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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 

L’interazione tra uomo e calcolatore viene generalmente immaginata come un 

processo in cui il primo impartisce comandi, mentre il secondo li esegue. 

In alcuni casi, però, i ruoli si invertono, ed è l’umano ad eseguire le istruzioni 

comunicate dalla macchina. È il caso ad esempio di alcune funzionalità di assistenza 

all’interazione task-oriented fornite dai sistemi di aiuto in linea, i quali possono 

presentare all’utente la sequenza di istruzioni necessarie per eseguire un’azione 

complessa. Un altro esempio è costituito da alcune categorie specifiche di assistenti 

intelligenti in grado di guidare l’utente verso il completamento di un compito, 

monitorandolo nell’esecuzione delle singole azioni. 

Benché l’uomo possa funzionare come sistema esecutore di algoritmi, tuttavia, non 

sempre è sufficiente presentargli una procedura per fare in modo che egli la eseguirà 

effettivamente. È infatti necessario che egli capisca il contenuto di ogni istruzione, 

che creda di poter eseguire le corrispondenti azioni, e che tali credenze 

corrispondano ad effettive capacità di esecuzione. Deve inoltre essere motivato a 

seguire le istruzioni: deve cioè avere voglia di eseguirle. Lo stato emotivo e 

cognitivo di una persona, infine, possono influire pesantemente sulle sue capacità di 

esecuzione. Queste considerazioni possono aiutare a spiegare perché molti dei 

sistemi di assistenza all’esecuzione non hanno avuto molto successo. Le procedure 

da essi comunicate erano infatti sostanzia lmente rigide, non adattate all’utente. 

L’ipotesi avanzata in questa tesi è quella secondo cui, per guidare in modo efficace 

l’utente all’esecuzione di un compito complesso, un sistema di assistenza debba 

adattarsi non soltanto alle azioni eseguibili dall’utente stesso ma anche al suo stato 
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emotivo e cognitivo. Ciò richiede che il sistema di assistenza sia in grado di costruire 

un modello dello stato emotivo dell’utente.  

Fino a pochi anni fa tale possibilità sarebbe stata considerata improponibile. 

Recentemente, tuttavia, i progressi della ricerca scientifica sulle emozioni hanno 

fatto intravedere la possibilità di un loro trattamento in ambito computazionale. Parte 

del mondo della ricerca ha quindi ritenuto che i tempi fossero maturi per dare l’avvio 

ad un nuovo ambito di ricerca a cui è stato dato il nome di affective computing. 

Benchè tale disciplina si possa considerare alle prime fasi del suo sviluppo, è ad essa 

che oggi si può fare riferimento nell’affrontare questioni comprendenti quella 

relativa alla modellizzazione emotiva. 

L’obiettivo del lavoro di tesi si colloca nell’ambito citato, e può essere riassunto nei 

seguenti punti: 

 

− individuazione e precisazione di un paradigma con cui caratterizzare l’assistenza 

all’esecuzione dei compiti complessi; 

− studio delle potenzialità offerte dall’introduzione, nel sistema di assistenza 

considerato, di un modello dello stato cognitivo-emotivo dell’utente; 

− sviluppo di un prototipo nel quale implementare una parte rappresentativa del 

paradigma di assistenza.  

 

La trattazione di questa tesi comincia con una panoramica in cui si sono raccolti i 

risultati più interessanti sullo studio delle emozioni. La definizione del concetto di 

emozione viene affrontata nel contesto di discipline quali la neurobiologia, la 

psicologia e lo studio computazionale della mente. In questi campi l’indagine tenta di 

fornire un quadro il più possibile unitario, nonostante attualmente ci sia ancora molto 

da conoscere, gli approcci e le terminologie stesse siano talvolta non conciliabili e sia 

perciò prematuro sperare in una descrizione pienamente integrata 

Nel capitolo 2 viene affrontato il problema del riconoscimento emotivo basato 

sull’autovalutazione. Si esamina la possibilità di riconsiderare l’uso dei resoconti 
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verbali introspettivi. Le metodologie basate su questo tipo di approccio sono da 

tempo oggetto di critiche e dubbi circa la loro attendibilità nel fornire informazioni 

sugli stati mentali delle persone. Probabilmente però potrebbero rivelarsi utili nel 

riconoscimento degli stati emotivi. 

Il capitolo 3 introduce il concetto di piano, mettendo in evidenza come tale nozione 

abbia nel tempo cambiato fisionomia fino ad essere connotato come stato mentale 

inteso come insieme di credenze e intenzioni rappresentabili mediante operatori della 

logica modale. 

Il capitolo 4 presenta un’introduzione agli agenti, cercando di distinguere tra i diversi 

usi di questo termine in ambito scientifico e applicativo. Una parziale tassonomia 

delle diverse tipologie di agenti crea il contesto in cui collocare una classe specifica, 

gli assistenti intelligenti, sui quali è stata dedicata l’attenzione maggiore. 

La seconda parte della trattazione è relativa alla progettazione e alla realizzazione di 

un prototipo nel quale si sono implementati alcuni degli aspetti generali 

dell’assistenza all’esecuzione di compiti complessi. Nel capitolo 5, in particolare, si è 

proceduto ad una iniziale organizzazione dei concetti e dei requisiti ritenuti essenziali 

per caratterizzare questo tipo di assistenza. In questa parte del lavoro si è 

volutamente evitato di puntare sull’approfondimento formale, ritenendolo prematuro 

e poco utile in un campo nel quale si stanno muovendo i primi passi. L’attività 

speculativa è andata piuttosto nella direzione di una iniziale sistematizzazione 

concettuale, volta a spianare la strada ad una successiva e più rigorosa riesamina di 

tipo formale. 

Il capitolo 6 contiene una descrizione strutturale del prototipo realizzato, del quale 

viene poi presentato un esempio di funzionamento. Lo sviluppo del sistema è stato 

effettuato presso la divisione di Tecnologie Cognitive e della Comunicazione (TCC) 

dell’ITC-IRST di Trento (che ha fornito attrezzature hardware, documentazione e 

risorse software) e i cui ricercatori hanno collaborato attivamente e messo a 

disposizione competenze specifiche su design di interfacce, pianificazione, 

linguaggio naturale. 
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Il prototipo è stato progettato in modo da rendere possibile l’introduzione di moduli 

che possano realizzare funzionalità più avanzate, ma non realizzabili nell’ambito di 

questo lavoro di tesi. Ad esempio, laddove nell’interfaccia principale è attualmente 

previsto l’inserimento guidato, da parte dell’utente, di un numero limitato di 

enunciati ai quali il sistema risponde opportunamente, il passo successivo potrebbe 

essere quello di consentire una limitata capacità di interazione in linguaggio naturale. 

In definitiva, questo lavoro esprime un intento duplice: da un lato, quello di 

contribuire a sistematizzare un insieme di idee relative alla rappresentazione degli 

stati emotivi e cognitivi, e al loro impiego nell’esecuzione di compiti assistita da 

calcolatore; dall’altro, quello di fornire un prototipo nel quale inserire la 

sperimentazione volta a validare le nozioni trattate. 



 
 
Capitolo 1 
Le emozioni 
 
 
 
 
 
 

1.1 Introduzione 

 

Per lungo tempo lo studio delle emozioni è stato trascurato dal mondo scientifico, 

come si evince anche dalla piuttosto scarsa letteratura in materia, rispetto a quella 

relativa ad altri aspetti della mente. Le cause di tale apparente disinteresse sono 

molteplici. Era opinione diffusa che le emozioni fossero un aspetto secondario e 

meno nobile della vita mentale di un individuo, che invece andava studiata nella sua 

componente razionale. Vi erano poi i risultati della logica formale, che sembravano 

fornire una rigorosa piattaforma fondazionale per la descrizione dei processi mentali 

di tipo razionale, sui quali perciò si era calamitata l’attenzione  degli studiosi. Persino 

la psicologia ha dedicato poco spazio alla trattazione delle emozioni (se escludiamo 

l'ambito clinico); al contrario, lo studio dei processi cognitivi è stato accolto in 

ambito computazionale e ha permesso di sviluppare teorie e modelli successivamente 

riutilizzati dalla psicologia sperimentale. 

Negli ultimi anni però lo studio scientifico delle emozioni ha subito un notevole 

sviluppo che ha prodotto una quantità di conoscenze, provenienti soprattutto dalla 

neurobiologia e dalla psicologia sperimentale, ed un crescente interesse anche nel 

dominio dell’informatica. 
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Paradossalmente, proprio l'emotività, considerata uno scomodo retaggio evolutivo e 

un'inutile interferenza nei processi intelligenti, ha iniziato ad essere considerata come  

una importante componente dell'intelligenza stessa.  

 

1.2 Caratterizzazione delle emozioni 

«A quanto pare, tutti sanno che cos'è un'emozione fino a quando non si prova a 

definirla» [D'Urso e Trentin, 1988, p.168]. «Diciamo che, nella migliore delle 

ipotesi, ciascuno sa cosa è per lui una certa emozione ma non è detto che un'altra 

persona intenda esattamente la stessa cosa anche se usa la stessa parola...» [D'Urso e 

Trentin, 1998, p.5]. 

Le emozioni sono un fenomeno complesso, un processo che coinvolge tutto 

l'organismo. La conoscenza sulla materia è ancora parziale e frammentarie, e sono 

diverse le questioni ancora aperte [Lazarus 1991]. Tuttavia, i recenti progressi nella 

comprensione dei sistemi emotivi hanno fornito un po' più di chiarezza su che cosa 

intendere con questo termine. Dopo essere state da sempre trascurate dal mondo 

scientifico (che ha posto maggiore attenzione ai processi mentali cognitivi, a 

discapito di quelli emotivi), le emozioni sono state oggetto di studio in psicologia e, 

più recentemente, sia dal punto di vista neurobiologico che computazionale. 

Nonostante le conoscenze provenienti dai diversi approcci si vadano incastrando in 

modo sempre più efficace, esistono ancora importanti differenze concettuali e 

metodologiche, tali da non aver reso ancora possibile l'elaborazione di una teoria 

unificata delle emozioni. 

Le teorie elaborate per spiegare le emozioni possono dunque essere raggruppate su 

tre diversi piani di indagine: quello relativo allo studio del cervello, quello 

psicologico e quello computazionale. Come per lo studio degli altri aspetti della 

mente, queste diverse discipline non si integrano ancora in modo soddisfacente. 

Inoltre, in ognuno di tali ambiti esistono teorie basate su divergenti insiemi di ipotesi. 
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Di seguito, si riportano alcuni dei differenti risultati a cui i diversi approcci hanno 

portato. 

Il senso comune ci spinge ad affermare che le emozioni sono prima di tutto 

esperienze. Molti sono d'accordo anzi nel ritenerle le esperienze più importanti di un 

individuo, quelle che danno valore e sapore all'esistenza. Ma molti indizi hanno 

portato a ritenere che l'emozione e l'esperienza emotiva siano distinte. L'esperienza di 

un'emozione non sarebbe altro che l'accesso cosciente ad un processo che si sviluppa 

senza l'intervento della coscienza.  

Secondo alcuni studiosi, le emozioni sono processi di tipo cognitivo (o comunque tali 

che la cognizione svolga un ruolo centrale). L'emozione consisterebbe in un processo 

in cui, alla percezione di un certo insieme di stimoli, seguirebbe una valutazione 

cognitiva che consentirebbe all'individuo di etichettarli e di individuare un 

determinato stato emotivo. A questo punto, seguirebbe la risposta emotiva, sia di tipo 

fisiologico che comportamentale e espressivo. La sequenza è illustrata nello schema 

seguente e nel successivo esempio: 

 

Dinamica di un generico processo emotivo. 

  

percezione 

scelta 
dell’emozione 

scelta della  

risposta  
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Esempio di processo emotivo. 

 

 

Questo è quanto affermato nelle teorie valutative, nelle quali la valutazione cognitiva 

(o appraisal) è la vera causa delle emozioni [D'Urso e Trentin 1998, p.85.] 

Diversamente, le teorie interpretative affermano la presenza, in ogni emozione, di 

una generica eccitazione emotiva (o arousal) e di un sistema di interpretazione 

cognitiva, corrispondente alla valutazione cognitiva delle teorie valutative [D'Urso e 

Trentin 1998, p.85]. Tale sistema, a seconda del contesto, etichetta in modo 

differente le stesse sensazioni. In questo caso, dunque, l'esperienza emotiva è la 

stessa e precede la cognizione. Inoltre, l'identificazione dell'emozione avviene 

soltanto in un secondo tempo. 

Attualmente, non c'è accordo su quali e quante siano le emozioni, se esse siano 

sistemi discreti, autonomi oppure se vi sia una variazione continua da un'emozione 

all'altra, o ancora se l'etichettamento di un'emozione sia un'operazione 

stimoli esterni 

gioia  paura rabbia invidia 

scappare  fuggire  bloccarsi 
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sostanzialmente soggettiva e opinabile [D'Urso e Trentin 1988, p.49]. Alcune 

ricerche sembrano aver confermato l'esistenza di un certo numero di sistemi distinti, 

almeno per alcune emozioni fondamentali, ma sul significato di quest'ultimo termine 

i pareri divergono. Le emozioni fondamentali sarebbero quelle universalmente 

espresse ed identificate, indipendentemente dal contesto individuale e culturale, in 

contrapposizione con le emozioni complesse. Damasio [Damasio 1994][Lucioni 

2002][Uccelli 1998] parla di emozioni primarie ed emozioni secondarie. Altri autori 

parlano di emozioni pure e miste [Picard 1997, p.171], lasciando sottintendere che le 

emozioni possono in qualche modo comporsi o addizionarsi. Tuttavia, sembra che a 

volte le diverse accezioni di emozione complessa si mescolino anche in una stessa 

trattazione, per cui non è sempre chiaro se queste coincidano con i sentimenti, sono 

quelle che seguono l'esperienza cosciente, o quelle in cui intervengono le valutazioni 

cognitive, quelle in cui è presente un modello del sé, o ancora quelle date dalla 

sovrapposizione o contemporaneità di emozioni più semplici.  

Un certo accordo c'è nell'esclusione dalla categoria delle emozioni di concetti quali le 

sensazioni , l'umore , lo stato d'animo . I segnali edonici (dolore e piacere) non sono 

emozioni ma segnali [D'Urso e Trentin 1988, p.43], tutti sono d'accordo nel ritenerli 

componenti indispensabili delle emozioni, ma non si conosce ancora perché, né in 

che modo si inseriscano nell'ambito dei processi emotivi. 

Per una panoramica più esauriente sulle teorie delle emozioni, si rimanda a [D'Urso e 

Trentin 1988], [D'Urso e Trentin 1998], [Picard 1997], [LeDoux 1996]. 

Nonostante le attuali conoscenze sulle emozioni siano ancora parziali e confuse, si 

può ugualmente organizzare le informazioni disponibili e tentare di delineare un 

quadro coerente, sebbene approssimato, in modo da fornire una base giustificativa al 

sistema realizzato. Come verrà descritto più avanti, uno dei moduli più importanti del 

programma sviluppato è quello relativo alla modellizzazione dello stato emotivo 

dell'utente; per tale motivo, è essenziale avere la sensazione che le scelte effettuate 

per la rappresentazione dello stato emotivo siano fondate su un insieme di elementi 

teorici assestati e mutuamente non contraddittori. Di seguito, si riporta il risultato di 

tali scelte, volte a fornire un'immagine chiara e al tempo stesso scientificamente 
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plausibile, tale da costituire il riferimento della realizzazione sperimentale del 

presente lavoro. 

Innanzitutto, il concetto di emozione non è unitario (come probabilmente non lo è 

quello di mente) ma viene riferito ad una collezione di processi e di sistemi 

abbastanza specifici [LeDoux 1996, p.108], [Picard 1997, p.139]. Le emozioni 

possono essere definite come un insieme di processi specializzati per la risoluzione 

di problemi. Ma per caratterizzarle in modo più preciso, è necessario distinguerle in 

tre diversi tipi:  

1. emozioni fondamentali  

2. emozioni cognitive  

3. emozioni esperenziali  

Le emozioni fondamentali (o emozioni elementari) sono processi di tipo reattivo, 

specializzati dall'evoluzione e aventi ben definiti correlati neuroanatomici . Con 

questo termine identifichiamo le emozioni primarie , le emozioni semplici 

(contrapposte a quelle complesse), le emozioni non cognitive (rispetto a quelle 

cognitive), le emozioni pure (rispetto a quelle miste). Ognuno dei sistemi associati a 

tali processi ha la funzione di risolvere una ristretta classe di problemi. Ad esempio, 

la paura primordiale, quella che ci fa scattare non appena sentiamo un rumore 

improvviso, permette di reagire alle situazioni di pericolo, e fornisce istantaneamente 

le risorse per affrontarle. Per questo motivo, tali sistemi emotivi sono già presenti in 

molti animali inferiori e sono perciò quelle più antiche dal punto di vista evolutivo.  

Le emozioni fondamentali sono state inizialmente proposte a partire dallo studio 

delle espressioni emotive (ad esempio, le espressioni facciali, o il lessico emotivo) e 

dell'invarianza di queste rispetto ai diversi individui e alle differenti culture. Le 

diverse liste di emozioni proposte in tali studi presentano variazioni più o meno 

grandi, ma pressoché tutte contengono: paura, gioia, tristezza, rabbia, disgusto. 

Queste si presentano dunque come le candidate più verosimili al ruolo di emozioni 

fondamentali. La tabella seguente affianca ognuna di tali emozioni alle situazioni 

tipiche a cui fanno riferimento, permettendo di attivare le reazioni di risposta: 
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EMOZIONE SITUAZIONE 

paura Presenza di un pericolo 

disgusto reazione nei confronti di sostanze o oggetti 

potenzia lmente nocivi 

gioia affettività, raggiungimento di scopi 

tristezza affettività, scopi non (ancora) raggiunti 

rabbia aggressività 

 

Le emozioni cognitive estendono i sistemi emotivi elementari con l'introduzione di 

un sistema di valutazione cognitiva di tipo psicologico. Tale sistema permette di 

apprendere nuove insiemi di stimoli (o condizioni elicitanti o emotigene) e di risposte 

comportamentali. Dal punto di vista neurobiologico, i sistemi si valgono 

dell'interazione della neocorteccia con i circuiti neurali delle emozioni primitive.  

Per fare un esempio, si consideri nuovamente l'emozione di paura: in questo caso, i 

sistemi di valutazione cognitiva permettono di individuare un numero maggiore di 

situazioni potenzialmente pericolose, o le variazioni della pericolosità di un evento al 

variare del tempo. Per quanto riguarda le risposte comportamentali, alle tre di tipo 

innato (paralizzarsi, fuggire o lottare), si affiancheranno comportamenti che, in caso 

di successo, verranno associati alla specifica situazione che ha generato la paura. Si 

parla in questo caso di paura appresa, che sarà un'emozione più complessa rispetto 

alla paura intesa come emozione fondamentale. 

Il terzo tipo di emozioni, quelle più complesse, sono i sentimenti quali l'invidia, 

l'amore o il senso di colpa [Castelfranchi et al. 1994]. In questo caso, per l'instaurarsi 

di tali emozioni è necessario un individuo che abbia un modello di sé e della 

relazione tra sé e il mondo. Tale condizione è legata alla presenza della coscienza. 

L'esperienza cosciente consente di ampliare ulteriormente non soltanto la valutazione 

degli stimoli e delle situazioni, ma anche l'insieme delle risposte, e può generare 

effetti retroattivi che attivino ulteriori processi emotivi (ad esempio, il senso di colpa 

può generare tristezza o paura). L'informazione che proviene dall'esperienza delle 
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emozioni (primarie e secondarie) si riflette sui processi di ragionamento e sul 

comportamento volontario.  

