapolandoli a partire dai punti di C × I in cui essa è nota. 
In altre parole l’obiettivo è fare una predizione sul voto che un determinato 
utente darebbe ad un oggetto del sistema che non ha ancora valutato. 

Negli approcci cognitivi (o content-based) (Balabanovic et al., 1997), il 
valore della funzione di utilità u(c, i) dell’utente c circa l’oggetto i è pre-
detto considerando i valori u(c, ik) assegnati da c ad oggetti ritenuti simili 
ad i. Ad esempio, in un’applicazione per la raccomandazione di film, il si-
stema cercherebbe di capire le similitudini tra i film che l’utente ha valutato 
positivamente in passato e quelli attualmente disponibili (e.g. stesso genere, 

i 'c = ar gma x
i!I

  u(c, i)
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stesso regista, attori in comune, ecc.). Ciò fatto, solo gli oggetti con un’alta 
similarità sarebbero selezionati e proposti all’utente.  

In generale, ad ogni oggetto i א I viene associato un profilo, ossia un in-
sieme di attributi capaci di caratterizzarne il contenuto, rappresentato da un 
vettore content(i) = (wi,1, … wi,k) dove wi,j è il peso del j-esimo attributo 
di i ovvero un’indicazione di quanto il j-esimo attributo sia in grado di ca-
ratterizzare l’oggetto i. Il peso degli attributi considerati può essere estra-
polato automaticamente dal sistema (e.g. la frequenza di parole chiave in 
oggetti di tipo testuale) o inserito manualmente (e.g. la presenza o l’assenza 
di un dato tag associato all’oggetto).  

Così come per gli oggetti, anche agli utenti è associato un profilo basato 
sugli attributi degli oggetti che egli ha preferito in passato. Tale profilo è 
definito come profile(c) = (wc,1, … wc,k) dove ciascun peso wc,j denota 
l’importanza del j-esimo attributo per l’utente c. Il profilo dell’utente c può 
essere ottenuto, nella formulazione più semplice, come media di tutti i pro-
fili degli oggetti per cui c ha espresso una valutazione, pesata in base alla 
valutazione stessa. Ovviamente il profilo varia nel tempo a seconda delle 
valutazioni che l’utente via via fornisce. 

Una volta definiti i profili caratterizzanti gli oggetti e gli utenti, l’utilità 
di un oggetto i per l’utente c viene calcolata in base alla similarità tra i due 
profili ovvero u(c, i) = sim(profile(c), content(i)). Diverse misure di simila-
rità possono essere utilizzate allo scopo, tra cui la più diffusa è la cosiddetta 
cosine similarity basata sul calcolo del coseno tra i due vettori con la se-
guente formula: 

 sim (profile (c),content(i)) =
wc, jwi, jj=1

k¦
wc, j

2

j=1

k¦ wi, j
2

j=1

k¦
. (2) 

Il principale vantaggio degli approcci cognitivi risiede nel fatto che le 
raccomandazioni si basano esclusivamente su dati relativi agli oggetti di 
dominio: le prime raccomandazioni utili vengono dunque prodotte imme-
diatamente, anche con una sola valutazione da parte dell’utente. Tale ca-
ratteristica è importante in ambienti in cui sia necessario produrre risultati 
immediati o nei quali siano aggiunti utenti nuovi con una frequenza molto 
alta. 

D’altra parte questo tipo di approccio tende a sovra-specializzare le pre-
dizioni rendendole, di conseguenza, poco interessanti. Basandosi esclusi-
vamente sulla storia passata dell’utente a cui sono destinate, infatti, le rac-
comandazioni tendono a ricalcare troppo fedelmente le sue preferenze e 
non consentono serendipità (la possibilità di scoprire cose utili anche se dif-
formi dalle proprie preferenze). Questo può portare a ritenere il sistema 
poco utile, vista l’ovvietà dei suoi suggerimenti.  
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4.2. Approcci collaborativi alla raccomandazione 

Negli approcci collaborativi (Konstan et al., 1997) i valori della fun-
zione di utilità u(c,i) sconosciuti vengono stimati a partire da quelli resi di-
sponibili da utenti considerati simili a c. L’idea di base è che utenti che 
hanno valutato allo stesso modo gli stessi oggetti hanno probabilmente gli 
stessi gusti (e sono dunque simili). I sistemi collaborativi sono molto diffusi 
e sono a loro volta suddivisi in categorie a seconda dell’algoritmo usato per 
esplorare le connessioni tra gli utenti.  