È bene precisare che per alcuni ricercatori (LeDoux in prima linea) questa categoria 

non viene inclusa tra le emozioni, come le prime due: secondo il loro punto di vista, 

bisogna distinguere tra emozioni e sentimenti [LeDoux 1996, p.336]. In questo modo 

essi mettono in evidenza il fatto che l'esperienza emotiva intervenga soltanto dopo 

che i processi emotivi si sono verificati (e spesso anche dopo la risposta emotiva), e 

che si limiti all'accesso cosciente all'emozione. Questa posizione è dovuta al fatto 

che essi si interessano principalmente alle emozioni fondamentali, e allo studio dei 

loro correlati neurali. Tuttavia, nel caso di sentimenti quali l'invidia o il senso di 

colpa, è difficile pensare che la consapevolezza serva soltanto ad accedere a processi 

emotivi in corso e a generarne di nuovi, senza convincersi che essa sia parte 

integrante di un sistema più complesso e caratteristico di tali sentimenti. In questo 

caso, l'esperienza cosciente non è più soltanto lo specchio di un processo 

inconsapevole, ma è parte integrante di un unico sistema. 

Con il termine di emozioni complesse, infine, si intenderanno sia quelle cognitive che 

esperenziali, e si identificheranno con le emozioni secondarie di Damasio. Non si 

entrerà nel merito delle questioni sulle emozioni pure e miste, rimandando a [Picard 

1997] e [D'Urso e Trentin 1998]. 

Pur avendo introdotto arbitrariamente questa distinzione nei tre tipi di emozione, si 

può affermare che essa è in buon accordo con il modello computazionale di Sloman 

[Sloman 1999], il quale considera tre livelli: reattivo (reactive layer), deliberativo 

(deliberative layer), riflessivo (self-monitoning meta-management layer). Il primo 

livello racchiude le funzionalità' reattive delle emozioni fondamentali. Il livello 

deliberativo contiene le funzionalità' di tipo cognitivo tra cui valutazione, 

pianificazione e presa di decisione (decision-making). Il terzo livello è relativo ai 

processi nei quali interviene il modello del sé.  

Le emozioni hanno tre funzioni principali:  

• motivazione : sono processi motivazionali che predispongono l'individuo 

verso un certo insieme di possibili comportamenti;  
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• comunicazione sociale : permettono di comunicare informazioni da individuo 

a individuo (ad esempio, l'abbracciarsi per esprimere affetto o il lamentarsi 

per richiedere aiuto);  

• informazione : fanno si' che l'individuo sia aggiornato sui suoi bisogni e 

obiettivi, che apprenda situazioni ed eventi utili e pericolosi, agendo come 

misuratori del proprio stato interno e del mondo esterno.  

È chiaro che le funzionalità sono legate al tipo di emozione considerata. Ad esempio, 

le emozioni fondamentali attiveranno unicamente processi di tipo reattivo, ma 

potranno successivamente coinvolgere processi cognitivi, mentre l'esperienza 

cosciente influenzerà il comportamento volontario. A livello reattivo, per esempio, le 

funzionalità informative delle emozioni saranno ridotte o completamente assenti (e 

comunque non nel senso di accesso cosciente).  

In tutti sistemi emotivi (semplici o complessi) si può sostanzialmente distinguere:  

• un insieme di condizioni elicitanti (le percezioni caratteristiche di una data 

emozione);  

• un insieme di possibili risposte (di tipo fisiologico, comportamentale od 

espressivo);  

• un sistema di valutazione che individua le condizioni elicitanti e seleziona la 

risposta più' appropriata; tale sistema potrà' avere sia componenti descrivibili 

direttamente in termini di circuiti neurali, sia componenti di livello 

psicologico, plausibilmente legate all'attività' della corteccia cerebrale.  

Infine, le emozioni sono sempre caratterizzate dalla presenza di piacere e dolore, i 

quali non sono considerati emozioni ma semplici sensazioni, segnali che servono a 

connotare l'insieme delle percezioni e la susseguente emozione [D'Urso e Trentin, 

1988, p.43]. Tali segnali edonici permettono in molti casi di distinguere tra processi 

cognitivi e processi emotivi, e tra emozioni positive ed emozioni negative.  
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1.3 Emozione e cognizione 
Lo studio scientifico dei processi emotivi si è andato affiancando a quello dei 

processi cognitivi. LeDoux [1996, p.42] auspica la costruzione di una teoria unificata 

della mente, in cui le emozioni non siano assimilate ai fenomeni cognitivi, ma ne 

condividano i metodi di ricerca. Ad esempio, come nelle scienze cognitive, anche 

nello studio delle emozioni si è inizialmente proceduto top-down, individuando un 

certo numero di funzionalità principali, seguendo inizialmente un approccio di tipo 

filosofico e psicologico per esplicitare le questioni più importanti, per individuare 

moduli da trattare separatamente. Anche per le emozioni si è poi passato ad un 

approccio di tipo computazionale (con l'implementazione di modelli atti a studiare il 

comportamento emotivo mediante simulazione, o con la realizzazione di agenti dotati 

di espressione emotiva) e neurobiologico (con lo studio dei correlati neurali). 

Più recentemente, ci si è iniziati ad interessare della relazione tra cognizione ed 

emozione. Per esempio, è iniziata ad emergere l'importanza di considerare lo stato 

cognitivo-emotivo non più soltanto come la giustapposizione di stato emotivo e stato 

cognitivo, ma con un tutto unico [Lisetti1999] . è oramai evidente l'esistenza di 

processi mentali in cui intervengono simultaneamente cognizione ed emozione; ad 

esempio, in alcuni casi il decision-making si basa sull'apporto dell'emozione: nel 

prendere una decisione o, più in generale, nel risolvere un problema, spesso si viene 

influenzati in maniera determinante dal proprio stato emotivo. Goleman [1995] ha 

dato il via all'uso del termine intelligenza emotiva, termine che palesa l'attuale 

interesse dei fenomeni emotivi nell'ambito delle funzionalità caratteristiche di una 

mente intelligente. 

La relazione tra emozione e cognizione può essere anche di tipo causale. Ci sono due 

principali modalità, in cui tale rapporto si esplica, legate rispettivamente alle due fasi 

in cui può essere distinto il generico processo emotivo: l'individuazione delle 

condizioni elicitanti, e la generazione della risposta. Nel primo caso (e soltanto per le 

emozioni di tipo cognitivo ), un certo insieme di percezioni (le condizioni elicitanti) 
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viene individuato da un sistema di valutazione cognitiva, che si occuperà 

successivamente della scelta e dell'attivazione della corrispondente risposta. Ad 

esempio, una pistola puntata nella nostra direzione potrà essere valutata come evento 

allarmante e sarà l'origine delle risposte associate alla paura. Nel secondo caso, 

saranno gli eventi cognitivi ad essere attivati dalla risposta corrente. 

Poiché i sistemi emotivi hanno la funzione di risolvere specifiche classi di problemi, 

la risposta consisterà nell'attivazione di comportamenti o nella predisposizione verso 

azioni determinate. Nel caso del sopraggiungere improvviso di un evento pericoloso, 

ad esempio, è necessario interrompere le elaborazioni in corso e attivare 

immediatamente comportamenti opportuni (quale quello di fuga), oppure spostare il 

centro di attenzione verso l'evento che ha scatenato quella data emozione. 

La necessità di predisporre l'organismo verso comportamenti utili a risolvere un certo 

problema costituisce il motivo principale dell'influenza delle emozioni sulla 

cognizione. Tale effetto è stato studiato e attestato da un certo numero di ricercatori, 

che si sono interessati in particolare dell'influenza delle emozioni sui processi di 

memorizzazione [Kahneman 1973][D'Urso e Trentin1988, p. 67], di attenzione 

[Kitayama e Niedenthal 1994], di decisione [Isen 1993]. 

L'emozione può agire come disturbo o come organizzatore. "Le emozioni possono 

interrompere le elaborazioni cognitive in corso" [D'Urso e Trentin 1988, p. 40]. A 

tale proposito, Simon [1967] ha definito l'emozione come capacità di interruzione, 

utile cioè ad interrompere l'esecuzione di un compito quando insorgono evenienze 

più urgenti.  

 
 

1.4 Emozione ed esecuzione di compiti 
Dunque, una importante relazione tra cognizione ed emozione si esplica 

nell'influenza che quest'ultima ha sulla prima, in relazione ai meccanismi di risposta 

propri dei sistemi emotivi. L'aspetto più interessante, ai fini del presente lavoro, è il 

fatto che tale influenza agisce indirettamente sulla capacità di eseguire compiti 

complessi. 
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L’esecuzione di un compito complesso è un particolare tipo di problem solving 

[Simon et al. 1986] consistente in una pianificazione, nella decomposizione del 

compito in sottoazioni o più semplicemente nella selezione di una particolare 

strategia di esecuzione. Essere capaci di eseguire un compito complesso vuol dire 

saper scomporre il compito nelle sue azioni elementari, saper eseguire ognuna di tali 

azioni, scegliere quale azione eseguire, ad ogni tappa dell'esecuzione, tra quelle 

correntemente disponibili. Anche le credenze e le intenzioni sono importanti al fine 

di impegnarsi nello svolgimento di un'attività: senza la credenza di saper compiere 

ogni passo, e senza la volontà di portare avanti l'esecuzione, il compito non può 

nemmeno essere iniziato. Ma da quanto indicato, le abilità cognitive alla base del 

problem solving e del decision making sono influenzate direttamente dallo stato 

emotivo. In quanto sistemi motivazionali, le emozioni incidono sulle intenzioni e, ad 

un livello più complesso, sul senso di autostima [D'Urso 1990]. In conseguenza di 

ciò, dato un modello di rappresentazione della capacità di esecuzione di compiti 

complessi, da parte di un agente umano, risulta estremamente utile correlarvi un 

modello dello stato emotivo, in modo da tenere conto dell'influenza dell'emozione 

sull'abilità esecutiva. 

 

1.5 L'affective computing 
I fenomeni emotivi sono studiati non soltanto dal punto di vista neurobiologico e 

psicologico. L'affective computing è il campo di investigazione che si occupa del 

trattamento computazionale delle emozioni. Secondo Picard , uno degli esponenti di 

punta di questa recente disciplina, «l'affective computing si propone di realizzare 

macchine in grado di riconoscere, esprimere e, in alcuni casi, di avere emozioni» 

[Picard 1997]. 

A differenza degli studi di tipo fondazionale, le cui teorie cercano di spiegare che 

cosa sono e come si sviluppano le emozioni, questa disciplina si concentra sulla 

possibilità di implementare alcuni aspetti dei processi emotivi. L'intento è, da un lato, 

quello di realizzare simulazioni di tipo applicativo, su diversi fronti. Uno di questi è 

ad esempio quello di migliorare l'interazione tra utente e calcolatore, dotando 
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quest'ultimo di espressività emotiva e conseguentemente di capacità empatiche. 

Particolarmente curato è lo sviluppo di agenti di interfaccia in grado di avere un 

comportamento emotivo, in alcuni casi associato ad una personalità. Su un altro 

versante, ci si interessa a processi quali il problem solving e il decision making, e a 

come migliorarne le prestazioni con l'introduzione di funzionalità emotive. Come 

affermato da Simon [1967], «una teoria generale del problem solving deve 

incorporare l'influenza dell'emozione». I sistemi emotivi hanno infatti un ruolo 

essenziale nell'orientare un sistema con risorse limitate in un ambiente complesso. 

C'è poi un obiettivo collaterale, ma non meno secondario, consistente nel cercare di 

sensibilizzare gli stessi addetti ai lavori della computer science nei confronti di 

questa materia. Fino a pochi anni fa era infatti diffusa la convinzione secondo cui le 

emozioni fossero un elemento di disturbo per i processi intelligenti. Riguardo poi alla 

possibilità di implementarle nelle macchine, le resistenze erano ancora maggiori, in 

quanto gli eventuali comportamenti emotivi avrebbero reso i sistemi non soltanto 

inefficienti ma anche e soprattutto imprevedibili e incontrollabili dall'uomo. Ancora 

oggi uno stereotipo diffuso nell'immaginario collettivo è quello di HAL del film 

2001: Odissea nello spazio. 

Più di recente, l'idea delle emozioni quali parti integranti di una mente intelligente ha 

incontrato un sempre maggiore interesse, anche grazie alla forte presa che tale idea 

ha attraverso il termine di intelligenza emotiva, coniato da Goleman [1995]. Circa le 

preoccupazioni sull'imprevedibilità e incontrollabilità dei sistemi computazionali 

emotivi, infine, è sufficiente ricordare i robot teorizzati [Brooks 1991] e realizzati da 

Brooks, per evidenziare che anche in ambito cognitivo esistono implementazioni di 

processi reattivi altamente incontrollabili. 

L'affective computing comprende le seguenti direzioni di ricerca: 

• Espressione emotiva : ci si interessa alla realizzazione di agenti di interfaccia 

in grado di esprimere e comunicare emozioni. In questo caso, non è 

essenziale che tali sistemi abbiano al loro interno processi correlabili a quelli 

dei sistemi naturali. Qui l'obiettivo non è quello di fornire a tali agenti una 
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vera e propria emotività quanto un'attribuzione di emotività da parte 

dell'utente.  

• Riconoscimento emotivo : in questo caso, si cerca di dotare la macchina della 

possibilità di riconoscere ed eventualmente modellizzare lo stato emotivo di 

un altro agente (tipicamente, l'utente umano).  

• Manipolazione emotiva : questa linea di ricerca è mirata a studiare i modi con 

cui è possibile modificare e regolare lo stato emotivo dell'utente. Questa, 

come le altre due funzionalità menzionate sopra, sono gli elementi costitutivi 

della ricerca sull'interazione emotiva tra uomo e calcolatore [Affect in 

Interactions].  

• Sintesi emotiva : questa è la linea più complessa e ambiziosa. Il fine è quello 

di generare il comportamento emotivo mediante la realizzazione di 

architetture emotive.  

L'affective computing può essere considerato un nuovo aspetto dell’informatica e 

dell'intelligenza artificiale in cui i processi emotivi vengono considerati a fianco di 

quelli cognitivi. La possibile direzione futura auspicata è quella di un approccio 

metodologico unificato allo studio della mente.  

 

1.6 La rappresentazione dello stato emotivo 
Come affermato in precedenza, la conoscenza delle emozioni è ancora piuttosto 

incompleta e frammentaria. Per questo motivo, non esiste attualmente uno schema 

unitario per la rappresentazione dei fenomeni emotivi ma un certo numero di 

differenti tipologie di rappresentazione, scelte in base al tipo di uso al quale si vuole 

ricorrere. Ad esempio, un modello volto a rappresentare la dinamica interna dei 

sistemi emotivi, in modo da simularne le risposte espressive e comportamentali, sarà 

decisamente più complesso di uno usato semplicemente per identificare una data 

emozione. In questa sede ci si limiterà a questa seconda applicazione in quanto la 

principale funzionalità emotiva del sistema qui presentato è quella di individuare lo 

stato emotivo dell'utente.  
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Innanzitutto, è opportuno fissare che cosa si intende qui per stato emotivo, chiarire se 

con il termine di emozione ci si può riferire sia a processi che a stati o se invece sia 

necessario distinguere. Uno stato è caratterizzato dalla condizione di stazionarietà di 

un sistema, ed è individuato da un certo numero di parametri e di variabili di stato. Il 

termine stato, applicato alle emozioni, ha un significato meno preciso. Ci si riferisce 

non ad un istante, ma ad un intervallo di tempo durante il quale avviene un certo 

processo emotivo. L'uso intuitivo del termine deriva dal fatto che una data emozione 

sembra venire provata in un preciso istante, nel senso dell'accesso cosciente al 

proprio stato emotivo. In questa accezione, dunque, lo stato emotivo corrisponde ad 

un momento del processo emotivo durante il quale si ha un'accesso cosciente e una 

determinata esperienza emotiva. 

Dunque, lo stato emotivo sarà individuato dall'insieme dei valori, ad un dato istante, 

di un certo numero di variabili caratteristiche che permettano di individuare un 

particolare processo emotivo. In tal senso, i termini di emozione e di stato emotivo 

verranno usati intercambiabilmente. Dire che un individuo si trova in un determinato 

stato emotivo equivale perciò a dire che è attivo un determinato processo emotivo. 

Per riconoscere un'emozione è sufficiente rintracciare un certo numero di indizi 

correlati al processo emotivo in atto. Le informazioni caratteristiche possono essere 

legate al contesto esterno o al tipo di risposta, e possono contenere parametri comuni 

ad intere categorie emotive. Tali rappresentazioni caratterizzano le emozioni tramite 

concetti non ben definiti in termini proposizionali o di definizioni analitiche [Putnam 

1975, ed. it., cap.1: L’analitico e il sintetico], ma esprimibili tramite prototipi 

[Putnam 1975, ed. it., cap.12: Il significato di “significato”][D'Urso e Trentin 1988, 

p. 136]. Di conseguenza, il paradigma di rappresentazione della conoscenza più 

adatto risulta essere il frame. 

Il passo successivo è quello di selezionare gli opportuni attributi da considerare, e i 

criteri in base ai quali classificare le emozioni. Una prima scelta è quella se 

considerare le emozioni come entità discrete, o continue. Nel primo caso, si fissa a 

priori un certo numero di stati organizzati secondo una fissata classificazione e si 

definiscono gli attributi necessari a caratterizzare una struttura gerarchica. Nel 
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secondo caso, le emozioni sono viste come partizioni di uno spazio costituito da un 

fissato numero di dimensioni continue. In tal caso, si introducono attributi 

corrispondenti ad ognuna di tali dimensioni. Naturalmente, se il contesto lo richiede, 

sembra plausibile poter inserire entrambi i tipi di attributi e integrare i due modelli. 

In tal caso, la generica emozione individuata dal modello discreto dovrà 

corrispondere ad un fissato intervallo dei valori degli attributi corrispondenti alle 

dimensioni del modello continuo. 

Si consideri nuovamente la rappresentazione discreta. Un modo per organizzare le 

emozioni può essere quello di basarsi sulle risposte emotive del soggetto di cui 

individuare lo stato emotivo. D'altra parte, gli indizi utili al riconoscimento 

dell'emozione provengono proprio dalle risposte di tipo fisiologico, comportamentale 

ed espressivo. Ed è soltanto lo studio delle risposte emotive che permette di 

individuare le emozioni fondamentali, caratterizzate da risposte indipendenti dal 

carattere individuale, dall'influenza della cultura e, in un certo grado, comuni ad altre 

specie animali. 

Un'altra importante organizzazione delle emozioni è quella in base alle diverse 

situazioni (condizioni elicitanti, o segnali emotigeni) correlate alle singole emozioni 

tramite il processo di valutazione cognitiva. Uno dei modelli più interessanti a tale 

proposito è quello di Ortony, Clore e Foss [1987] con la successiva estensione di 

Elliot , sulla cui base è stato realizzato uno dei modelli computazionali di maggiore 

interesse negli ultimi anni, l'affective reasoner [Elliot 1992]. Tuttavia, questo tipo di 

rappresentazione è stato disegnato in funzione della generazione del comportamento 

emotivo in un agente artificiale, e non è il più adatto per effettuare il riconoscimento 

dello stato emotivo di un soggetto umano. Potrebbe però essere affiancato ai modelli 

basati sulla risposta, in modo tale da analizzare il contesto corrente e, 

conseguentemente, confrontare il comportamento generato dal sistema 

computazionale con quello osservato nell'utente umano.  
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1.7 Il riconoscimento emotivo 
Il fatto che la rappresentazione dello stato emotivo, finalizzata al riconoscimento, sia 

generalmente più semplice che nel caso della modellizzazione dell'intero processo 

emotivo, non deve far pensare che il problema sia facilmente trattabile in termini 

computazionali. Spesso è difficile per l'essere umano stesso capire quale sia lo stato 

d'animo di un suo simile. E non di rado l'individuo non riesce a definire come si 

sente, e ancor meno ad esprimere a parole i suoi sentimenti. Non sorprende perciò 

che l'impresa di infondere alle macchine l'abilità di individuare lo stato emotivo di un 

essere umano possa sembrare fallita in partenza. Ma se da un lato il calcolatore non è 

dotato di quelle capacità di intuito e di empatia che consentono agli umani di 

percepire l'emozione altrui con una sola occhiata, esso può nondimeno accedere ad 

un insieme di informazioni, solitamente negate ai nostri sensi, quali quelle relative 

alla fisiologia. Le macchine sono in grado di immagazzinare ed elaborare una 

notevole massa di conoscenza, per cui non è affatto detto che in futuro esse non siano 

in grado di riconoscere le emozioni di una persona, nella misura in cui potrebbe farlo 

un'altra persona. A rendere le cose più facili è anche il fatto che il numero dei 

principali stati emotivi è sostanzialmente limitato [Picard 1997, p.167].  

Per il riconoscimento emotivo esistono diverse strategie, dipendenti dal tipo di 

risposta emotiva utilizzata come fonte di informazione, come viene evidenziato dallo 

schema seguente:  

 

 

1) espressione facciale  

2) espressione vocale  

3) fisiologia 

4) comportamento 

5) resoconti verbali 

espressione 
non verbale 

strategie  
basate sulla 

risposta 

strategie basate 
sull’autovalutazione  
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In questa sezione ci si concentrerà sulle prime quattro modalità, relative alla risposta 

emotiva, le quali non presuppongono l'intervento dell'esperienza cosciente del 

soggetto da modellizzare. Il riconoscimento emotivo tramite autovalutazione viene 

invece trattato separatamente, essendo quello a cui ci si è riferiti nella realizzazione 

del sistema. 

Nei primi tre tipi di sistemi, quelli basati su espressione e fisiologia, la metodologia 

seguita è stata quella di raccogliere configurazioni di segnali e correlarli con le 

emozioni individuate mediante autovalutazione. Una volta realizzata tale 

correlazione, questi sistemi permettono di rintracciare lo stato emotivo anche sulla 

base di un insieme parziale di tali segnali. La modellizzazione emotiva viene 

ricondotta ad un riconoscimento di configurazioni (pattern recognition) [Picard 

1997, p.165]. 

I sistemi per il trattamento delle espressioni facciali si basano sull'analisi 

computazionale delle immagini. Il modello può contenere informazioni sulla 

geometria del viso e sui muscoli facciali, oppure sui movimenti delle diverse 

porzioni della faccia durante un cambiamento di espressione. In alcuni modelli più 

sofisticati, gli schemi espressivi sono ottenuti combinando fra loro configurazioni 

locali, relative a porzioni del viso particolarmente significative quali la bocca, gli 

occhi o le sopracciglia. Il tempo medio di riconoscimento di questi sistemi è di 

qualche minuto per quelli basati sulla geometria del viso e sulle informazioni 

muscolari, è dell'ordine dei secondi per quelli basati sulle configurazioni di 

movimento, ma risulta comunque ancora grande per molte applicazioni in cui e' 

necessaria un'interazione in tempo reale tra uomo e macchina. Un altro problema è 

costituito dall'attuale impossibilità a gestire il cambiamento espressivo e a 

discriminare due diverse espressioni quando il soggetto passa dall' una all'altra in 

maniera continua.  

Nel caso dell'analisi vocale, i parametri considerati sono tipicamente il volume, la 

velocità, la regolarità del parlato. I sistemi attualmente in sviluppo non considerano il 

contenuto linguistico del messaggio, e un problema è costituito dalla necessità di 

mascherare tale contenuto in modo da non influenzare i segnali non verbali. 
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L'espressione vocale è inoltre fortemente influenzata dall'umore del parlante, dal 

contesto e dalla cultura. Ad esempio, un consumato oratore, impegnato in un 

importante discorso, difficilmente lascerà trapelare l'eventuale tensione, e sarà più 

difficile individuarla rispetto ad altri contesti in cui il soggetto si senta sotto esame. 

Per quanto riguarda i sistemi basati sull'analisi della risposta fisiologica, cambiano i 

parametri (che in questo caso faranno riferimento alla pressione sanguigna, al battito 

cardiaco, alla respirazione, ecc.), ma l'approccio metodologico è sostanzialmente 

analogo: una fase iniziale in cui i segnali vengono raccolti in configurazioni da 

correlare ai diversi stati emotivi, e una fase successiva in cui il riconoscimento è 

possibile sulla base di pochi indici che il modello provvederà a integrare e a 

completare. 

La modellizzazione basata sull'analisi del comportamento si basa generalmente su 

modelli in cui non viene data importanza alla struttura del singolo stato ma alle 

transizioni tra stati emotivi differenti. La correlazione viene effettuata tra i 

comportamenti (o le sequenze di comportamenti) e le transizioni, cercando di pesare 

le probabilità associate ad ognuna di esse, in modo da scegliere lo stato corrente 

come quello avente la probabilità maggiore [Picard 1997, p.188]. 

Una recente linea di ricerca riguarda la possibilità di combinare le informazioni 

provenienti da ognuno dei diversi tipi di riconoscimento. In particolare, una direzione 

promettente è quella volta a combinare l'analisi dell'espressione facciale e vocale. I 

due contributi di informazione sono infatti in buona misura complementari: ad 

esempio, il livello di eccitazione emotiva (arousal) è più facilmente discriminato 

analizzando il parlato, mentre la valenza (ossia, il grado di positività o negatività di 

un'emozione, caratterizzato dai segnali di piacere o dolore) si individua più 

efficacemente tramite le espressioni facciali. Attualmente, però, non ci sono ancora 

modelli in cui sia possibile analizzare l'espressione del viso di una persona mentre 

questa sta parlando. L'integrazione tra modelli differenti dà la possibilità di decidere 

configurazioni altrimenti difficili da disambiguare: si può piangere per l'infelicità ma 

anche per la gioia, e il solo apporto visivo può non essere sufficiente, mentre in 

questo caso potrebbe essere risolutivo il contributo del modello vocale. 
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1.8 Introduzione 

Nel capitolo precedente è stato presentato uno schema dei diversi modi in cui può 

essere effettuato il riconoscimento emotivo da parte di un sistema artificiale. 

Successivamente, è stata sinteticamente descritta ognuna di tali modalità, tranne 

quella basata sui resoconti verbali. In effetti, la possibilità di modellizzare 

computaziona lmente lo stato emotivo di un soggetto, facendo ricorso 

all'autovalutazione, è attua lmente poco considerata. Il motivo è legato ai numerosi 

problemi e alle questioni ancora irrisolte, riguardanti la correlazione tra linguaggio 

naturale e stati mentali. In particolare, dato che i resoconti verbali chiamano in causa 

l'introspezione e quindi l'accesso cosciente ad una parte della finestra percettiva, si 

pone il problema di realizzare un modello che tenga conto della coscienza. 

Ma ciò che ha caratterizzato le scienze cognitive è stato proprio l'abbandono dei 

metodi introspettivi e il passaggio da una descrizione della mente in prima persona 

(cioè mediante la riflessione introspettiva) ad una descrizione in terza persona. 

Quest'ultima fa riferimento ad un insieme di processi mentali non coscienti (i 

processi cognitivi), e tali da cosituire quello che LeDoux chiama inconscio cognitivo 

[LeDoux 1996]. La non necessità di chiamare in causa la coscienza (di cui ancora 
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poco si sa né tantomeno esiste uno soddisfacente teorizzazione su base 

computazionale) ha reso possibile lo sforzo volto ad implementare al calcolatore i 

processi cognitivi. In particolare, viene criticato l'uso dei resoconti verbali per lo 

studio degli stati emotivi: "Dobbiamo andare cauti nell'usare, come se fossero 

resoconti scientifici, i resoconti verbali introspettivi" [LeDoux 1996, ed. it. (1998), p. 

36]. 

Se però in ambito cognitivo l'apporto informativo dei resoconti verbali è stato 

ridimensionato (se non, in alcuni ambiti, accantonato), in psicologia se ne fa ancora 

largo uso, e non fa eccezione la psicologia delle emozioni: "Malgrado i limiti [...], 

questi metodi sono usati spessissimo perchè non c'è nessun' altra misura che possa 

sostituire il vissuto soggettivo, per definizione" [D'Urso, Trentin 1988, p. 49]. 

In questo capitolo si tratterà dei resoconti verbali introspettivi in relazione al 

riconoscimento emotivo. L'idea che si intende sottendere è quella secondo cui 

bisogna distinguere tra l'uso del linguaggio naturale e dell'autovalutazione per lo 

studio delle emozioni e la comprensione della loro natura, rispetto all'uso finalizzato 

al riconoscimento emotivo. Quest'ultimo infatti costituisce un obiettivo ben più 

modesto e raggiungibile, se si dispone di un insieme di conoscenze nelle quali 

innestare l'utilizzazione delle produzioni verbali. 

L'intento è quello di giustificare l'uso dell'autovalutazione per la modellizzazione 

emotiva, inserita tra le funzionalità del prototipo sviluppato in questo lavoro di tesi. 

La scelta di utilizzare un modellizzatore emotivo basato sull'autovalutazione non è 

stata fatta soltanto per la indisponibilità delle attrezzature (telecamere e sensori, ad 

esempio, necessarie per effettuare il riconoscimento basato sulla fisiologia o sulle 

espressioni facciali): lo scopo era anche quello di studiare la possibilità di continuare 

a riservare, nel futuro, uno spazio rilevante ai resoconti verbali. I motivi per credere 

in un tale approccio sono stati evidenziati lungo il capitolo, e possono condensarsi 

nei seguenti punti:  

1. Una rappresentazione degli stati emotivi abbastanza ricca da tenere conto della 

concettualizzazione cognitiva, della rappresentazione esperenziale cosciente e 
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dell'etichettatura verbale, potrebbe rendere i resoconti introspettivi 

sufficientemente significativi da consentire di discriminare tra un certo numero di 

stati emotivi. Se poi tale discriminazione è finalizzata ad un eventuale 

comportamento adattivo del sistema computazionale, è sufficiente che il numero 

di stati, corrispondenti ai possibili comportamenti previsti, non superi il numero di 

stati distinguibili.  

2. Per alcuni contesti specifici (ad esempio, il caso mensionato al punto precendente 

e relativo al comportamento adattivo di un sistema computazionale), è possibile 

che sia sufficiente la sola conoscenza dell'esperienza emotiva per discriminare gli 

stati emotivi per gli scopi prefissati. In altri termini, stati emotivi e stati 

esperenziali potrebbero essere sufficientemente correlati da consentire di fare 

affidamento in questi ultimi, dando così maggiore peso ai resoconti verbali. 

Oppure, la sola conoscenza dello stato esperenziale potrebbe essere sufficiente per 

gli obiettivi preposti, indipendentemente dalla correlazione con lo stato emotivo. 

Ad esempio, l'associare i diversi comportamenti del sistema ai diversi stati 

esperenziali autovalutati dall'utente potrebbe bastare per rendere l'interazione 

efficiente. In quest'ultimo caso, però, non è lecito parlare di modellizzazione 

emotiva quanto di modellizzazione esperenziale.  

3. L'introspezione a cui il soggetto viene indotto mediante la richiesta di resoconto 

verbale può alterare lo stato emotivo stesso, ma può avere l'effetto collaterale di 

determinare un comportamento previsto per certi tipi specifici di interazione. Ad 

esempio, il fatto che il soggetto si renda conto di essere stanco o frustrato 

potrebbe essere sufficiente per fargli adottare le opportune contromisure, quale 

quella di prendersi una pausa dall'attività che sta svolgendo. A differenza dei punti 

precendenti, non è indispensabile conoscere lo stato emotivo né quello 

esperenziale. Ciò che conta in questo caso è il feedback determinato nell'utente 

dall'introspezione, rispetto a quello determinato dal sistema  a partire dalla 

disponibilità del modello emotivo. Questo aspetto verrà approfondito nell'ultima 

sezione di questo capitolo. 
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Nei paragrafi che seguiranno si procederà in modo incrementale, presentando una 

serie di modelli tramite i quali descrivere il processo di riconoscimento emotivo 

mediante resoconti verbali. Gli schemi considerati sono via via più complessi; le 

successive integrazioni tengono conto dei problemi emersi, durante lo studio delle 

emozioni, in ambito lessicale e cognitivo. L'ultimo modello proposto si suppone 

sufficientemente ricco da rendere plausibile l'approfondimento della ricerca 

nell'utilizzo dei resoconti verbali per la modellizzazione emotiva. 

1.9 Il Lessico affettivo 

Il primo passo per estrarre dai resoconti verbali l'informazione utile per il 

riconoscimento emotivo è quello di concentrarsi sui resoconti stessi (gli enunciati in 

linguaggio naturale), selezionare i termini affettivi (quelli cioè riferentisi alle 

emozioni o al contesto che le determinano) e successivamente estrarne 

l'informazione emotiva. Quest'ultima operazione presuppone la disponibilità di una 

struttura preesistente all'interno della quale collocare i termini affettivi. I primi 

tentativi per costituire una tale struttura sono stati mossi nell'ambito della semantica 

del lessico affettivo, che si occupa di studiare quali termini siano effettivamente 

rappresentati dalle emozioni, e secondo quali criteri vadano organizzati [D'Urso, 

Trentin 1988, p. 62]. L'approccio lessicale è motivato dalla credenza secondo cui è 

possibile inferire le proprietà delle emozioni dall'analisi delle etichette linguistiche 

che le designano [D'Urso, Trentin 1998, p. 13]. 

Nello studio del linguaggio delle emozioni, la prima distinzione da compiere è quella 

tra linguaggio tecnico, mediante il quale indicare le nozioni considerate, e linguaggio 

naturale, comprendente i termini usati dai parlanti per l'espressione affettiva. 

Il linguaggio tecnico servirà ad effettuare ulteriori distinzioni e ad etichettare 

differenti insiemi di termini del linguaggio naturale. In particolare, si tenderà a 

separare vocaboli ed enunciati corrispondenti alle seguente categorie:  

• emozione (emotion)  
• affettività, affetto (affect)  
• umore, stato d'animo (mood)  
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• sentimento  
• sensazione (feeling)  

Poi ci saranno i termini indicanti sia le emozioni fondamentali che quelle complesse. 

Attualmente, non c'è accordo generale su tali distinzioni, tranne che per quella tra 

umore e l'insieme delle altre [D'Urso, Trentin 1998, p. 10], distinzione oramai 

codificata nella pratica e nella terminologia della ricerca. 

Per organizzare il linguaggio naturale relativo alle emozioni, il primo passo è quello 

di raccogliere enunciati e termini a partire dai vocabolari [Weigand 1998][Dell'Erba 

2000] o da corpus di enunciati affettivi estratti da testi letterari o giornalistici. 

Successivamente, si tenderà ad isolare differenti contesti semantici: i termini affettivi 

(che si riferiscono direttamente o indirettamente agli stati emotivi) vengono separati 

da quelli relativi ai tratti della personalità, alle metafore e alle figure retoriche 

(benchè anche questi ultimi possano contribuire a ricostruire l'emozione soggiacente 

[Kovecses 1986][Gordon 1978]. 

 

rabbia 
arrabbiatura 

irritazione 
nervoso 

rancore 
astio 

risentimento 
amarezza 

fastidio 
dispetto 

stizza 

furia 
escandescenza 

sfuriata 
collera 

ira 

indignazione 
sdegno 

Organizzazione di alcuni termini emotivi in un gruppo e in sottogruppi, in base alla specificità. 
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All'interno dei termini affettivi vengono isolati i termini emotivi (che si riferiscono 

direttamente agli stati emotivi [Ortony et al. 1987]). Ad esempio, l'aggettivo 

abbandonato non è un termine emotivo, ma ha un significato affettivo in enunciati 

quali "Mario si sente abbandonato" , in quanto fa riferimento ad uno stato emotivo 

che però non è espresso esplicitamente. 

Il circoscrivere lo studio ai soli termini emotivi esprime l'intento di individuarne un 

sottogruppo atto ad indicare distintamente un dato numero di stati emotivi. Si cerca 

allora di suddividere l'insieme di termini emotivi in gruppi di sinonimi etichettati dal 

termine più rappresentativo (interessante, a tale proposito, la metodologia seguita per 

la realizzazione del database lessicale Wordnet [Fellbaum 1998]). 

Quindi si cerca di caratterizzare tali sottoinsiemi per mezzo di proprietà (o attributi o 

parametri o dimensioni o fattori o indicatori: tutti nome equivalenti ritrovabili nella 

letteratura). 

L'iniziatore di questo approccio, in cui si utilizzano liste di parole denotanti 

emozioni, cercando di individuare somiglianze e differenze nonchè i parametri 

capaci di spiegarle, è generalmente ritenuto Nowlis [Nowlis, Nowlis 1956]. Egli ha 

studiato il campo semantico dell'umore, individuando quattro dimensioni bipolari:  

 
• livello di attivazione (sonno-attenzione);  
• livello di controllo (eventi controllati- incontrollati);  
• orientamento sociale (tendenza a fe rire, rifiutare o ignorare gli altri);  
• tono edonico (piacevolezza-spiacevolezza).  

Questi parametri sono emersi considerando liste contenenti fino a 200 aggettivi 

affettivi, e applicando l'analisi fattoriale. Quest'ultima comprende un insieme di 

tecniche statistiche per mezzo delle quali si cerca di rappresentare un gruppo di 

variabili riducendole ad un numero più ristretto di variabili latenti o fattori[D'Urso, 

Trentin 1988, p. 163]. 

Studi successivi sono stati effettuati considerando differenti liste di parole, ed 

individuando differenti insiemi di fattori emotivi. L'affermarsi di teorie delle 
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emozioni discrete ha apportato la tendenza a considerare molti indicatori emotivi 

come esemplari di emozioni distinte e indipendenti. 

Tutte queste ricerche erano sostenute, più che da un modello teorico, da un'intuizione 

sulla competenza linguistica dei parlanti a giudicare il lessico delle emozioni. Infatti, 

le parole di ognuna delle liste di termini emotivi venivano sottoposte al giudizio di 

un campione di soggetti, che dovevano dire quali di queste avrebbero usato per 

etichettare un'emozione effettivamente provata. Diversi anni più tardi, un importante 

studio di Watson e Tellegen [Watson e Tellegen 1985], ha sottoposto a controllo 

alcune delle ricerche precedenti, nel tentativo di affrontare il problema della 

mancanza di accordo fra le ormai numerosissime rilevazioni. 

Il risultato di questa ricerca è che gli unici due fattori, che emergono in modo stabile 

da tutti i precedenti studi considerati, sono quelli legati ai segnali di piacere e dolore 

e caratterizzanti rispettivamente le emozioni positive e negative. Risulta però 

evidente che questi due soli parametri non sono sufficienti a caratterizzare le diverse 

emozioni. Inoltre, l'ipotesi proposta dai due ricercatori, secondo cui questi due fattori 

possono essere pensati in rapporto gerarchico con i fattori più specifici caratterizzanti 

le diverse emozioni, non risulta soddisfacente perchè è parte di un modello 

psicologico fatto discendere direttamente dalla struttura fattoriale dei dati. Come 

osservato da D'Urso e Trentin, tecniche quali l'analisi fattoriale "trovano il loro 

miglior impiego in una fase esplorativa o di prima verifica di un modello teorico a 

cui si deve poter fare riferimento per capire i risultati delle analisi e non viceversa" 

[D'Urso, Trentin 1988, p. 164]. 

Anche volendo utilizzare questi risultati per il riconoscimento emotivo, è necessario 

concentrarsi sui concetti, piuttosto che sui termini, in modo da correlare i vocaboli 

agli stati emotivi tramite una struttura di rappresentazione concettuale. In 

conseguenza di ciò, in campo lessicale si passa da una semantica ontologica ad una 

semantica concettuale [Weigand 1998]. 
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1.10 I concetti emotivi e la valutazione cognitiva 

Quando si parla di concetti emotivi, bisogna distinguere tra i concetti in senso 

ontologico (rappresentazioni degli stati emotivi come entità oggettiva) e in senso 

cognitivo (rappresentazioni mentali-soggettive degli stati emotivi), benchè tale 

distinzione non emerga sempre con chiarezza in letteratura. 