Gli algoritmi user-to-user (Mangione et al., 2011) calcolano l’utilità u(c, 
i) come aggregazione dall’utilità espressa per i da utenti simili a c ovvero: 

 u(c, i) = aggr
c'!C '

u(c', i) (3) 

dove C' è l’insieme degli n utenti ritenuti più simili a c (con n scelto tra 1 
ed il numero totale di utenti del sistema). Le funzioni di aggregazione più 
semplici sono la media delle valutazioni date per i dagli utenti di C’ o, 
come espresso di seguito, la media delle valutazioni pesata sul grado di si-
militudine tra gli utenti che l’hanno espressa: 

 u(c, i) =
u(c', i) "sim(c,c')

c'!C '¦
sim(c,c')

c'!C '¦
 (4) 

Dove con sim(c, c’) si indica il grado di similitudine tra utente c e utente 
c’ calcolato con misure di similarità tra cui la cosine similarity (2) o il coef-
ficiente di correlazione di Pearson. Tali misure si applicano sui vettori 
(wc,1, … wc,m) che caratterizzano gli utenti dove wc,i = u(c,i), se definito. 

Computando le raccomandazioni in base alla somiglianza tra utenti si ha 
il vantaggio di fornire consigli più accurati e di minore ovvietà. Sebbene 
questi algoritmi siano molto utilizzati, non sono esenti da limitazioni. Il 
principale problema si riscontra in domini caratterizzati da un gran numero 
di oggetti e/o utenti. In tali ambienti le preferenze risultano estremamente 
sparse e la funzione di utilità è definita su una parte minuscola dello spazio 
C×I. In scenari di questo tipo, essendo problematico calcolare le correla-
zioni tra utenti, vengono generate raccomandazioni poco accurate. 

Direttamente legato a questo limite, è il problema comunemente detto di 
cold start che si verifica nei primi tempi di vita di un sistema, quando si ha 
disponibile un numero di valutazioni ancora inferiore a quelle di un sistema 
a regime. Un aspetto meno centrale è il problema che affligge gli oggetti 
molto comuni del catalogo ovvero che vengono comunemente preferiti da 
una vasta gamma di utenti. Ciò porta a raccomandare sempre e per tutti gli 
utenti tali oggetti. 



  134

Una variante dell’algoritmo user-to-user è l’algoritmo di raccomanda-
zione item-to-item (Linden et al., 2003) che nasce per affrontare il problema 

dei nuovi utenti in ambienti in cui sia necessario fornire raccomandazioni 

accurate e veloci anche a coloro che si sono appena iscritti al sistema. Gli 

algoritmi di questa categoria calcolano l’utilità u(c, i) come aggregazione 

dall’utilità espressa da c per oggetti simili ad i ovvero: 

 

 u(c, i) = aggr
i '!I '

u(c, i ')  (5) 

dove I’ è l’insieme degli m oggetti ritenuti più simili a i (con m scelto 

tra 1 ed il numero degli oggetti disponibili). Le funzioni di aggregazione 

più semplici sono la media delle valutazioni date da c agli oggetti di I’ 

eventualmente pesata sul grado di similitudine con una formula analoga a 

(4).  

La similitudine tra due oggetti viene computata attraverso le già citate 

misure di cosine similarity (2) o tramite il coefficiente di correlazione di 

Pearson. Tali misure si applicano sui vettori (wi,1, … wi,n) che caratteriz-

zano gli oggetti dove wi,c = u(c,i), se definito. Una volta che si hanno a di-

sposizione le correlazioni tra tutte le coppie di oggetti è possibile calcolare 

il valore dell’utilità con una formula analoga alla (4) ovvero: 

 u(c, i) =
u(c, i ') "sim(i, i ')

i '!I '
¦

sim(i, i ')
i '!I '¦

 (6) 

Questo approccio è in grado di fornire una raccomandazione discreta-

mente accurata anche ad utenti che hanno valutato un solo oggetto nel ca-

talogo. Esso trova dunque una collocazione naturale in sistemi con molti 

utenti e/o oggetti ed il numero di valutazioni fornite è scarso. L’approccio 

soffre delle stesse limitazioni di quello user-to-user con la differenza che 

affronta, in parte risolvendolo, il problema dei nuovi utenti.  