James Russell, si interessa ai concetti in senso cognitivo: la sua ipotesi è che i giudizi 

espressi sul lessico delle emozioni abbiano una relazione con il modo con cui queste 

sono rappresentate nella mente. Tale rappresentazione avviene in termini di categorie 

non indipendenti ma interrelate. A tale proposito, considera uno spazio definito da 

quelle comunemente considerate come le due principali dimensioni affettive, cioè la 

piacevolezza e il livello di eccitazione (arousal): a suo parere, le diverse emozioni 

sono rappresentate da punti disposti non in modo casuale in tale spazio, ma 

approssimativamente lungo una circonferenza [Russell 1980]. In realtà la relazione 

tra i fattori emotivi viene appena abbozzata, e la strutture delle categorie emotive 

resta indefinita. In un lavoro successivo [Fehr, Russell 1984][Parkinson 1996: 

concepts], per i concetti emotivi viene considerata la rappresentazione in termini di 

categoria sfuocata o di schema, definita non da un numero necessario e sufficiente di 

esemplari o di caratteristiche, ma da un prototipo, cioè un insieme astratto di 

proprieta' che possono essere condivise in vario grado dai membri della categoria. 

L'appartenenza di un elemento ad una categoria viene stimato in base alla 

somiglianza di famiglia [Wittgenstein 1953] con il prototipo [Putnam 1975: il 

significato di "significato"] (per una panoramica sulla trattazione dei concetti in 

termini di schemi, si rimanda a [Anderson 1990, ed. it. 1993, p. 127-138]; in [Rosch 

1978] viene approfondito il discorso sulle variazioni degli oggetti all'interno di una 

categoria e l'applicazione della nozione di somiglianza di famiglia). 

Da un punto di vista computazionale, la struttura di rappresentazione della 

conoscenza che meglio permette di implementare i concetti emotivi è senza dubbio il 

frame [Minsky 1975]. 
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Un'altra esigenza, oltre a quella di caratterizzare e strutturare i concetti emotivi, è quella di 

costruirne una tassonomia. Una delle più conosciute ha come categoria principale quella 

corrispondente al concetto generale di emozione. Le immediate sottocategorie sono quelle 

corrispondenti alle emozioni fondamentali (paura, rabbia, gioia, disgusto, tristezza: 

l'insieme nel quale c'è maggiore accordo, secondo quanto accennato nel precedente 

capitolo). Più in basso ci sono tutte le altre emozioni. 

Successivamente, la ricerca si è spostata ulteriormente dai concetti emotivi alla 

concettualizzazione emotiva. Anche in questo caso è però necessario demarcare due 

possibili usi di questo termine. C'è una concettualizzazione che segue il processo emotivo, 

e che avviene ad esempio quando un soggetto accede introspettivamente al proprio stato 

interno in modo da fornire un resoconto verbale. C'è invece una concettualizzazione che 

precede il processo emotivo, o meglio contribuisce a determinarlo. È questa seconda 

accezione a cui qui si vuole fare riferimento, e che coincide con la nozione di valutazione 

cognitiva. Il sistema di valutazione cognitiva è quello che, in base alle informazioni 

situazionali, seleziona lo stato emotivo corrente e attiva la risposta più appropriata. 

Tornando al caso della modellizzazione tramite resoconti verbali, è necessario dunque 

correlare il lessico emotivo ad una struttura concettuale a frame, e distinguere tra una 

rappresentazione concettuale oggettiva (in cui si tiene conto di tutte le informazioni utili 

sull'utente, quali i segnali fisiologici, comportamentali e linguistici così come osservati da 

un sistema esterno) e una rappresentazione concettuale soggettiva. Infine, bisogna tenere 

conto del fatto che quest'ultima è il risultato del processo di valutazione. La simulazione 

interna di tale processo fornisce un ulteriore insieme di informazioni tramite i quali 

interpretare i resoconti verbali. 

Particolarmente rappresentativo di questa fase dello studio delle emozioni, nella quale si è 

dato risalto alla nozione di valutazione cognitiva sia in ambito teorico che computazionale, 

risulta il lavoro di Ortony e collaboratori, che si può articolare in due momenti 

fondamentali:  
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1. un iniziale lavoro sul lessico affettivo a partire dal quale, mediante analisi 

componenziale [Goodenough 1956], è stata costruita la tassonomia presentata più 

avanti [Ortony et al. 1987]; 

2. il successivo sviluppo di una teoria generale delle emozioni (su base cognitiva), in 

cui viene posto l'accento sull'organizzazione degli stimoli che determinano 

l'innestarsi dei processi emotivi. Questi sarebbero di tre tipi fondamentali: eventi, 

agenti e oggetti, a cui corrispondono rispettivemente le tre classi di emozioni 

[Ortony et al. 1988]: soddisfatto/insoddisfatto (reazioni ad eventi), 

approvare/disapprovare (reazioni ad agenti), gradire/non gradire (reazione ad 

oggetti). 

Dunque, questo modello (noto come modello OCC = Ortony-Clore-Collins) si basa 

su una rappresentazione degli stati emotivi (e su una loro conseguente strutturazione 

gerarchica) non basata sulle emozioni fondamentali (come quella considerata da Fehr 

e Russell) né su uno spazio a più componenti, bensì sull'insieme delle condizioni 

elicitanti, a partire dalle quali avviene la valutazione cognitiva. Esso è stato utilizzato 

in affective computing per la generazione del comportamento affettivo. 

Successivamente, Elliot ha esteso il modello OCC portando il numero delle classi di 

emozioni da 22 a 26, ed implementandole nel sistema a regole denominato Affective 

Reasoner, e anch'esso preposto alla sintesi emotiva [Elliot 1992]. Tuttavia, Ortony e 

collaboratori hanno ribadito che il loro intento non era la generazione del 

comportamento emotivo: a loro parere, ciò che conta non è il fatto che i sistemi di 

intelligenza artificiale "abbiano" emozioni, quanto la capacità di ragionare sugli stati 

emotivi degli utenti umani. Tale capacità, affermano, potrebbe rivelarsi utile per la 

comprensione del linguaggio naturale, del problem solving cooperativo e nella 

pianificazione. 
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CONDIZIONI 

ESTERNE 

INTERNE 

NON MENTALI 

MENTALI 

valutazioni soggettive 
(es. erotico) 

descrizioni oggettive  
(es. abbandonato) 

stati fisici e corporei 
(es. attivato) 

stati affettivi  
(es. felice) 

condizioni 
affettivo-comportamentali 

(es. contento) 

condizioni 
affettivo-cognitive  
(es. incoraggiato) 

condizioni cognitive  
(es. sicuro) 

stati 
emotivi  

umore 

ORIENTATE 
AI COMPORTAMENTI 

ORIENTATE 
ALLE COGNIZIONI 

ORIENTATE 
AGLI AFFETTI 

Tradotto da [Ortony et al. 1987] 
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reazione a 

contento 
dispiaciuto, ecc. 

focalizzazione su 

approvazione 
disapprovazione, ecc. 

simpatia 
antipatia, ecc. 

 

 

se stessi altri 

conseguenze 
per altri 

desiderabile 
per altri 

indesiderabile 
per altri 

conseguenze 
di eventi 

azioni di 
agenti 

oggetti o 
persone 

conseguenze 
per se stessi 

focalizzazione su 

sorte altrui 

• essere felice 
per qualcuno 

• risentimento 

• godere delle 
altrui disgrazie 

• compassione 

prospettiva 

speranza 
paura  

soddisfazione 
paura-confermata 

sollievo 
disappunto 

confermata disattesa 

sentirsi bene 

gioia 
tristezza  

gratificazione 
rimorso  

gratitudine 
rabbia 

attribuzione attrazione 

sentirsi bene + attribuzione 

amore 
odio 

orgoglio 
vergogna  

ammirazione 
riprovazione 

Tradotto da [Ortony et al. 1988] 
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1.11 L'esperienza emotiva e le lacune dell'introspezione 

Fin qui, il modello per il riconoscimento emotivo tiene conto, oltre che del lessico, 

della rappresentazione dei concetti emotivi come prototipi, della distinzione tra 

rappresentazione oggettiva (vista dal sistema modellizzatore) e soggettiva (vista dal 

soggetto umano), quest'ultima connessa alla valutazione cognitiva. In realtà, per 

avvicinarsi ad uno schema che permetta una più efficiente interpretazione dei 

resoconti verbali affettivi, è necessario introdurre un altro elemento fondamentale: 

l'esperienza cosciente. Come già esposto nel primo capitolo, in anni recenti sembra si 

sia assestata, in ambito di ricerca, l'idea della distinzione tra stato emotivo ed 

esperienza emotiva. Quest'ultima consisterebbe nell'accesso cosciente ai processi 

emotivi (almeno quelli legati alle emozioni fondamentali, dato che per le emozioni 

più complesse il feedback tra coscienza ed emotività è più stretto). 

La distinzione tra emozioni ed esperienza emotiva è importante perchè coinvolge 

sistemi differenti (i sistemi emotivi da un lato, la coscienza dall'altro), ma soprattutto 

perchè l'atto introspettivo permette di accedere soltanto ad una parte dei processi 

mentali interessati dall'emotività. Questo fatto dà sostegno ad una delle principali 

argomentazioni di LeDoux contro l'uso dei metodi introspettivi, dei quali non viene 

negata quanto ridimensionata l'importanza. 

L'essenza del suo ragionamento si riassume negli enunciati seguenti: 

− gran parte dell’informazione emotiva si produce inconsciamente; 

− la coscienza ha accesso soltanto ad una parte dei processi inconsci; 

− dunque l’introspezione ha un accesso limitato ai fenomeni emotivi. 

 

L'autovalutazione ha un altro importante limite, dovuto al fatto che l'informazione 

emotiva non soltanto accede in misura ridotta all'esperienza consapevole, ma subisce 

anche modificazioni del contenuto. 

L'introspezione può portare a valutazioni che possono falsare l'interpretazione o 

l'espressione verbale del proprio vissuto soggettivo:"Se dico che sono arrabbiato, 
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forse è così, o forse ho torto: potrei invece provare paura, gelosia o entrambe le cose 

in varia misura" [LeDoux 1996, ed. it. (1998), p. 68]. D'altra parte, se si vuole fare 

del riconoscimento emotivo tramite resoconti verbali, sembra evidente che questi 

ultimi sono più rappresentativi dell'esperienza emotiva che degli stati emotivi, per cui 

non si può non tenere conto della rappresentazione esperenziale. L'introspezione, poi, 

sembra in molti casi straordinariamente affidabile nel "differenziare non solo fra 

emozioni fondamentali (felicità rispetto a tristezza), ma anche tra stati emotivi affini, 

come felicità, contentezza, euforia" [D'Urso, Trentin 1998, p. 85]. 

 

In ambito filosofico, l'esperienza soggettiva è considerata da studiosi quali Chalmers 

un aspetto irriducibile della mente [Chalmers1995], fatto che, se unanimamente 

accettato, porterebbe ad una rivalutazione della peculiare funzionalità dei resoconti 

introspettivi nell'esprimere la soggettività. Anche le posizioni più critiche nei 

confronti dei metodi autovalutativi mirano più che altro a ricollocarne il ruolo: 

"Non che l'introspezione sia inutile: ci sono eventi mentali ai quali abbiamo accesso 

e bisogna scoprire il confine che li separa dagli altri, una linea sottile e sfumata, che 

potrebbe non avere lo stesso tracciato in tutte le persone, e addirittura variare da un 

momento all'altro della stessa persona" [LeDoux 1996, ed. it. (1998), p. 70]. 

Volendo tenere conto dell'esperienza emotiva, il processo che porta dalla richiesta 

del resoconto verbale alla sua produzione si arricchisce di una ulteriore catena 

causale, come viene visualizzato nello schema seguente: 
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Si considerino adesso il tratto di questo processo che va dall'esperienza emotiva alla 

produzione dell'enunciato affettivo: in ognuna delle transizioni di tale percorso verrà 

esaminato un possibile elemento di alterazione dell'informazione emotiva che ha 

costituito materia per le critiche sull'affidabilità dei resoconti verbali. 

Innanzitutto, la concettualizzazione dell'esperienza emotiva è stata indicata come 

introspettiva per distinguerla da quella coincidente con la valutazione che determina 

la genesi delle emozioni cognitive. Anche in questo caso avviene una valutazione, 

ma questa avviene a posteriori del processo emotivo e in conseguenza dell'esperienza 

emotiva innescata dall'azione introspettiva. La differenza tra i due tipi di valutazione 

(quella cognitiva e quella introspettiva) può determinare una differenza nel risultato 

stato emotivo 

esperienza 
emotiva 

concetto 
esperenziale  

resoconto 
verbale 

introspezione 

concettualizzazione 
introspettiva 

verbalizzazione 
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della valutazione stessa. Di conseguenza, una specifica emozione, generata dal 

sistema cognitivo, può dare origine ad un'esperienza che il sistema introspettivo 

riconosce come emozione di tipo differente. I fattori determinanti possono essere 

molteplici e possono interessare il sistema di credenze e la personalità del soggetto. 

"Pensiamo alla situazione di un uomo che scopre che la sua compagna lo tradisce: 

può condensare la sua reazione emotiva dicendo sono geloso (caso a) , ma potrebbe 

anche mettere in rilievo un aspetto intrapunitivo e dire sono umiliato, sfiduciato (caso 

b) o un aspetto comportamentale e dire vorrei prenderli a schiaffi (caso c); infine può 

negare anche con se stesso di sentirsi umiliato o geloso e preferire dire provo 

disprezzo per loro" [D'Urso, Trentin 1998, p. 25]. 

Un importante elemento in grado di falsare i risultati della valutazione introspettiva è 

stato individuato da Nisbett e Wilson [Nisbett, Wilson 1977][Parkinson 1996: 

introspective]. Secondo i risultati della loro ricerca, quando un soggetto effettua 

un'introspezione sul suo stato mentale alcune informazioni possono non provenire 

dai sottostanti processi cognitivi e piuttosto essere ricostruite a posteriori, sulla base 

di un insieme di processi giustificativi. In altre parole, quando gli stimoli cognitivi 

non sono disponibili vengono interpolati e ricostruiti. Ciò dovrebbe bastare a rendere 

i resoconti verbali inutilizzabili. Analoghe conclusioni provengono dalle ricerche di 

Gazzaniga [Gazzaniga, LeDoux 1978]. Ma esistono lavori successivi che 

circoscrivono notevolmente questo fenomeno: esperimenti sulla memoria a breve 

termine e sulla valutazione del dolore forniscono conferme all'affidabilità 

dell'introspezione. "In linea di principio la circostanziata valutazione delle 

potenzialità conoscitive dell'introspezione richiede in primo luogo una definizione 

del processo mentale al cui riguardo si intende raccogliere il resoconto al fine di 

accertare se esso rientri nella categoria di eventi psichici cui il soggetto può 

consciamente accedere" [Antonietti 1997]. Il soggetto quindi risulta più affidabile 

quando descrive un'esperienza emotiva che non dipenda da cause specifiche sul cui 

giudizio il resoconto potrebbe essere fallace. 
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Per quanto riguarda la verbalizzazione, la metodologia basata sull'autovalutazione 

deve tenere conto della correlazione tra l'enunciato (o il termine) affettivo e la 

concettualizzazione dello stato esperenziale. Ad esempio, gli enunciati di tipo non 

esperenziale o enunciati affettivi non emotivi ("sono abbandonato"; "va tutto male!" ) 

vanno sostituiti con enunciati che esprimono l'esperienza emotiva ("mi sento triste" , 

"provo angoscia"). 

Per concludere, sebbene i dati introspettivi siano soltanto la punta dell'iceberg 

dell'informazione emotiva, l'uso dell'approccio autovalutativo finalizzato al 

riconoscimento emotivo può certo essere reso più efficiente da una conoscienza 

sufficientemente accurata della sua parte immersa, l'inconscio cognitivo [LeDoux 

1996, p.317]. È fondamentale tuttavia avere un buon modello che permetta di 

correlare le produzioni verbali all'esperienza soggettiva, all'interno della quale isolare 

la parte relativa alla percezione dell'emozione. 

 

1.12 Perturbazioni e retroazioni introspettive 

Fin qui si è illustrato come l'introspezione possa fornire informazioni lacunose (alla 

luce della non completa interfacciabilità tra stato emotivo ed esperienza emotiva) o 

distorte (per le limitazioni a cui è sottoposta la valutazione introspettiva, e per i 

problemi legati alla verbalizzazione).  

Un terzo ordine di problemi che hanno generato perplessità nell'utilizzo dei resoconti 

verbali, in relazione all'introspezione, deriva dalla possibilità che questa alteri i 

processi ai quali viene fatta accedere. Limitandosi al dominio delle emozioni, ciò 

equivale a dire che l'accesso cosciente al proprio stato emotivo può alterare lo stato 

stesso, e quindi l'oggetto dell'osservazione. I motivi possono essere molteplici. Una 

possibilità è che l'introspezione possa spostare il centro di attenzione distogliendo il 

valutatore cognitivo dalle condizioni che hanno generato l'emozione corrente. Ad 

esempio, si supponga di qualcuno che, infervorato in una animata discussione, si stia 

notevolmente irritato perchè non riesce a difendere le proprie idee. A tale persona 

potrebbe bastare il fermarsi un attimo e concentrarsi sul proprio stato d'animo, per 
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dimenticarsi momentaneamente delle argomentazione che stava portando avanti, e 

per ridimensionare in breve tempo la propria agitazione. Un caso più probabile è 

quello in cui la consapevolezza del proprio stato emotivo genera pensieri e 

valutazioni tali da generare una nuova emozione: un individuo che si accorge di 

provare disagio, e che in conseguenza di ciò si rende conto di avere appena compiuto 

un'azione che va contro i propri valori, potrebbe subito dopo avvertire un acuto senso 

di colpa [Castelfranchi et al. 1994] che finisce per identificare retroattivamente con il 

preesistente malessere. 

La possibilità che lo stato emotivo venga perturbato dall'accesso cosciente rischia di 

compromettere l'utilizzo dei resoconti verbali. Ma se questa costituisce una 

limitazione della modellizzazione, non è detto che non posso risultare utile nelle 

applicazioni per le quali il modello emotivo andrebbe reperito. Se si considera in 

particolare il caso dell'esecuzione di un compito, una possibilità è quella di 

rinunciare ad un accurato riconoscimento emotivo, e di sfruttare a proprio vantaggio 

proprio gli effetti che rendono problematica la modellizzazione, concentrandosi sugli 

aspetti che si risolvono in cambiamenti del comportamento dell'utente nella direzione 

voluta. 

Si consideri il caso in cui una persona esegue un certo compito, avendo anche la 

possibilità di interagire con un assistente computazionale. Se il compito è molto 

difficile, l'utente potrebbe senza accorgersene portarsi ad un grado sempre più 

elevato di frustrazione. La frustrazione potrebbe a sua volta influire sulle sue 

prestrazioni, incrementando ulteriormente la difficoltà del compito. Si supponga che 

l'assistente registri un calo di efficienza dell'utente e, ipotizzando una causa di tipo 

emotivo, chiede all'utente di esprimere come si sente. La richiesta di resoconto 

emotivo induce l'introspezione, e questa potrebbe causare un aumento di ansia al 

punto tale che l'utente smette l'esecuzione. In quel momento, però, il circolo vizioso è 

stato interrotto, e si presenteranno diverse possibili opportunità: l'assistente potrebbe 

a quel punto aiutare l'utente cercando di semplificargli il compito, facendo così calare 

lo stress e determinando la ripresa dell'attività. Oppure, la consapevolezza del 
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proprio stato emotivo potrebbe essere sufficiente all'utente per adottare 

autonomamente le opportune contromisure (ad esempio, prendersi una pausa 

rilassante o chiedere aiuto a qualcuno). 

Esistono realizzazioni di programmi che stimolano l'autovalutazione, per esempio 

portando l'utente a confrontarsi con un modello del proprio livello di apprendimento. 

Tali sistemi vengono spesso indicati come promotori di riflessione (reflection 

promoters), in quanto puntano ad indurre nell'utente specifici ragionamenti o 

comportamenti sulla base del confronto con se stessi. [Pu, Lalanne 1996] [Bull 

1997]. 

La richiesta di resoconto verbale è soltanto uno dei fattori che permettono ad un soggetto 

di acquisire consapevolezza dei propri stati interni. Un altro elemento fondamentale è 

costituito dalla verbalizzazione, che in molti casi ha una funzione attiva e, lungi dal 

costituire una mera esplicitazione linguistica di concetti ben chiari alla mente, permette 

al contrario di effettuare concettualizzazioni e di calibrare l'attenzione. La 

verbalizzazione ha spesso un ruolo importante nella risoluzione di problemi da parte 

degli umani, ed è spesso considerata una componente importante nella comprensione dei 

concetti [McAllister1995]. 

Il fenomeno risulta particolarmente evidente in una specifica modalità di 

verbalizzazione, chiamata thinking aloud (pensiero ad alta voce), "procedura in accordo 

con la quale al soggetto è domandato di riferire verbalmente ciò che passa per la sua testa 

mentre si trova in una data situazione" [Antonietti 1997]. Dalle ricerche volte ad 

accertere eventuali effetti di questa tecnica sui processi di pensiero, sembra che la 

verbalizzazione obblighi in qualche modo i soggetti a pensare, aiutandoli a focalizzare 

l'attenzione e a concettualizzare i contenuti dell'esperienza. 

 

A questo punto, è possibile riassumere le diverse finalità in base alle quali rendere un 

soggetto consapevole del proprio stato emotivo;  

• individuare lo stato emotivo;  

• modificare lo stato emotivo;  
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• modificare il comportamento.  

Soltanto il primo punto riguarda il riconoscimento emotivo e il suo successivo utilizzo. 

Negli altri due casi, l'azione dell'utente viene influenzata senza il disporre di un esplicito 

modello emotivo autovalutativo.  

Un caso differente, in cui il comportamento e l'emotività dell'utente si modificano 

attraverso l'interazione con un programma, ma senza necessariemente ricorrere 

all'introspezione, è quello della regolazione emotiva. Klein, a tale proposito, ha 

concepito un sistema che, attraverso un'interazione conversazionale con un utente 

umano, ne guida lo stato emotivo cercando in particolare di ridurre la frustrazione [Klein 

1999][Klein et al. 1999]. A tal fine viene utilizzato il cosiddetto ascolto attivo: il sistema 

cioè fa riferimento esplicito allo stato emotivo dell'utente, anche se non avviene una vera 

e propria modellizzazione emotiva. In tal modo la regolazione emotiva dovrebbe 

avvenire tramite un'interazione di tipo empatico. L'empatia è attualmente oggetto di 

notevole interesse in ambito computazionale, soprattutto in relazione alle sue potenzialità 

nel motivare l'utente in un'interazione stabile e continuativa con la macchina [Cooper et 

al. 2000]. 

In conclusione, si vuole qui riaffermare l'utilità dell'interazione verbale e in particolare 

dei resoconti introspettivi, per domini applicativi limitati come quello dell'esecuzione 

assistita di compiti complessi (quali l'apprendimento o l'utilizzo di programmi applicativi 

su calcolatore). Non è sempre indispensabile infatti disporre di un modello emotivo 

dell'utente eccessivamente accurato, quando si vuole stabilire una efficace interazione. È 

sufficiente molto spesso fare leva sugli effetti retroattivi sopra descritti (in particolare, 

quelli centrati sull'introspezione), cercando di calibrare la conoscenza di cui il sistema 

dispone a priori con quella estratta dall'utente durante la sessione corrente. Ad esempio, 

l'osservazione del comportamento dell'utente può bastare al sistema per ipotizzare un 

cambiamento di stato emotivo, e per richiederne un resoconto verbale: sarà poi l'utente, 

reagendo, a fornire l'informazione mancante. La situazione è analoga a quella di una 

partita a scacchi tra uomo e macchina, in cui la conoscenza euristica del programma 

permette di sfruttare le risposte dell'avversario umano. 



 

 

Capitolo 3 

Pianificazione e stati mentali 
 

 

 

 

 

 

1.13 Introduzione 
L'esecuzione di un compito complesso consiste nello svolgimento di una sequenza di 

operazioni, secondo una strategia opportuna. Un sistema computazionale progettato 

per collaborare o più semplicemente per assistere l'esecutore in tale attività, deve 

essere in grado di effettuare una rappresentazione formale del compito, e di generare 

le strategie di esecuzione più efficienti da condividere (nel caso della collaborazione) 

o da indicare (nel caso dell'assistenza). A tale proposito, la pianificazione (o 

planning) fornisce il paradigma formale più adatto. 

In questo capitolo saranno presentate alcune nozioni introduttive sulla pianificazione, 

e si cercherà di mostrare come il concetto di piano si sia evoluto fino ad assumere la 

connotazione di stato mentale, dapprima individuale e infine collettivo, divenendo in 

tal modo un paradigma essenziale per la descrizione dell'attività di tipo collaborativo. 
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1.14 Dalla ricerca nello spazio degli stati alla pianificazione. 
Per problemi in cui non sia possibile ignorare o annullare l'esecuzione di azioni, la 

ricerca nello spazio degli stati risulta insufficiente. È necessario, a tale proposito, 

determinare la sequenza di azioni necessarie a raggiungere l'obiettivo, prima di 

effettuarne l'esecuzione [Rich e Knight 1991]. La pianificazione è il processo atto a 

determinare tale sequenza, o piano. 

Di fatto, la ricerca nello spazio degli stati può essere utilizzata anche per fare 

pianificazione. Se infatti si considerano due spazi gemelli, uno simulato e uno reale, 

la soluzione determinata mediante l'esecuzione simulata (nel primo spazio) costituirà 

il piano da utilizzare per l'esecuzione effettiva (nel secondo spazio). Una possibilità è 

quella di realizzare un sistema di produzione finalizzato alla pianificazione, e 

inserirlo all'interno del sistema di controllo di un secondo sistema di produzione, che 

utilizzerebbe la valutazione del primo sistema per effettuare la risoluzione di conflitti 

tra regole. 

Generalmente, però, i pianificatori fanno ricorso ad altri paradigmi di 

rappresentazione, preferibili in termini di semplicità di rappresentazione e, 

conseguentemente, di efficienza. Particolarmente utile è stato il passaggio alla 

rappresentazione logica degli stati e degli operatori di azione. Secondo il modello 

situazionale [Green 1969], il generico stato viene definito come congiunzione di 

letterali, mentre le azioni risultano definite mediante assiomi caratteristici. Il 

vantaggio principale di questa rappresentazione risiede nella possibilità di entrare 

nella struttura di ogni singolo stato, a differenza dei precedenti approcci nei quali gli 

stati erano visti come singole unità su cui applicare gli operatori di azione. In questo 

caso, invece, è possibile considerare l'effetto di ogni operatore su una porzione del 

mondo rappresentato nella configurazione corrente. Ciò a sua volta rende naturale la 

decomposizione del problema in sottoproblemi, semplificando notevolmente la 

rappresentazione e la ricerca della soluzione. Da un punto di vista teorico, è inoltre 

stato sviluppato un algoritmo completo che permette di effettuare la generazione del 

piano mediante una dimostrazione di teoremi per risoluzione. D'altra parte, un tale 
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algoritmo presenta il difetto di essere inefficiente per la maggior parte dei problemi 

di interesse pratico. A tale proposito, un problema non indifferente è costituito dal 

problema del contorno, costituito dalla difficoltà a rappresentare tutta la porzione del 

modello del mondo che non viene influenzata dall'applicazione dell'operatore. Nel 

caso della rappresentazione logica con il modello situazionale, per ogni operatore è 

necessario inserire, oltre agli assiomi caratteristici (che rappresentano i cambiamenti 

intercorsi durante l'applicazione dell'operatore stesso), anche gli assiomi al contorno 

(che rappresentano ciò che rimane inalterato). Il problema è che il numero di questi 

ultimi aumenta notevolmente all'aumentare della complessità del dominio, fino a 

superare le risorse computazionali disponibili. 

Per ovviare a questo inconveniente, si è ricorsi a linguaggi più ristretti e specifici. Di 

fatto, ciò che comunemente fa utilizzare il termine di pianificatore (e lo distingue 

non soltanto da un risolutore di problemi tramite ricerca nello spazio degli stati ma 

anche da un dimostratore di teoremi), è la scelta di un linguaggio di rappresentazione 

a carattere logico ma ristretto e caratteristico di una classe specifica di problemi, e la 

disponibilità di uno o più algoritmi di pianificazione. Spesso si identifica il termine 

pianificatore con quello di algoritmo di pianificazione. 

Uno dei primi linguaggi di pianificazione che, insieme ai suoi discendenti, ha 

costituito un paradigma a grande diffusione, è STRIPS. La sua principale 

caratteristica è quella di non richiedere un insieme enorme di assiomi al contorno 

espliciti. In questo approccio, ogni operazione è descritta da due diverse 

congiunzioni di predicati: una esprimente le precondizioni, e l'altra gli effetti. Questi 

ultimi comprendono sia i predicati che l'operatore rende veri, sia i vecchi predicati 

che vengono resi falsi. 

 

1.15 Spazio degli stati e spazio dei piani 

La rappresentazione dei piani come sequenza di passi, secondo il linguaggio di 

STRIPS, permette di contrapporre allo spazio degli stati uno spazio delle azioni (o 
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spazio dei piani), in cui i singoli punti rappresentato per l'appunto azioni, piuttosto 

che stati. Di conseguenza, alla ricerca nello spazio degli stati, caratterizzante il 

precedente approccio alla risoluzione dei problemi, si contrappone una ricerca nello 

spazio dei piani. Tale ricerca rimane, in questo schema, essenzialmente lineare; in 

altre parole, fissato un verso di derivazione, ad ogni passo viene associato quello 

immediatamente successivo (nel caso della ricerca in avanti, diretta ciò verso 

l'obiettivo) o immediatamente precedente (nel caso della ricerca all'indietro, ossia 

diretta dall'obiettivo). Nella pianificazione &grave; comunque largamente preferita la 

derivazione all'indietro (backward), in quanto, per la maggior parte dei problemi, si 

ha un più ridotto fattore di ramificazione dell'albero di ricerca. 

I primi algoritmi di pianificazione abbinati a STRIPS utilizzavano un metodo di 

risoluzione a pila di obiettivi, in cui l'obiettivo principale viene decomposto in un 

insieme di obiettivi secondari, ordinati in una pila (stack). Il metodo risulta però 

insufficiente per problemi in cui vi sia interazione tra i sottoproblemi. In questo caso 

è necessario seguire una pianificazione intrecciata, in cui più problemi vengono 

risolti simultaneamente, e il cui piano risultante non si possa esprimere come 

sequenza di piani parziali completi. Si parla allora di pianificazione non lineare. La 

tecnica più interessante per realizzare questo tipo di pianificazione &grave; quella 

che adotta l'affissione di vincoli (constraint posting), realizzata in sistemi quali 

MOLGEN [Stefik 1981], TWEAK [Chapman 1987]. 

L'idea dell'affissione di vincoli è quella di costruire un piano ipotizzando 

incrementalmente degli operatori, degli ordinamenti parziali tra operatori, e dei 

legami delle variabili all'interno degli operatori. Ad un dato momento del processo di 

risoluzione, possiamo avere un insieme di operatori utili, ma è possibile che non si 

abbia un'idea chiara di come questi operatori debbano essere ordinati l'uno con 

l'altro. Una soluzione è un insieme di operatori parzialmente ordinato e parzialmente 

specificato; per ottenere effettivamente un piano, si converte l'ordine parziale in uno 

tra diversi ordini totali possibili [Rich e Knight 1991, p.366]. 
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Riassumendo, le operazioni effettuate nella pianificazione lineare mediante affissione 

di vincoli sono:  

• aggiunta di passi: qui, a differenza della derivazione in avanti o all'indietro, è 

possibile inserire azioni in un qualunque punto della sequenza;  

• inserimento di vincoli: i principali vincoli sono quello di precedenza (o 

ordinamento), che stabilisce quando un'azione deve essere eseguita prima di 

un'altra, e quello di relazione causale (causal link), secondo il quale 

un'azione va eseguita immediatamente dopo un'altra;  

• istanze di variabili: se, ad esempio, viene aggiunto un passo di cui sono noti 

gli effetti, i corrispondenti legami di variabili vengono riportati sulle 

precondizioni.  

Il piano è dunque definito come un insieme di passi, vincoli e legami di variabili. 

Particolarmente interessante risulta il concetto di piano parziale. Come espresso in 

[Russell e Norving 1995], la sua rappresentazione è particolarmente semplice in 

quanto non contiene le relazioni di ordinamento che non hanno effetto sul 

raggiungimento dell'obiettivo. La soluzione di un problema, rappresentata come un 

piano parziale, è tale che una sua qualunque linearizzazione, quando eseguita, 

permette di raggiungere l'obiettivo. 

 

1.16 Pianificazione gerarchica 
Benché i pianificatori ad ordinamento parziale (POP = Partial Order Planner) 

costituiscano un ampliamento delle potenzialità fornite da STRIPS, per trattare 

problemi relativi al mondo reale è necessario poter rappresentare i piani a differenti 

livelli di complessità, adattandoli alle capacità di esecuzione del sistema. È 

necessario inoltre tenere conto delle risorse e del fattore tempo. Infine, per tenere 

conto dei cambiamenti dell'ambiente, bisogna dotare il pianificatore della capacità di 

modificare dinamicamente il piano o il processo stesso di pianificazione, prima che 

quest'ultimo venga completato (replanning). Una panoramica dei pianificatori per 
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domini reali (practical planners) è esposta sinteticamente in [Russell e Norving 

1995, pp. 367-390]. In questa sede ci si concentrerà unicamente sul primo problema, 

affrontato mediante la realizzazione dei pianificatori a ordinamento parziale con 

decomposizione gerarchica (HD-POP = Hierarchical Decomposition Partial Order 

Planner). 

L'idea è quella di rappresentare le azioni mediante due tipi di operatori: gli operatori 

primitivi e gli operatori astratti. Gli operatori primitivi sono quelli direttamente 

eseguibili dal sistema esecutore a disposizione. Gli operatori astratti sono tali che 

ognuno di essi viene decomposto in un certo numero di sottoazioni, cioè viene 

associato ad un insieme di altri operatori (mediante la relazione di decomposizione 

gerarchica). Tali operatori componenti formano un piano tramite il quale 

implementare l'operatore-padre. L'insieme di questi piani, infine, costituisce una 

libreria di piani alla quale il pianificatore accede quando necessario. La 

pianificazione gerarchica può essere realizzata estendendo un linguaggio come 

STRIPS in modo da includere la rappresentazione degli operatori astratti (o non 

primitivi), e modificando l'algoritmo di pianificazione per consentire l'operazione di 

rimpiazzamento di un operatore non primitivo con la sua decomposizione (intesa 

come insieme delle sue sottoazioni organizzate in un piano). 

L'utilità di questo tipo di pianificatori risiede dunque nella possibilità di costruire 

piani che si adattano a differenti capacità di esecuzione. Su tale caratteristica si è 

fatto riferimento per la realizzazione del sistema implementato in questo lavoro, 

dotandolo della capacità di presentare piani all'utente adattandoli alle azioni 

correntemente eseguibili da quest'ultimo. La decomposizione gerarchica presenta 

inoltre il vantaggio di poter rappresentare il problema a differenti gradi di dettaglio, 

rendendolo più facilmente comprensibile allo sviluppatore ed agevolandolo nell'uso 

dell'approccio top-down nella fase di analisi del problema stesso. 
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1.17 Ragionamento su piani e stato mentale 
Sin qui, nel capitolo, si è fatto riferimento a due attività aventi relazione con i piani: 

la costruzione del piano (plan generation), in cui consiste la pianificazione, e 

l'esecuzione del piano (plan execution). Il sistema che realizza queste procedure, e 

che si potrebbe denominare risolutore di problemi per pianificazione, è costituito 

quindi da un pianificatore e da un esecutore di piani. Una volta fornito l'obiettivo, il 

pianificatore si mette in moto per la generazione del piano che verrà successivamente 

eseguito dal sistema esecutore. 

Questo schema ha però un importante limite: se infatti il dominio del problema 

cambia durante la fase di pianificazione o quella di esecuzione, il piano può non 

essere più eseguibile, oppure la sua esecuzione può non risultare più conveniente. In 

una situazione di questo tipo, il sistema deve essere in grado di cambiare il piano, o 

addirittura l'obiettivo. A tal fine, è necessario includere il processo di individuazione 

dell'obiettivo e quello di adozione di un piano. Per quest'ultimo caso si parla anche di 

ragionamento su piani, in cui il piano è considerato come oggetto, senza considerare 

la sua struttura interna e una sua eventuale modificazione (da non confondersi con il 

ragionamento nello spazio dei piani, in cui gli operatori agiscono sul piano 

specificandolo fino a completarlo). 

La possibilità che un piano venga assunto dal sistema riflette la distinzione che 

intercorre tra conoscere e adottare un piano. Esistono guide nelle quali sono indicati 

i modi più diversi per suicidarsi [Sabatini 1994] o che illustrano piani e strategie per 

diventare depressi, per andare male negli studi o per ingrassare sempre di più.[Rolla 

1994]. 

. È chiaro che la disponibilità di questi piani non è condizione sufficiente perché il 

potenziale lettore ponga in atto la prima sequenza che gli sia capitata sotto gli occhi. 

Per adottare un piano, cioè per far sì che la sua conoscenza dia inizio ad un'attività (al 

fine di eseguirlo o di completarlo), è necessario un certo insieme di credenze e di 

intenzioni. Si supponga di sapere che per spostarsi dall'altra parte della città sia 

necessario viaggiare in autobus, e che per prendere l'autobus si debba comprare il 
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biglietto. Innanzitutto, affinché questa procedura venga adottata, bisogna voler 

compiere ognuna delle azioni (comprare il biglietto, salire sull'autobus, raggiungere 

la destinazione); poi bisogna credere di poter comprare il biglietto, di poter 

raggiungere la fermata, di saper individuare il bus da prendere, di poter individuare la 

fermata di destinazione. È sufficiente non credere di avere i soldi per comprare il 

biglietto, per evitare di mettersi in attività. Naturalmente, le condizioni citate servono 

soltanto per iniziare l'attività, ma non necessariamente per continuarla: se il 

portafoglio è vuoto, la credenza di avere i soldi viene presto smentita, e l'attività 

cessa. 

Le credenze e le intenzioni che permettono l'adozione del piano sono aspetti 

caratteristici del sistema esecutore, a differenza della descrizione del dominio nel 

quale l'esecuzione viene effettuata. Se il piano da adottare viene considerato come 

parte della conoscenza soggettiva del sistema esecutore, tale rappresentazione, 

insieme con le credenze e le intenzioni, verrà a costituire uno stato mentale (tali 

concetti risultano più chiari nel prossimo capitolo, in cui viene introdotta la nozione 

di agente). 

 

1.18 Desideri, obiettivi e intenzioni 
Nel precedente paragrafo si è parlato intercambiabilmente di desideri, volontà, 

intenzione. Da quanto fin qui scritto non è ancora chiaro se i concetti corrispondenti a 

questi termini vadano distinti, e soprattutto quali di essi siano indispensabili per il 

trattamento dei piani. In effetti, la distinzione esiste, come mostrato informalmente 

attraverso gli enunciati seguenti, inseriti nel contesto della risoluzione di problemi 

nello spazio dei piani:  

• Il desiderio fa riferimento ad un'azione per la quale è possib ile definire un 

problema (ma soltanto se vengono soddisfatte certe condizioni). È dunque il 

potenziale obiettivo di un problema. Le condizioni sono tali da impostare il 

problema in modo coerente e da consentire almeno in linea di principio, il 

processo di risoluzione. È possibile avere più desideri fra loro conflittuali, per 
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i quali non è possibile impostare priorità nella risoluzione, a meno di fare una 

scelta tra quelli da considerare.  