4.3. Profilo e utilità di una risorsa del KH 

Il primo passo per poter applicare un algoritmo di raccomandazione che 

ibrida una componente cognitiva con una collaborativa consiste nel proce-

dere alla costruzione del profilo di ciascuna risorsa del KH ed alla defini-

zione della funzione di utilità. Sulla base di queste informazioni sarà poi 

possibile stimare il grado di utilità per ciascun utente di ciascuna risorsa di-

sponibile. 
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Come descritto in 3.1, le risorse del KH possono appartenere a diverse 
tipologie. A ciascuna risorsa è inoltre associato un metadata che, a parte un 
nucleo di campi comuni, varia da tipologia a tipologia.  

Gran parte dei campi del metadata ammettono inoltre testo libero. Ciò 
limita la possibilità di applicare approcci cognitivi ai soli campi non testuali 
comuni alle varie tipologie. La tab. 6.1 elenca tali campi.  

Sulla base dei campi selezionati è possibile costruire il profilo di una ri-
sorsa. Sia F = {f1, … f|F|} l’insieme dei campi selezionati e sia Sj = {sj,1, 
…, sj,|Sj|} l’insieme dei valori ammissibili per ciascun campo i allora pos-
siamo definire il profilo di una data risorsa i come:  

content(i) = (w1,1, …, w1,|S1|, …, w|F|,1, …, w|F|,|S|F||) (7) 

dove wj,k = 1 se il campo fj del metadata, per la risorsa i, assume il va-
lore sj,k (ammettendo selezioni multiple di valori per ciascun campo) men-
tre wj,k = 0 in caso contrario. 

 
Campo Possibili Valori 

Tipologia Progetto, Comunità, Esperienza, Processo Formativo 

Attività Formazione, Informazione, Ricerca, Assistenza 

Contesto Formale, Non Formale, Informale 

Diagnosi Clinica Capitoli principali dello standard ICD-10 0 

Tecnologia  In presenza senza tecnologia di supporto, In presenza integrata 
da tecnologia, a distanza 

Politiche Speciali Legge 104/92, Legge 68/99, Legge 440/97, Legge 17/99 

Tabella 6.1 - Campi del metadata che contribuiscono al profilo della risorsa. 
 
L’utilità che l’utente c attribuisce ad una data risorsa r è espressa con 

u(c, r) e può assumere un valore reale tra 0 ed 1. Essa è desunta attraverso 
l’analisi di una serie di azioni effettuate dall’utente nel corso della 
interazione con il KH tra cui la valutazione esplicita della risorsa (star 
rating), il tagging della risorsa e il partecipare in una discussione connessa 
alla risorsa. 

Per il calcolo di u(c,r) si considerano dunque tre componenti.  
La prima componente u1(c,r) assume il valore del rating espresso 

dall’utente (un intero tra 1 e 5 in caso di valutazione espressa, 0 nel caso in 
cui l’utente non abbia valutato r).  

La seconda componente u2(c,r) assume valore 4 se r è stata taggata da c, 
0 altrimenti. 
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La terza componente u3(c,r) assume valore 3 se c ha partecipato ad una 
discussione su r, 0 altrimenti. Una volta calcolate le 3 componenti è possi-
bile calcolare u(c, r) come segue:  

 

 
u(c, r ) =

u1(c, r )!1)( ) / 4 se u1(c, r ) " 0 

max u2 (c, r ),  u3(c, r ){ } !1( ) / 4 se u1(c, r ) = 0#u2 (c, r )+u3(c, r ) " 0

indefinito altrimenti



®
°°

¯
°
°  

(8) 

In altre parole, se la valutazione esplicita esiste, viene usata quella. In 
caso contrario si costruisce una valutazione implicita facendo equivalere a 
4 stelle il tagging di una risorsa da parte dell’utente e a 3 stelle la partecipa-
zione ad una discussione connessa alla risorsa. Il valore per u(c,r) viene 
normalizzato tra 0 e 1. 

4.4. Determinazione dell’utilità stimata 

Come introdotto in 4.1, negli approcci cognitivi il valore della funzione 
di utilità u(c,i) viene calcolato in base alla similitudine tra il profilo asse-
gnato all’utente c ed il profilo assegnato alla risorsa i. Indicando con u’(c, i) 
la componente cognitiva dell’utilità per le risorse del KH, essa può essere 
stimata come segue: u’(c, i) = sim(profile(c), content(i)). 