• L'obiettivo fa riferimento ad un'azione per la quale viene definito un 

problema, ma non è stato attivato il processo di risoluzione. Corrisponde a 

quello che fin qui &grave; stato chiamato l'obiettivo del problema. Rispetto ai 

desideri, gli obiettivi hanno caratteristiche di coerenza tali che, considerato un 

insieme di essi, è possibile impostare un problema che consenta il loro 

raggiungimento.  

• L'intenzione fa riferimento ad un'azione per la quale viene definito il 

problema, ed è attivata una procedura per la sua risoluzione.  

Per rendere la distinzione più evidente, si consideri il seguente scenario: 

Marco ha due desideri incompatibili tra loro: quello di superare il suo primo esame 

universitario, e quello di andare al concerto del suo gruppo preferito. Il concerto è 

la sera stessa, mentre l'esame è la mattina dopo. Il giovane sa che se andrà al 

concerto non avrà il tempo per fare l'ultimo ripasso, compromettendo la possibilità 

di superare la prova. Decide allora di rinunciare al concerto, e di puntare all'esame. 

Il desiderio prescelto diventa il suo obiettivo. Ma subito dopo si ricorda di non aver 

ancora studiato una parte importante del programma, e si rende conto che le 

speranze di prendere l'esame sono davvero scarse. Allora accantona l'obiettivo, e 

riconsidera la possibilità di andare al concerto. Il desiderio scartato diventa il nuovo 

obiettivo. Il ragazzo valuta se fa in tempo ad acquistare il biglietto, prima che il 

botteghino chiuda: conclude che può ancora farcela. Finalmente, il nuovo obiettivo 

diventa un'intenzione, e da quel momento Marco si mette d'impegno per organizzare 

la serata musicale. 

Nella situazione presentata, è possibile mettere in evidenza una sequenza di processi 

distinti:  

1. formazione di desideri; 

2. formazione di obiettivi, in cui avviene la scelta di un desiderio o di più 

desideri mutuamente coerenti; 
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3. formazione di intenzioni. Questa fase consiste nell'assunzione dell'impegno 

(commitment) che viene successivamente portato avanti per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati, e nella costituzione di uno stato mentale che sarà qui 

indicato con il termine di stato intenzionale; 

4. Attività intenzionale, in cui l'impegno precedentemente preso viene 

mantenuto nel tempo. Questo processo viene condizionato dallo stato 

intenzionale. 

Una volta compresa la distinzione tra desideri, obiettivi e intenzioni, risulta chiaro 

perché siano queste ultime ad avere il ruolo determinante nell'adozione di piani e, più 

generale, nel ragionamento su piani. Nelle prime tre fasi della sequenza presentata, si 

ha la costituzione di uno stato mentale contenente le intenzioni, lo stato intenzionale. 

Questo determina la successiva attività intenzionale, della quale è parte il 

ragionamento su piani. Tuttavia, per meglio comprendere gli aspetti innovativi 

rappresentati dalla pianificazione centrata sullo stato mentale, è necessario analizzare 

più a fondo il concetto di intenzione e la relazione tra stato intenzionale e attività 

intenzionale. 

 

1.19 Stato intenzionale e attività intenzionale 
Lo stato intenzionale, ottenuto dopo l'assunzione dell'impegno, è costituito da una o 

più intenzioni, relative ad altrettante azioni, ed eventualmente da un certo insieme di 

credenze. Queste ultime possono però non essere inizialmente presenti, e venire 

generate in un secondo tempo. Si supponga, ad esempio, che lo stato contenga una 

sola azione e la relativa intenzione. Pur non essendo presente la credenza 

sull'eseguibilità dell'azione, tale stato può determinare un'analisi mezzi- fini, 

propagando l'intenzione alle sottoazioni via via trovate, fino a scomporre 

quest'ultima in un insieme di azioni credute eseguibili. A questo punto, sarà la 

credenza di eseguibilità a propagarsi dalle azioni elementari fino all'azione 

principale. 
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L'attività intenzionale consiste in due processi distinti: uno corrisponde a quella che 

in filosofia viene chiamata L'intenzione diretta al futuro, ed esprime l'"avere 

intenzione di...". L'altro corrisponde all' intenzione diretta al presente, ed esprime 

l'"agire con l'intenzione di..." [Bratman 1987][Cohen e Levesque, p. 216]. La prima è 

un'attività psicologica, la seconda pratica. Pollack, a tale proposito, parla di pensiero 

intelligente e comportamento intelligente [xrefer: intention]. Cohen e Levesque 

[[Cohen e Levesque, p. 215] parlano a proposito di rational balance, riferendosi alla 

relazione tra credenze, obiettivi e intenzioni da una parte, e azioni dall'altra. 

È importante mettere in evidenza che il significato dell'intenzione risiede non 

soltanto nella sua relazione con l'azione a cui si riferisce, ma anche nella relazione 

con il comportamento intenzionale. Questa relazione è nota come riferimento 

intenzionale o intenzionalità [xrefer: intentionality],[Garzanti 1993, alla voce 

intenzione]. L'intenzionalità rappresenta il riferimento del pensiero ad un oggetto, 

tramite la rappresentazione. In questo caso ci sono due riferimenti intenzionali: 

quello dello stato intenzionale nei confronti dell'azione che ne costituisce l'oggetto, e 

quello dell'attività nei confronti dello stato intenzionale. 

Quanto appena esposto serve soltanto a scalfire la superficie di un di mondo 

concettuale di estrema complessità, in cui la speculazione filosofica è tuttora accesa. 

1.20 Piano come stato mentale 
Nelle sezioni precedenti si è visto come, nell'ambito della risoluzione di problemi 

effettuata mediante la pianificazione, l'introduzione del ragionamento su piani abbia 

reso necessaria la rappresentazione di credenze e intenzioni. Grazie ad esse, il 

risolutore di problemi è in grado di adottare un piano completo, scegliendolo tra 

quelli disponibili, per poi eseguirlo subito dopo; oppure, può considerare un piano 

parziale, per poi estenderlo e completarlo; o ancora, in assenza di un piano, può 

partire dall'obiettivo principale e considerare il processo per generare la struttura di 

azioni, credenze e intenzioni a partire dalle quali sia possibile dare il via 

all'esecuzione. Azioni, credenze e intenzioni che vanno a costituire quello che 
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Bratman chiama uno stato mentale. Di più, è possibile dotare il sistema della capacità 

di generare potenziali obiettivi (i desideri), selezionarne un insieme coerente (gli 

obiettivi veri e propri) e adottarne un sottoinsieme (le intenzioni) ai fini dell'attività 

volta al loro raggiungimento (l'attività intenzionale). 

Bratman fa però un passo ulteriore: invece di considerare il piano come una struttura 

di azioni inserite in uno stato mentale (lo stato intenzionale), come nella terminologia 

fin qui usata, ridefinisce il piano estendendo l'uso del termine a tutto lo stato mentale. 

Perciò, quello che fin qui è stato chiamato stato mentale viene a coincidere con la 

nozioni estesa di piano. Di conseguenza, anche l'attività intenzionale viene 

interpretate in funzione del piano come stato mentale: l'intenzione diretta al futuro 

corrisponde alla pianificazione, cioè alle attività di generazione, estensione e 

completamento del piano; l'intenzione diretta al presente diventa l'esecuzione del 

piano stesso. Infine, il commitment corrisponde alla creazione di un piano parziale. 

Anche se per gli addetti ai lavori questo cambiamento di prospettiva possa risultare 

ovvio, per il profano si tratta di un salto concettuale notevole poiché, secondo il 

senso comune, anche quando si dice di avere in mente un certo piano, si fa 

riferimento a quest'ultimo come l'oggetto del proprio stato mentale e non come lo 

stato mentale tout court. Perciò non è immediato cogliere appieno la plausibilità del 

nuovo punto di vista, e a tale proposito può risultare utile la considerazione seguente: 

così come nella pianificazione classica, anche in questo caso il piano parziale 

determina il processo di pianificazione, mentre il piano totale determina quello di 

esecuzione. È questa corrispondenza ad avere reso naturale la nuova definizione. La 

costruzione di un piano è un'attività che comprende la simultanea estensione della 

rete di azioni, credenze e intenzioni, necessaria affinché venga innescata la fase di 

esecuzione. Alla struttura di azioni, corrispondente al piano in senso classico, viene 

dato il nome di recipe (ricetta). Il recipe è dunque soltanto una delle componenti del 

piano come stato mentale. 
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1.21 Struttura delle credenze e delle intenzioni di un piano 
Bratman ha analizzato il concetto di intenzione in relazione a quello di piano, e di 

aver ridefinito quest'ultimo come stato mentale. Pollack ne ha approfondito la 

strutturazione formale. In [Pollack 1990], riprende la distinzione di Bratman tra 

piano come recipe e piano come stato mentale. Quest'ultimo viene qualificato come 

complex mental attitude, mettendo in evidenza la complessità (e dunque la 

decomponibilità) di tale stato mentale. 

 

 

Un piano è dunque definito nel modo seguente:  

P = (R,I,B) 

dove:  

R <-> recipe 

I <-> intenzioni 

Bel <-> credenze (belief) 

Le intenzioni e le credenze sono definite tramite operatori modali nella logica BDI 

[Frixione 1994],[Rao e Georgeff 1991]. Pollack, in particolare, ha individuato un 

insieme di requisiti (associati all'operatore intenzione e credenza) che, se verificati, 

rendono il piano eseguibile.  

Si consideri il seguente esempio: sia b un'azione, {ai} sia l'insieme delle sottoazioni 

in cui b può essere decomposta. Si supponga inoltre che R sia un recipe per eseguire 

b tramite le ai. I requisiti per le credenze sono:  

 

1)   Bel(ai) ↔ Credenza di poter eseguire ogni ai di R.  

2)   Bel(R ⊃ b) ↔ Credenza che l'esecuzione del recipe R determini l'esecuzione di b. 

3)   Bel(ai ⊃ b) ↔ Credenza che ogni sottoazione ai di R gioca un ruolo nel piano; In altri 

termini, l'esecuzione di ai determina l'esecuzione di b, oppure abilita 

l'esecuzione di un'altra sottoazione aj. 
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I requisiti per le intenzioni sono:  

 

4)   I(ai) ↔ Intenzione di eseguire ciascuna sottoazione ai.  

5)   I(R ⊃ b) ↔ Intenzione di eseguire il recipe R al fine di eseguire b. 

6)   I(ai ⊃ b) ↔ Intenzione di eseguire ogni sottoazione ai al fine di eseguire b. 

 

In realtà, tali vincoli possono essere ridotti a quattro in quanto, secondo Pollack, la 

relazione 4) implica la 1), e la 5) implica la 2). 

Viene cioè assunto che:  

• L'intenzione di eseguire un'azione implica la credenza di poterla eseguire.  

• L'intenzione di eseguire un'azione al fine di eseguirne un'altra implica la 

credenza che l'esecuzione della prima abbia un ruolo nell'esecuzione della 

seconda.  

 

1.22 Note conclusive 
In [Pollack 1992], si richiama l'attenzione sul fatto che gli ultimi sviluppi sulla 

pianificazione hanno rivalutato un aspetto dell'intelligenza artificiale da molti 

attaccato a favore dei sistemi reattivi e non simbolici, nei quali la pianificazione non 

viene presa in considerazione. È interessante come in formalizzazioni quali quella 

proposta da Pollack ci sia ancora posto per considerazioni provenienti dalla 

psicologia del senso comune e dall'analisi introspettiva. Probabilmente ciò non è un 

caso, dato che la pianificazione è uno dei processi in cui la coscienza ha spesso un 

ruolo determinante. 

La seconda osservazione è che sia i piani come stati mentali, sia gli stati emotivi (di 

cui si è trattato nel primo capitolo) sono considerati stati disposizionali, cioè stati 

mentali che favoriscono o determinano comportamenti specifici. A tale proposito, 

sarebbe auspicabile studiare in che misura sia possibile utilizzare la pianificazione di 

tipo più recente per la rappresentazione e la simulazione computazionale dei processi 

emotivi, o di una scelta ristretta di essi.



 
 
Capitolo 4 
Assistenti virtuali 
 
 
 
 
 
 

1.23 Introduzione 
In questo capitolo si introduce la nozione di agente, viene fatta una panoramica delle 

diverse tipologie di agenti a cui si fa riferimento in letteratura, ci si concentra poi 

sugli agenti di interfaccia, e in particolare sugli agenti intelligenti, i quali 

costituiscono il modello a cui si è voluto fare riferimento nella progettazione del 

prototipo. Un'attenzione particolare viene riservata agli help agent. In particolare, si 

considera il caso dell'agente di Office, il più noto e criticato dei sistemi di questo tipo 

a diffusione commerciale, cercando di metterne in evidenza i limiti di usabilità. Lo 

scopo è quello di evidenziare la distinzione tra un help agent di questo tipo, e un 

assistente centrato sulla guida all'esecuzione di compiti complessi, sul quale si è 

basato il lavoro di tesi. 

 

1.24 Il concetto di agente 
Come per il termine di emozione, del quale si è trattato nel secondo capitolo, anche 

per quello di agente è difficile fornire una definizione soddisfacente. La 

corrispondente nozione è estremamente generica, si applica ad una molteplicità di 

contesti differenti, si ritrova sia nell'uso comune che in ambito tecnico-scientifico.  

Anche volendo limitarsi al dominio informatico e alla nozione più specifica di agente 

software, il problema di definizione permane. Un primo motivo scaturisce dal fatto 

che il questo concetto è emerso da ambiti di ricerca differenti. Ad esempio, nello 
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studio sulla computazione parallela, vi era la necessità di scomporre una procedura 

nelle sue componenti indipendenti. Nella indagine relativa ai sistemi aperti e 

all'intelligenza artificiale distribuita il problema era quello di rappresentare la 

conoscenza relativa a domini complessi e di poterne gestire le modificazioni nel 

tempo, come ad esempio nel caso della progettazione di robot autonomi in ambiente 

reale. Una prima formulazione del concetto di agente si ebbe negli anni '70, con il 

modello di attore concorrente di Carl Hewitt [1977]. L'attore era concepito come un 

oggetto indipendente, interattivo, in grado di eseguire procedura in concorrenza con 

altri oggetti simili, e di scambiare messaggi con essi.  

Un secondo elemento al quale ricondurre i differenti usi del concetto di agente è 

costituito dal fatto che, a prescindere dagli ambiti in cui si è originariamente 

sviluppata tale nozione, attualmente sembrano permanere alcuni modelli distinti, ai 

quali tende l'indagine speculativa e la ricerca applicativa. Le differenti metafore 

soggiacenti a tali modelli fanno sì che un agente software possa venire visto, in modo 

alternativo, come:  

1. una procedura indipendente 

2. un organismo autonomo 

3. un fornitore autonomo di servizi 

4. un collaboratore personale. 

Secondo il primo paradigma, l'agente è visto come un'entità computazionale di tipo 

elementare, mentre negli altri corrisponde a sistemi incrementalmente più complessi. 

Nel modello 4 (nel quale possono collocarsi gli agenti di interfaccia, descritti nel 

paragrafo seguente), il sistema ha persino caratteristiche simili a quelle dell'utente 

umano con il quale interagisce. 

Nonostante le differenze tra i diversi paradigmi di agente, in tutti è presente una 

caratteristica che può essere utilizzata per una definizione di lavoro tramite la quale 

individuare il concetto nella sua forma più astratta. Tale caratteristica consiste nella 

separazione dell'agente dall'ambiente nel quale è immerso e con il quale si trova ad 

interagire. 
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In questa definizione si evidenzia la reactivity, consistente nella capacità di percepire 

l'ambiente (ricevendo informazioni tramite i sensori) e di agire su di esso (eseguendo 

azioni o trasmettendo informazioni per mezzo degli attuatori o effettori). L'azione è 

generalmente funzione della percezione. 

Un'altra proprietà con cui caratterizzare l'indipendenza dell'agente dall'ambiente 

esterno è costituita dall'autonomia del controllo: la conoscenze necessaria per 

attivare gli effettori è parte dell'agente stesso. Dunque, il più generale agente è 

caratterizzato da reattività e da controllo autonomo. 

 

1.25 Organizzazione tassonomica 
La definizione generale di agente, introdotta nel precedente paragrafo, non è 

sufficiente da sola per inquadrare alcuno dei paradigmi citati, né tantomeno il tipo di 

agente scelto come riferimento per l'assistenza all'esecuzione di compiti complessi. 

D'altra parte, tale definizione permette di trasformare i suddetti paradigmi in 

altrettante tipologie di agenti, che possibile poi organizzare in una tassonomia. La 

strutturazione tassonomica permette a sua volta di sistemare molte delle proprietà 

attribuite alle diverse classi di agenti, e di selezionare un percorso volto ad 

individuare la classe su cui si concentrerà l'indagine dei prossimi paragrafi e 

costituita dagli agenti di interfaccia. 

L'attraversamento di tale percorso, che va dai sistemi più semplici verso strutture più 

complesse, dovrebbe consentire una maggiore comprensione di queste ultime, alla 

luce di quella che Valentino Braitemberg chiama la legge della maggiore fatica 

analitica [Braitemberg 1984]: «È molto più facile immaginare il comportamento (e 

le implicazioni comportamentali) di un congegno che noi otteniamo grazie alla 

sintesi di meccanismi sempre più complessi, piuttosto che provare ad analizzare il 

comportamento esterno di una "scatola nera" e immaginare cosa sta accadendo lì 

dentro» [Dennet 1991, ed. it., p. 195]. 
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Le tappe principali del percorso tassonomico seguito sono costituite dalle seguenti 

classi di agenti: 

• agente autonomo  

• agente software  

• agente intelligente  

• agente collaborativo  

• agente di interfaccia (intelligente, collaborativo) 

L'albero tassonomico sarà inoltre sviluppato soltanto intorno al percorso considerato. 

In altri termini, per ogni classe a partire da quella principale (costituita dalla classe 

generale di agente) verranno espanse soltanto le sottoclassi del percorso selezionato, 

in modo che ad ogni passaggio siano evidenziate le proprietà che non appartengono 

al tipo di agente prescelto. Si sottolinea inoltre che tale classificazione è arbitraria e 

opinabile (in quanto fa riferimento ad una letteratura inconsistente sull'argomento), 

ma ha la funzione di fornire un'immagine più chiara possibile del paradigma di 

agente del quale si desidera trattare. A tale proposito, i principali riferimenti 

considerati sono [Franklin et al.1996], [Nwana 1996]. 

La tassonomia parziale è illustrata nella figura presentata più avanti. 

La prima distinzione adottata, a partire dalla radice della tassonomia, è quella fra 

agente autonomo e agente collettivo. Con il secondo termine, scelto arbitrariamente, 

si è voluto indicare gli agenti la cui esistenza ha senso unicamente nel 

comportamento collettivo, come per gli agenti di Minsky [1985]. L'agente autonomo 

ha al contrario un certo grado di individualità che si esprime principalmente 

attraverso la proprietà di persistenza (o continuità temporale o robustezza), secondo 

la quale l'agente continua ad esistere anche dopo aver eseguito un certo compito. Nel 

caso degli agenti software, tale proprietà è uno degli elementi per distinguerli dai 

programmi ordinari. 

Un agente autonomo può essere distinto in base al substrato sul quale viene 

implementato. Si parlerà, a seconda dei casi, di agente biologico, agente robotico (o 

robot) e agente computazionale [Franklin et al. 1996]. 
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agente 

agente 
autonomo 

agente 
computazionale 

agente software 

“agente utile” 

agente  
deliberativo 

agente 
intelligente agente (intelligente) 

collaborativo 

agente di 
interfaccia 

agente collettivo 

agente robotico 

agente biologico 

agente di vita 
artificiale 

virus 

… 

agente mobile  
(intelligente, collaborativo) 

agente reattivo 

Tassonomia degli agenti. 
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In questo punto del percorso tassonomico, gli agenti si avvicinano al paradigma che 

li vede come organismi indipendenti, e non sono ancora specificati come fornitori di 

servizi in risposta ad istruzioni esterne. Come esempio di tale tipo di sistemi si 

potrebbero immaginare i primi organismi viventi, ipotizzati da Dennet [1991] in una 

fase della loro costituzione evolutiva in cui, da semplici sistemi replicatori, si passò 

ad altri nei quali venne a crearsi la distinzione tra "interno" ed "esterno" (cioè, tra 

agente e ambiente), e tali da sopravvivere (persistenza) almeno fino alla successiva 

replicazione. 