Per la costruzione del profilo della risorsa vengono impiegate le tecni-
che ad-hoc definite in 4.3.  

Il profilo dell’utente è invece costituito dalla media dei profili degli og-
getti per cui c ha espresso una valutazione, pesata in base alla valutazione 
stessa con la formula seguente: 

 
profile(c) = 1

$I
u(c, $i ) % profile( $i )

$i & $I
¦

 
(9) 

dove I’ è l’insieme di tutte le risorse per le quali l’utente c ha fornito, 
implicitamente o esplicitamente, una valutazione (secondo quanto riportato 
in 4.3). Una volta definiti i profili caratterizzanti gli oggetti e gli utenti, la 
componente cognitiva dell’utilità di un oggetto i per l’utente c viene calco-
lata in base alla similarità tra i due profili utilizzando la cosine similarity 
(2). 

Per il calcolo della componente collaborativa si utilizza un algoritmo di 
raccomandazione di tipo item-to-item che calcola l’utilità u’’(c,i) come ag-
gregazione dall’utilità espressa da c per oggetti simili ad i attraverso la 
formula già vista in (6). Per calcolare tale valore si parte dalla matrice 
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utenti-item dove ciascun elemento u(c,i), se definito, è pari alla valutazione 
espressa (implicitamente o esplicitamente) dall’utente c per la risorsa i se-
condo quanto definito in 3.2. Questa matrice viene aggiornata ad ogni 
nuovo rating espresso.  

A partire da questa matrice si calcola periodicamente la matrice di simi-
litudine item-item, dove ciascun elemento sim(i,i’) è ottenuto con una mi-
sura di similarità (cosine similarity) tra le colonne corrispondenti alle ri-
sorse i e i’ nella matrice utenti-item considerando le sole righe per le quali 
sia per i che per i’ esiste una valutazione. Una volta calcolata la matrice di 
similitudine, per stimare l’utilità incognita u’’(c,i) per una data risorsa i è 
sufficiente isolare e combinare, applicando la (6), le utilità delle risorse più 
simili ad i. 

Siano u’(c, i) e u’’(c, i) le utilità della risorsa i per l’utente c stimate ri-
spettivamente secondo gli approcci cognitivo e collaborativo, la stima u(c,i) 
finale si ottiene combinando i due valori con la formula seguente: 

 u(c, i) = ! u’(c, i) + (1-!) u’’(c, i) (10) 

Dove ! è il coefficiente di ibridazione che è un numero reale che può 
variare da 0 (priorità massima alla componente collaborativa) a 1 (priorità 
massima alla componente cognitiva). 

Il vantaggio di fornire raccomandazioni sulla base di un approccio 
ibrido che combina una componente cognitiva ed una componente collabo-
rativa consiste nel riuscire a combinare i vantaggi di entrambe le tecniche 
(Claypool et al., 1999). In particolare, come per gli algoritmi cognitivi, è 
possibile fornire raccomandazioni accettabili anche in casi in cui i dati di 
partenza sono minimi e, come per gli approcci collaborativi, il sistema è in 
grado di generare raccomandazioni non ovvie e sempre interessanti. 

5. Conclusioni e possibili sviluppi futuri 

In questo capitolo è stato presentato uno dei risultati principali del pro-
getto WISE, un giacimento informativo di risorse semanticamente descritte 
per la SNE. Il KH include differenti tipologie di risorse da quelle pura-
mente formative, finalizzate a supportare gli educatori e i formatori nella 
progettazione di percorsi formativi, a quelle più informative che supportano 
gli stakeholder nel recupero di informazioni specifiche relative al target di 
riferimento. Le informazioni presenti nel KH, infatti, sono accessibili ai dif-
ferenti utenti attraverso una serie di strumenti e applicazioni che facilitano 
la ricerca veloce e personalizzata. L’importanza della soluzione è legata in-
fatti alle diverse opportunità di estensione del concetto di ricerca a scenari 
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nei quali lo spazio investigabile non è più costituito soltanto da repository 
documentali ma da insiemi distribuiti e dinamici di informazioni che espri-
mono, in maniera più o meno strutturata, le esperienze e le competenze 
delle risorse umane. 

In prospettiva è possibile individuare alcune linee evolutive del KH ri-
spetto alla prospettiva del semantic web e, successivamente, a quella del 
social semantic web. 