L'agente computazionale ha come sottoclassi l'artificial life agent e l'agente software. 

In questo caso, il criterio adoperato è quello del tipo di ambiente nel quale l'agente si 

trova immerso [Franklin et al. 1996]. 

L'agente software è caratterizzato da un tipo più specifico di autonomia, tale da 

sussistere non soltanto rispetto all'ambiente ma anche rispetto alle istruzioni ricevute. 

Questa forma di autonomia si può indicare con il termine di iniziativa, e si esprime in 

questa classe attraverso la proprietà di attivazione autonoma (self-starting): 

l'esecuzione di una procedura avviene in dipendenza dallo stato interno dell'agente e 

non è determinato da una richiesta esterna. In questo caso, l'agente rientra nel 

paradigma che lo vede come un fornitore di servizi, per il quale acquistano 

importanza i messaggi ricevuti e le relazioni tra tali istruzioni e l'esecuzione di 

compiti. 

Gli agenti software hanno come sottoclassi i virus e quelli che saranno qui designati 

con l'etichetta di agenti utili, per contrapporli ai primi. Gli agenti utili vengono a loro 

volta distinti in agenti reattivi e agenti deliberativi [Nwana 1996]. Un agente 

deliberativo è "un agente che possiede un modello esplicito e simbolico del mondo, e 

in cui le decisioni (relative ad esempio a quali azioni eseguire) sono prese tramite un 

ragionamento di tipo simbolico" [Wooldridge 1995, p.42]. Sul versante opposto ci 

sono gli agenti reattivi, ad esempio quelli di Brooks [1991], il cui controllo è 

realizzato principalmente per mezzo di reti neurali (gli agenti di Brooks sono agenti 

robotici, ma è sempre possibile immaginare una versione in simulata, come agenti 

sofware in ambiente virtuale). 
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La classe degli agenti deliberativi ha un buon numero di sottoclassi, che 

corrispondono alle tipologie di agenti presenti nel mercato o descritti in letteratura. In 

particolare, si vuole considerare gli agenti intelligenti, la cui "intelligenza" consiste 

in un insieme di abilità (non necessariamente tutte presenti) comprendenti 

principalmente: capacità di risolvere problemi o di pianificare, adattività, 

apprendimento, rappresentazione della conoscenza, condivisione di conoscenze tra 

più agenti. Queste ulteriori proprietà fanno sì che anche il grado di autonomia del 

sistema aumenti: l'iniziativa dell'agente diventa più sofisticata, e viene a 

comprendere l'orientamento verso l'obiettivo e la flessibilità (cioè, la capacità di 

selezionare sequenze di azioni non precostituite e dipendenti dallo stato interno 

dell'agente e dell'ambiente). 

Una sottoclasse degli agenti intelligenti è costituita dagli agenti collaborativi. La 

collaborazione può fornire un ulteriore contributo all'autonomia di un agente: una 

volta aver ricevuto un'istruzione, quest'ultimo potrebbe negoziare per modificare la 

richiesta, chiedere chiarimenti, oppure persino rifiutarsi di eseguirla. 

L'ultima classe del percorso tassonomico preso in considerazione è costituita dagli 

agenti di interfaccia (interface agent). Questi, in senso più generale, sono definiti 

essenzialmente dal fatto di interagire con l'utente, nei confronti del quale rivestono il 

ruolo di fornitori di servizi. In base a tale definizione, non è detto che un agente di 

interfaccia debba essere necessariamente di tipo intelligente o collaborativo. Ma se 

invece si sceglie di caratterizzare in modo più specifico questo tipo di agenti, 

attenendosi al paradigma che li inquadra come collaboratori simili agli utenti umani, 

diventa essenziale che essi abbiano in dotazione l'autonomia e la flessibilità tipiche 

dei sistemi intelligenti, unite alla capacità di interagire con l'utente, o con altri agenti 

software, in modo collaborativo. 

 

1.26 Gli agenti di interfaccia 
Come anticipato nel precedente paragrafo, un agente di interfaccia può essere 

definito "in senso debole" come agente in grado di comunicare con l'utente (oltre che 

con altri sistemi o agenti), e "in senso forte" come una sorta di persona virtuale, un 
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compagno con il quale l'utente può interagire in modo analogo a quanto farebbe con 

un altro umano. 

In questa seconda accezione si parla anche di smart agent, termine con il quale si 

intende un sistema ideale, non ancora implementato, ma tale da costituire un modello 

rispetto al quale gli attuali prototipi e le realizzazioni commerciali debbono fare 

riferimento, e verso il quale dovrebbe tendere la ricerca del settore. Una caratteristica 

sulla quale si punta nella realizzazione di molti agenti di interfaccia è 

l'antropomorfismo: l'agente è tale da avere un comportamento o un aspetto simile, in 

una certa misura, a quello di un essere umano. Alcuni agenti si mostrano all'utente 

tramite personaggi virtuali animati, dalle fattezze più varie, realizzati grazie alla 

computer grafica. Altri sistemi danno maggiore importanza alla capacità di effettuare 

dialoghi in linguaggio naturale. Alcune classi più specifiche, i chatter-bot, sono 

unicamente specializzati su quest'ultimo aspetto [Maistrello 2001][Pranzetti 1999]. Il 

primo esempio di un programma di questo tipo è Eliza di Weizenbaum [1966] più di 

recente, è stato sviluppato un numero sempre maggiore di sistemi che utilizzano il 

dialogo in linguaggio naturale finalizzato all'intrattenimento o alla didattica. 

Un altro contributo all'antropomorfismo di un agente d'interfaccia viene fornito 

dotando il sistema di un carattere o personalità virtuale (ossia, un insieme di tratti 

comportamentali che simulano i diversi tipi caratteriali di una persona. 

L'agente può inoltre essere dotato di emotività, consistente in un insieme di 

funzionalità atte a simulare l'espressione emotiva, il riconoscimento dello stato 

emotivo dell'utente, o la capacità di indurre nell'utente stesso un certo stato d'animo. 

Per fare un esempio specifico, dai risultati di alcuni studi sembra che l'adozione di un 

sistema di humor computazionale predisponga le persone verso uno stato emotivo 

tale da migliorare l'interazione con la macchina [Morkes et al. 1999]. 

Oltre all'antropomorfismo, un'altra caratteristica di un agente del tipo considerato 

consiste nella capacità di costruire un modello dell'utente, grazie al quale esplicare un 

comportamento adattivo. Il modello può comprendere le caratteristiche del tipo di 

utente con il quale avviene l'interazione, il suo livello di competenza nello 
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svolgimento di una classe fissata di compiti, ma anche lo stato emotivo e i tratti della 

personalità. 

Alcuni agenti sono dotati di uno stato mentale del tipo descritto nel capitolo 3, 

definito come insieme di credenze (belief), desideri (desire) e intenzioni (intention) 

rappresentati per mezzo di operatori modali. Si parla in tal caso di agente BDI [Rao, 

Georgeff 1995]. Poiché l'utente stesso può essere rappresentato come un agente 

dotato di un analogo stato mentale, è possibile includere tale rappresentazione nel 

modello dell'utente. Ciò consente all'agente, tra le diverse possibilità, quella di 

decidere in che misura tenere conto, nella propria azione, delle intenzioni dell'utente. 

Questa ulteriore forma di autonomia dell'agente (che questa volta fa riferimento non 

soltanto all'ambiente nel quale percepisce e agisce, o alle istruzioni, ma anche ai 

desideri e alle intenzioni dell'agente), verrà qui indicata con il termine di 

individualità. Lo schema seguente riassume l'ampliamento del concetto di 

autonomia, che rappresenta la caratteristica maggiormente distintiva degli agenti: 

 

paradigma di agenti classe di agenti tipo di autonomia caratteristiche del tipo 

di autonomia 

1. agente come 

procedura 

indipendente 

agente (nel senso più 

astratto) 

indipendenza separazione 

dall'ambiente = 

reattività + controllo 

autonomo 

2. agente come 

organismo 

autonomo 

agente autonomo autonomia determinata 

dalla persistenza 

 

3. agente come 

fornitore autonomo 

di servizi 

agente utile iniziativa autonomia rispetto alle 

istruzioni, attivazione 

autonoma 

4. agente come 

persona virtuale 

agente di interfaccia “individualità” 

(iniziativa rispetto 

all’utente) 

autonomia rispetto 

all'utente 
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Si consideri infine una proprietà accessoria per gli agenti di interfaccia: la mobilità, 

consistente nella capacità per l'agente di muoversi nell'ambiente nel quale è immerso. 

Tale proprietà non è di solito caratteristica di tali agenti, dato che questi in genere 

non sono mobili in quanto generalmente ancorati al supporto con il quale si 

interfacciano con l'utente. D'altra parte, se si considera che in futuro uno stesso 

agente sia accessibile da una qualunque postazione di accesso alla rete, e che tale 

postazione potrà in futuro essere costituita da un personal computer come da un 

cellulare, è possibile prevedere che la mobilità possa diventare in futuro un aspetto di 

maggiore rilevanza nel connotare l'agente di interfaccia come entità scorporata dal 

particolare dispositivo di input-output. 

 

1.27 Gli assistenti intelligenti 
Gli agenti di interfaccia possono essere distinti in due categorie principali: quella 

degli agenti di intrattenimento (enterteinment agent) e quella degli agenti orientati ai 

compiti o assistenti intelligenti (intelligent assistant). La trattazione si limiterà da qui 

in poi a questi ultimi. 

L’idea di agente proposta da Pattie Maes, del MIT's Media Lab, è quella di un 

assistente personale in grado di collaborare con l'utente sullo stesso ambiente di 

lavoro, secondo lo schema seguente: 

 

Schema tratto da [Maes 1994] 
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Si noti che, in tale modello, l'agente non costituisce un semplice tramite tra 

l'ambiente di lavoro (costituito ad esempio dai comandi di un particolare programma 

applicativo) e l'utente: quest'ultimo infatti deve essere libero, quando lo voglia, di 

poter eseguire in azioni e svolgere compiti autonomamente. 

Secondo il paradigma proposto dalla Maes (ma sviluppato anche grazie alle 

intuizioni di Negroponte [1970] e Kay [1984]), il compito principale di un assistente 

è quello di collaborare con l'utente in modo da alleviarlo da almeno parte del lavoro 

di gestione delle informazioni e dei compiti da eseguire. I due problemi ai quali il 

sistema dovrebbe porre rimedio sono infatti costituiti dal sovraccarico di 

informazioni (information overload) e dal sovraccarico di lavoro (work overload) 

[Maes 1994].  

Come esempio del primo tipo di problemi, si consideri la difficoltà sempre maggiore 

degli utenti nel leggere quotidianamente e organizzare la posta elettronica, o nel 

consultare, scaricare e classificare tematicamente la documentazione reperita durante 

la navigazione sul web. Per fare un esempio del secondo problema, si pensi ai 

programmi applicativi le cui nuove realizzazioni generalmente supportano un 

numero incrementalmente crescente di comandi aggiuntivi. Oltre un certo limite, 

diventa difficile non soltanto rappresentare graficamente tali comandi (non rimane 

più spazio per visualizzare nuovi pulsanti, e anche l'organizzazione in menù risulta 

appesantita), ma soprattutto diventa complicato per l'utente ritrovare il comando 

corrispondente all'operazione desiderata, o addirittura venire a conoscenza 

dell'esistenza stessa di molti dei comandi disponibili. 

In tale situazione, il compito dell'assistente dovrebbe essere quello di presentare 

all'utente l'interfaccia con i comandi più vicini all'obiettivo corrente e, quando risulti 

utile, eseguire operazioni di propria iniziativa. 

L'assistenza fornita all'utente può esplicarsi in modi differenti: l'agente può 

mascherare la complessità di un certo compito, ed eseguire azioni al posto 

dell'utente, oppure può guidare l'utente nell'esecuzione o fornirgli un supporto 

didattico, o ancora può effettuare un monitoraggio sulle azioni eseguite o sui 
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cambiamenti dell'ambiente di lavoro. Le attività per le quali viene fornita l'assistenza 

possono essere le più varie: reperimento e filtraggio di informazioni dal web, 

gestione della posta elettronica, organizzazione degli impegni, e così via. 

Gli assistenti intelligenti possono essere classificati secondo il servizio fornito, in 

base al quale verranno privilegiate alcune caratteristiche rispetto ad altre. L'organizer 

agent (o calendar agent), ad esempio, si occupa dell'organizzazione di appuntamenti 

ed eventi. Kozierok e Maes [1993] descrivono un agente di questo tipo in grado di 

negoziare con l'utente e di tenere conto delle preferenze di quest'ultimo (ad esempio: 

nessun appuntamento il venerdì pomeriggio, preferibilmente la mattina). 

Anche il remembrance agent ha il compito di richiamare l'attenzione dell'utente 

(come nel caso del calendar agent). In questo caso, però, ciò che viene ricordato non 

è costituito da eventi ma da collegamenti a documentazione e materiale vario. La 

realizzazione descritta da Rhodes e Starner [1996] visualizza le prime cinque e-mail 

aventi soggetto attinente a quello del documento che l'utente sta in quel momento 

digitando. 

L'information agent è in grado di reperire informazioni dal web, sulla base di 

richieste specifiche, seleziona quelle che ritiene più utili ed eventualmente 

interagisce con l'utente per specificare ulteriormente il tipo di documentazione da 

fornire. 

Una guida (o agente-guida) può essere considerata come un assistente che collabora 

con l'utente dando informazioni e indicazioni sui compiti da svolgere, ma senza 

eseguire direttamente alcune azioni sull'ambiente di lavoro. A tale proposito, 

Lieberman descrive un agente, di nome Letizia, che fornisce assistenza durante la 

navigazione sul web [Lieberman 1995]. 

Alcuni tipi di assistenti costituiscono la modificazione di sistemi preesistenti aventi 

funzione analoga, ma ai quali è stata data la connotazione di agente (per esempio, 

dotandoli della capacità di essere più o meno autonomi). È il caso degli agenti 

pedagogici (tutorial agent o pedagogical agent), derivati dai sistemi tutoriali 

intelligenti (ITS = Intelligent Tutoring System), preposti a compiti didattici [Boylan 

et al. 1999]. 
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1.28 Gli help agent e l'assistente di Office 
L'ultimo tipo di assistente considerato è l'help agent. Anch'esso, come l'agente 

pedagogico, costituisce la trasformazione in agente di un sistema preesistente, a 

grande diffusione e abbinato pressoché a tutti gli applicativi attualmente in 

commercio: l'help system. 

Un help system (o help on line) è costituito da uno spettro generalmente ampio di 

servizi, volti a supportare l'utente durante l'utilizzazione del programma, e riassunti 

nella lista seguente: 

− Panoramica generale (system overview) che serve a mostrare all'utente le 

funzionalità generali del programma.  

− Documentazione dettagliata, fornita tramite testi o basi dati con ricerca per 

parole-chiave.  

− Tutoraggio, volto a fornire all'utente la competenza necessaria per utilizzare 

l'applicativo.  

− Guida all'esecuzione di compiti: l'help agent fornisce all'utente le procedure 

grazie alle quali svolgere compiti di tipo complesso. Questa funzionalità è stata 

descritta in modo più esteso nel capitolo 5, nell'ambito dell'assistenza 

all'interazione task-oriented..  

− Diagnosi e risoluzione di problemi: il supporto diagnostico serve ad individuare 

eventuali operazioni errate da parte dell'utente, o l'insorgere di elementi 

imprevisti che hanno impedito il completamento di una data procedura. La 

risoluzione di problemi, in questo caso, si riferisce all'individuazione della 

sequenza di operazioni necessarie ad eseguire il compito prefissato.  

− Suggerimenti sull'uso dei comandi e sull'esecuzione di procedure specifiche.  

Un help system è centrato sull'utente (user-centered): ciò vuol dire che le 

funzionalità elencate devono essere calibrate in funzione del tipo di utente, per il 

quale è realizzato il programma applicativo [Sellen, Nicol 2000]. Nel caso di utenti 

non esperti, viene dato maggiore risalto alle funzionalità tutoriali e di guida. Il 

modulo diagnostico e le informazioni sui comandi dell'applicativo privilegeranno 
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l'organizzazione intuitiva e gerarchica dei concetti. Se invece il sistema è rivolto ad 

utenti esperti, avranno maggiore importanza le informazioni di riferimento sui singoli 

comandi. Ad esempio, il comando man di Unix fornisce informazioni dettagliate sui 

singoli comandi del sistema operativo, ma l'utente deve essere già a conoscenza del 

comando sul quale reperire le notizie aggiuntive [Mayes, Hammond1992]. 

Come introdotto ad inizio paragrafo, l'help agent costituisce la modificazione 

dell'help system in assistente intelligente. Il cambiamento avviene conservando le 

funzionalità del sistema precedente, e introducendo l'individualità e 

l'antropomorfismo peculiare degli assistenti intelligenti. 

L'individualità viene ad incorporare funzionalità comprendenti i suggerimenti 

all'utente, le diagnosi di errori e problemi imprevisti, il promemoria sull'attività da 

svolgere, nonché eventuali operazioni che l'agente può eseguire autonomamente. 

L'antropomorfismo può essere realizzato tramite l'impiego di personaggi virtuali con 

limitate capacità di dialogo. 

C'è da chiedersi tuttavia se il passaggio all'help agent costituisca davvero un 

vantaggio per l'utente, o se piuttosto le sue peculiarità non possano essere fonte di 

nuovi problemi che andrebbero a sostituirsi, o ad aggiungersi, a quelli che in teoria 

dovrebbero risolvere. Si potrebbe considerare poi che molti degli automatismi, che 

potrebbero essere considerati come parte dell'autonomia dell'agente, sono già 

presenti in modo efficace in un buon numero di applicativi. A tale proposito, si 

consideri la correzione automatica oppure il controllo ortografico durante la 

digitazione in Microsoft Word. 

Se poi si volesse prendere come esempio di help agent l'assistente di Office, 

attualmente l'unico sistema di questo tipo avente una certa notorietà, essendo 

abbinato alla suite di applicativi tra quelli a maggiore diffusione commerciale, le 

perplessità potrebbero aumentare. È difatti opinione diffusa tra non pochi utenti di 

tali programmi (utenti adulti ed esperti, soprattutto) che tale assistente sia invadente, 

inutile, persino irritante. Alla prima interazione con l'agente, la reazione è di iniziale 

sorpresa e divertimento, ma ben presto il personaggio in perpetuo movimento sul 

monitor, impegnato ad inviare messaggi non richiesti e spesso scorrelati dall'attività 
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dell'utente, si rivela una presenza fastidiosa da spedire all'istante in background, ma 

peraltro difficile da eliminare definitivamente [Deegan 2000]. 

Un problema è certamente costituito dal fatto che, almeno per quanto riguarda utenti 

esperti o non giovanissimi, vi è una certa resistenza psicologica nel rapportarsi ad un 

agente di interfaccia, in quanto la familiarità con le interfacce tradizionali (a 

manipolazione diretta) li ha abituati ad un controllo sul sistema che l'agente sembra 

loro in parte privare. Vi è poi la diffidenza ad interagire con un artefatto come se 

questo fosse umano, ma che si sa che umano non è. 

Tali considerazioni non possono però nascondere il fatto che l'assistente di Office 

non è "ben fatto", in quanto disattende molte delle specifiche sulle quali vi è accordo 

nel caratterizzare gli assistenti intelligenti. 

Ad esempio, l'antropomorfismo "di facciata" rende l'agente più dannoso che utile: la 

presenza della figurina animata, che dovrebbe introdurre una componente ludica che 

risulterebbe meglio integrata in un programma di edutainment, in questo caso non 

rispetta i requisiti di essenzialità normalmente richiesti ad uno strumento di lavoro. 