Rispetto alla prima prospettiva la struttura del semantic web, per come 
esso è stato definito dal W3C, potrebbe essere utilizzato per modellare le 
risorse gestite dal KH e i metadata attraverso linguaggi quali RDF, RDFS, 
OWL/OWL2. Questa possibilità abiliterebbe la formulazione e 
l’esecuzione di query più complesse, permetterebbe l’esecuzione di infe-
renze secondo i principi delle Description Logic (logiche descrittive), ga-
rantirebbe l’interoperabilità non limitata agli aspetti puramente sintattici ma 
anche a quelli semantici e offrirebbe la possibilità di correlare le risorse del 
KH a tassonomie, ontologie, data set e a risorse provenienti da altri reposi-
tory così da sfruttare i vantaggi degli Open Linked Data. Attraverso le as-
sociazioni agli Open Linked Data, le risorse del KH verrebbero correlate a 
data set quali, ad esempio, DBLP12, PubMed13 o Geonames14, riuscendo di 
fatto a legare semanticamente articoli scientifici (pertinenti) con le risorse 
del KH, oppure a contestualizzare geograficamente le suddette risorse così 
da arricchire, da un lato, i risultati delle ricerche fornendo un numero consi-
stente di contenuti correlati e, dall’altro, le capacità di query e filtering 
delle risorse. L’adozione di SKOS per la rappresentazione di vocabolari 
controllati, tassonomie e mappe migliorerebbe, altresì, le capacità di ricerca 
e di condivisione della conoscenza nell’ambito della comunità del KH e di 
comunità esterne. Un ulteriore vantaggio dell’adozione del semantic web 
sarebbe quello di riuscire a modellare l’intera comunità di ricerca attraverso 
SWRC (Y. Sure et al., 2005). Questo garantirebbe la possibilità di rappre-
sentare semanticamente non solo le risorse del KH ma anche le attività 
stesse dei ricercatori, il loro profilo e la loro rete professionale (FOAF) in 
maniera tale da garantire un supporto, non solo alla ricerca e al filtering 
delle risorse, ma anche alle attività stesse di collaborazioni (Mangione et al, 
2011) mirate alla redazione dei contenuti o agli studi la cui base è proprio 
garantita da quanto presente nel KH. Proprio sull’aspetto collaborativo e su 
quello sociale si basa la seconda delle prospettive evolutive del KH. 

Ad oggi, la difficoltà maggiore del semantic web è proprio quella dello 
sforzo necessario per costruire tali strutture (ontologie, tassonomie, etc.). 

 
12. http://dblp.uni-trier.de 
13. PubMed è un database bibliografico contenente informazioni sulla letteratura scientifica 

biomedica dal 1949 ad oggi. 
14. http://www.geonames.org 
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Una risposta a tale problema è dato dal social semantic web ovvero la se-
conda prospettiva evolutiva su indicata. In tale contesto, le risorse del KH 
potrebbero essere viste come social object da condividere e da arricchire 
nell’ambito di comunità più o meno ampie. Una possibilità di arricchimento 
consisterebbe, ad esempio, nell’abilitare forme di social tagging, rating, re-
putazione, provenance, etc. In particolare, le folksonomie generate dalle at-
tività di social tagging potrebbero a loro volta essere rappresentate con 
schemi semantici quali, ad esempio, SCOT e MOAT per garantire capacità 
di ricerca sofisticate sui tag e gestione dei significati degli stessi tag. Le 
folksonomie potrebbero, altresì, essere utilizzate come fonti di arricchi-
mento delle tassonomie esistenti e come supporto al linking automatico con 
data set esterni. Queste operazioni realizzate in maniera automatica (o semi-
automatica) attraverso algoritmi di classificazione, link discovery, etc. ga-
rantirebbero la dinamicità e l’evoluzione continua dei linked data semplifi-
cando, di fatto, il lavoro di rappresentazione e riducendo, così, lo sforzo di 
predisposizione delle strutture semantiche. In tale scenario, gli stessi parte-
cipanti alle community garantirebbero, attraverso azioni diventate ormai 
comuni come quelle del tagging, un contributo ai linked data che a loro 
volta migliorerebbero (come illustrato in precedenza) la qualità dei risultati 
della ricerca nello spazio del KH e le capacità di correlazione tra le risorse 
interne al KH e con risorse esterne. 
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