Finisce così per essere fonte di distrazione e disturbo durante l'interazione con 

l'applicativo volta all'espletamento di attività complesse. 

Il fatto poi che il personaggio animato compaia affiancato alla finestra per il dialogo, 

fa sì che l'utente inesperto si senta autorizzato ad interagire con l'utente in linguaggio 

naturale, per esempio allo scopo di richiedere informazioni su un certo comando. 

Purtroppo, la risposta del sistema dimostra che una vera comprensione del linguaggio 

naturale non c'è, e che sarebbe meglio formulare la stessa richiesta con parole-chiave. 

Anche l'iniziativa di cui l'agente è dotato, e limitata all'invio dei suggerimenti, non 

sembra essere realizzata in modo appropriato, in quanto soltanto di rado combacia 

con le esigenze dell'utente. 

Nella realizzazione dell'agente di Office, infine, non sembra si sia tenuti 

sufficientemente conto di due importanti questioni relative agli assistenti personali, 

indicate dalla Maes [1994]. La prima è quella della competenza (competence) e 

riguarda i modi con cui far acquisire ed organizzare all'agente la conoscenza 

necessaria per decidere l'ausilio più appropriato da fornire, e quando fornirlo. La 
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seconda questione è quella della fiducia (trust), e consiste nel considerare in che 

modo far sì che l'utente senta di mantenere il controllo del sistema, e al tempo stesso 

sia disposto a delegare all'agente una parte della propria attività.  

Per affrontare questi due problemi, secondo la Maes si dovrebbe fare in modo che il 

sistema abbia una iniziale conoscenza, comprendente un modello dell'utente, e che 

successivamente sia in grado di apprendere e di adattarsi gradualmente, in modo che 

l'utente stesso possa monitorare i cambiamenti del sistema e possa imparare a 

conoscerne e a controllarne i comportamenti. 

L'assistente di Office, in definitiva, disattende anche le richieste poste da tali 

questioni, in quanto non sembra essere fornito di capacità adattive né tantomeno di 

un esplicito modello dell'utente. 

 

1.29 Note conclusive 
Una osservazione riguarda i due differenti modi di intendere l'agente di interfaccia, in 

un caso quale semplice tramite tra l'utente e gli altri agenti, e nell'altro quale 

complesso fornitore di servizi simile ad un collaboratore umano. La coesistenza di 

queste due interpretazioni (la cui scelta varia, in letteratura, da un autore all'altro), ha 

le sue radici nel fatto che spesso uno stesso sistema può essere visto sia come un 

singolo agente, che come un sistema multiagente [Franklin et al. 1996]. Quando le 

funzionalità del sistema possono essere scomposte in unità più elementari, ognuna 

verifica i requisiti scelti per caratterizzare un agente software, il sistema è anche un 

sistema multiagente. Ad esempio, un assistente intelligente può essere considerato un 

sistema multiagente in cui il modello dell'utente è esso stesso un agente. È chiaro che 

gli agenti componenti, nel loro insieme, l'assistente, debbono essere agenti di tipo più 

elementare, e sono dunque posizionati più in alto nella tassonomia presentata nel 

paragrafo 3. 

Si osserva inoltre che, per avere un agente di tipo persona, non è necessario che lo sia 

in senso ontologico, ma è sufficiente realizzarlo in modo che risulti credibile come 

tale, agli occhi dell'utente. Dennet, nella sua indagine filosofica sulla natura della 

coscienza, dà la definizione di persona come centro di gravità narrativa [Dennet 



CAPITOLO 4  ASSISTENTI VIRTUALI 

 74 

1991], cioè come sistema la cui unità e individualità emerge dalla descrizione-

costruzione di sé che esso fa agli altri, e a se stesso. Da questa idea è possibile 

distillare un'indicazione straordinariamente utile nel guidare il processo di 

realizzazione di un agente credibile. L'indicazione è quella di realizzare e aggiungere 

funzionalità al sistema, facendo sì che l'utente le attribuisca ad un unico agente, un 

centro di gravità narrativa che appare dunque come un'entità sempre più simile a ciò 

che viene spontaneo definire persona. 

Qualcosa di simile è stato già realizzato in passato, quando una molteplicità di 

programmi differenti è stata amalgamata in modo tale da trasformare tali programmi 

nei comandi di un sistema operativo. Nel caso degli agenti, il principale collante 

dovrebbe essere il linguaggio naturale, e i diversi servizi forniti da differenti agenti 

devono trasformarsi nelle diverse abilità di un unico agente, la cui capacità 

comunicativa cresca di pari passo con la complessità funzionale. 



 
 
Capitolo 5 
L’assistenza all’esecuzione 
di compiti complessi 
 
 
 

1. Introduzione 

Nel capitolo precedente si è fatta menzione degli assistenti come specifici agenti di 

interfaccia atti a coadiuvare l'utente nella sua attività. 

In questa sezione verrà analizzato e delimitato un particolare paradigma di assistenza: 

l'assistenza all'esecuzione di compiti complessi. Più specificamente, ci si interesserà ai 

compiti complessi effettuabili tramite l'utilizzazione di un programma applicativo. 

Inizialmente, viene fissata una terminologia e un insieme di definizioni mediante le 

quali fissare che cosa si intende, in questo contesto, per compito complesso o per 

esecuzione di un compito. Successivamente, ci si concentrerà sulle modalità e sulle 

caratteristiche dell'assistenza all'esecuzione di compiti. Quindi, si affronterà l'aspetto 

cruciale della funzionalità motivazionale e della sua connessione con la 

modellizzazione emotiva. Verranno infine accennate alcune questioni e problematiche 

relative ad un sistema di questo tipo.  
 

2. Definizione dei concetti principali 

Le nozioni presentate di seguito sono state definite nel contesto della pianificazione, 

esposta nel capitolo 3. Anche in questo caso, per piano si intenderà un piano completo 

totalmente ordinato. 
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Un sistema esecutore SE(e) è un sistema in grado di eseguire azioni elementari 

(direttamente) o complesse (tramite l'esecuzione di piani). In uno stato fissato, esso è 

caratterizzato da un insieme definito di azioni elementari eseguibili e detto insieme 

esecutivo. Alcuni sistemi esecutori hanno un insieme esecutivo invariante che ne è 

quindi caratteristico; altri sistemi esecutori sono in grado di modificare nel tempo 

l'insieme esecutivo, che assume perciò il ruolo di una variabile di stato. Gli agenti 

umani sono sistemi esecutori ad insieme esecutivo variabile, dipendente ad esempio 

dalla competenza o dallo stato emotivo. Anche un calcolatore può avere differenti 

insiemi esecutivi: a seconda del contesto, una certa azione può essere considerata 

elementare o complessa. 

L'insieme di tutte le azioni viene indicato con Ia. 

Un piano massimale di un'azione A per un insieme esecutivo e, indicato con Pe(A), è 

il più generale piano completo parzialmente ordinato avente per azioni primitive le 

azioni del sistema esecutivo. Equivalentemente, è l'insieme di tutti i possibili piani 

per eseguire A, aventi per azioni primitive le azioni del sistema esecutivo fissato. 

Un piano massimale esteso P(A) è l'insieme di tutti i possibili piani massimali Pe(A). 

Un'azione A è eseguibile per un fissato sistema esecutivo e, se il piano massimale 

Pe(A) è non nullo. In caso contrario, si dice non eseguibile. 

Un insieme efficace e(A) è un insieme esecutivo per il quale A sia eseguibile. 

 

Un compito C è definito nel modo seguente:  

C(A) = (A, P(A)) .  

Consiste cioè nella coppia formata da un'azione e dal corrispondente piano 

massimale esteso. 

Un compito si dice eseguibile se la relativa azione è eseguibile, in caso contrario si 

dice non eseguibile. 

Un compito si dice elementare per un dato sistema esecutivo, se la relativa azione 

appartiene al sistema esecutivo, in caso contrario si dice complesso. 



CAPITOLO 5  L'ASSISTENZA ALL'ESECUZIONE DI COMPITI COMPLESSI 

 77 

L'esecuzione di un compito (task execution) per un dato sistema efficace e(A) 

consiste nell'esecuzione di una arbitraria linearizzazione del piano massimale Pe(A). 

La capacità di esecuzione di un compito eseguibile per un fissato insieme esecutivo è 

definita come la somma delle lunghezze dei rami dell’albero di decomposizione 

gerarchico, avente per radice l’azione associata al compito e per foglie le azioni 

efficaci. 

La definizione di compito, presentata sopra, esprime due fatti fondamentali: la 

conoscenza necessaria per rappresentare un compito non può limitarsi alla sola 

indicazione di un'azione, ma deve contenere anche l'espressione dei modi per 

eseguirlo; inoltre, un compito non può dipendere da un particolare modo di 

esecuzione, ma deve includere tutti i possibili modi per eseguirlo. 

 

3. Caratterizzazione 

L'assistenza all'esecuzione di compiti, fornita da un sistema computazionale, consiste 

essenzialmente nel reperimento di un piano (parziale o completo, parzialmente o 

totalmente ordinato) associato al compito prescelto, e nella sua presentazione 

all'utente, il quale si occupa della sua esecuzione, dopo averne effettuato una 

preventiva linearizzazione. 

Il sistema controlla l'esecuzione delle diverse azioni e interviene nel caso di 

fallimento nell'esecuzione, effettuando in tal caso un'analisi diagnostica e 

proponendo eventuali piani alternativi. 

Si individuano tre diverse modalità in cui può svolgersi l'esecuzione assistita, e che 

corrispondono a tre tipi differenti di piani forniti all'utente dal sistema: 

1. Piano completo totalmente ordinato. In questo caso, viene fornita una procedura 

completa che l'utente deve limitarsi ad eseguire. La procedura può essere 

proposta come una sequenza visualizzata tramite interfaccia grafica in 

un'opportuna finestra. Delle modalità di presentazione del compito qui 

menzionate, questa è l'unica presente nei sistemi attualmente commercializzati, in 
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particolare nell'aiuto in linea abbinato a molti programmi applicativi. L'utente 

può consultare la procedura a mano a mano che esegue le azioni componenti, 

oppure può scegliere l'opzione secondo cui la finestra con la procedura appare in 

primo piano dopo l'esecuzione di ogni azione monitorabile dal sistema; è 

possibile evidenziare l'azione correntemente indicata rispetto a quelle già eseguite 

e le altre in attesa di esecuzione. Il piano potrebbe, diversamente, essere indicato 

un'istruzione per volta. In tal caso, è essenziale che il sistema possa registrare 

l'avvenuta esecuzione dell'azione precedente prima di presentare l'istruzione 

relativa all'azione successiva. La singola istruzione può essere comunicata 

sinteticamente, tramite interfaccia grafica, oppure espressa in un enunciato del 

linguaggio naturale, graficamente o con interfaccia vocale. Un'altra possibilità 

per mostrare all'utente il piano da eseguire è quella di limitarsi ad indicare 

soltanto alcune azioni-chiave, ciò nei casi in cui sia lecito presupporre che le 

azioni non indicate verranno eseguite agevo lmente e in totale autonomia. 

2. Piano completo parzialmente ordinato. Questa modalità è quella più interessante 

ai fini dell'assistenza all'esecuzione, ed è applicabile nei casi in cui sia possibile 

rappresentare a priori il compito mediante un piano completo parzialmente 

ordinato. In questo caso, l'utente non si limita ad eseguire il piano ma ne 

seleziona anche un'opportuna linearizzazione. Una possibilità è quella di indicare 

all'utente più procedure distinte, lasciando a quest'ultimo la facoltà di sceglierne 

una. Un modo più semplice è quello di presentare ad ogni passo dell'esecuzione 

le azioni correntemente eseguibili. L'utente ha ogni volta la possibilità di 

selezionare ed eseguire una delle azioni indicate. Se il piano è corretto, 

qualunque sia la scelta effettuata, l'esecuzione porta al completamento del 

compito. All'utente viene perciò lasciata una parte del controllo ma gli si 

impedisce di scegliere azioni che possano minare l'eseguibilità del compito 

complessivo. Le scelta via via effettuate corrispondono alle selezione di un 

singolo piano totalmente ordinato. A seconda dei casi, può essere conveniente 

fare in modo che il sistema selezioni ulteriormente le istruzioni da indicare. 
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Infatti, le istruzioni eseguibili ad un dato passo potrebbero essere in numero 

troppo elevato, e il fatto di rappresentarle tutte risulterebbe controproducente ai 

fini dell'esecuzione dell'utente. Un altro motivo è l'esigenza di limitarsi alle 

procedure realmente efficienti, il cui numero potrebbe essere notevolmente 

inferiore a quelle potenzialmente eseguibili. 

3. Piano parziale. Nei casi in cui non sia possibile avere una rappresentazione a 

priori del compito da eseguire, il sistema può presentare all'utente piani parziali o 

provvisori (ad esempio, nel caso di domini complessi o aperti). Il sistema 

fornisce all'utente un piano che viene via via completato o modificato. In tale 

eventualità, la scelta di un'azione da parte dell'utente non garantisce il successo 

nell'esecuzione del compito (a differenza del caso precedente). Questa modalità, 

però, non verrà qui ulteriormente considerata, anche perché il suo interesse si 

incentra non tanto sull'ausilio nell'esecuzione di un compito già conosciuto, 

quanto nella determinazione della conoscenza del compito prima ancora di 

eseguirlo. La situazione rientra perciò nel caso più generale del problem solving 

interattivo come verrà ripreso anche nelle note di fine capitolo. 

Le principali funzionalità che permettono di specificare l'assistenza all'esecuzione di 

compiti complessi sono le seguenti: 

− Selezione del compito. Il modo più semplice per indicare il compito per il quale 

l'utente chiede assistenza è quello di indicarlo esplicitamente, ad esempio 

selezionandolo da una lista o da un albero di liste organizzate tematicamente. In 

quest'ultimo caso, l'agente potrebbe prendere l'iniziativa, facendo domande 

all'utente e guidandolo lungo la gerarchia tematica fino a specificare il compito 

sul quale lavorare. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di permettere 

all'utente l'indicazione del compito in linguaggio naturale; in tal caso è necessario 

lavorare in contesti piuttosto specifici in modo da rendere possibile il 

riconoscimento di specifiche configurazioni corrispondenti ai compiti presenti 

nel sistema. Un modo più complesso e conseguentemente a maggior rischio di 

errori è quello cons istente nell'individuare il compito indirettamente, tramite 
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l'esamina delle azioni compiute dall'utente. Esistono ricerche relative a questa 

modalità di riconoscimento, ma nel contesto di questo lavoro ci si limiterà alla 

menzione di tale possibilità, ritenendo sufficiente, in prima approssimazione, una 

selezione esplicita del compito, tale da non far intervenire le problematiche 

relative alla modellizzazione implicita. 

− Generazione delle istruzioni. Una volta individuato il compito, l'utente viene 

guidato nell'esecuzione di un piano. Quest'ultimo può essere già presente nel 

sistema, come parte di una libreria di piani, oppure può essere generato 

dinamicamente tramite un algoritmo di pianificazione. Come illustrato nel 

paragrafo precedente, le istruzioni presentate all'utente potrebbero consistere in 

una sequenza completa di azioni, oppure nelle azioni eseguibili ad un certo passo 

dell'esecuzione: quale che sia la modalità fissata, si ha la comunicazione di una o 

più istruzioni. Se l'istruzione è una, l'utente deve limitarsi ad eseguirla. Se viene 

presentata una specifica procedura (piano completo totalmente ordinato), anche 

in questo caso l'unico comportamento aspettato è quello dell'esecuzione della 

prima istruzione del piano. Se infine viene fornita la lista delle azioni 

correntemente eseguibili, l'utente avrà la possibilità di scegliere preventivamente 

quella da eseguire. 

− Supporto motivazionale. Mentre, per un sistema esecutore computazionale, la  

comunicazione di un'istruzione determina automaticamente l'esecuzione, nel caso 

di un esecutore umano non si ha necessariamente un tale rapporto di causa ed 

effetto. A tale proposito, è necessario che un assistente all'esecuzione di compiti 

abbia un insieme di funzionalità che gli permettano di scegliere le azioni 

opportune e di selezionare i messaggi più appropriati per rendere più elevata 

possibile la probabilità che l'utente esegua le azioni indicategli. L'insieme di tali 

funzionalità verrà indicato con il termine di supporto motivazionale, e sarà 

descritto più in dettaglio nel paragrafo seguente. 

− Controllo sull'esecuzione. L'esecuzione dell'utente deve essere monitorata per 

individuare le rimanenti azioni da indicare fino al completamento del compito. 
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L'utente potrebbe voler continuare l'esecuzione autonomamente, per poi 

richiedere successivamente la presentazione delle istruzioni. In una tale 

situazione è opportuno che il sistema sia aggiornato sulle azioni eseguite e sullo 

stato del dominio di esecuzione. Un contesto in cui è possibile realizzare un 

monitoraggio completo è quello dell'assistenza all'interazione orientata ai 

compiti (o interazione task-oriented). In tale contesto, l'utente esegue le 

operazioni mediante un programma applicativo. L'interazione task-oriented è 

l'interazione uomo-macchina (cioè, l'interazione tra utente e tale applicativo) 

volta all'esecuzione di compiti complessi. L'assistente all'interazione task-

oriented deve essere interfacciato all'applicativo in modo da consentire il 

monitoraggio sull'esecuzione dello operazioni. Nel presente lavoro, ci si limiterà 

a considerare l'assistenza all'interazione task-oriented. Tuttavia, è possibile che 

anche in questo caso esistano compiti contenenti azioni non monitorabili, ad 

esempio azioni eseguite esternamente all'applicativo, o corrispondenti ad 

operazioni mentali che l'utente è invitato ad effettuare. Per azioni di questo tipo, è 

necessario che l'utente stesso comunichi all'assistente l'avvenuta esecuzione 

dell'azione considerata. 

− Supporto diagnostico e gestione dei fallimenti. L'assistente deve infine essere in 

grado di diagnosticare eventuali problemi nell'esecuzione e adottare le opportune 

contromisure. Ad esempio, l'utente potrebbe aver eseguito autonomamente azioni 

che hanno invalidato il completamento del compito considerato, oppure potrebbe 

non aver eseguito correttamente un'azione complessa. In tali eventualità, il 

sistema deve fornire indicazioni e messaggi di avvertimento, o all'occorrenza 

effettuare una ripianificazione e proporre sequenze di esecuzione alternative.  

4. Il supporto motivazionale 

Come introdotto nel paragrafo precedente, con il termine di supporto motivazionale 

si è inteso indicare l'insieme di funzionalità tali da fare in modo che alla 

comunicazione delle istruzioni segua una effettiva esecuzione da parte dell'utente. 



CAPITOLO 5  L'ASSISTENZA ALL'ESECUZIONE DI COMPITI COMPLESSI 

 82 

È essenziale intanto premettere che la disponibilità dell'utente ad effettuare 

l'esecuzione assistita è legata a fattori quali la personalità, l'insieme di credenze, il 

contesto applicativo, il grado di difficoltà nel portare avanti il compito 

autonomamente. Se ad esempio l'utente non è portato ad accettare l'interazione con 

un agente in quanto assistente non umano, o più semplicemente non è disposto ad 

eseguire istruzioni impartite da una macchina (qualunque sia il modo in cui queste 

vengano presentate), la questione non è affrontabile nemmeno in linea di principio. 

Si supponga perciò che, in prima approssimazione, sia data per scontata l'esistenza di 

una categoria di utenti e di un contesto tale da garantire questa buona disposizione 

nei confronti dell'assistente. In tale situazione, il ruolo del supporto motivazionale 

consisterebbe principalmente nel predisporre tali utenti verso uno stato psicologico 

che consenta loro di continuare nel tempo l'interazione. 

È evidente che, affinché l'esecuzione assistita proceda, è sufficiente che l'utente 

esegua le istruzioni ogni volta che l'assistente le comunica. Non è detto che questo 

avvenga sempre e comunque: l'utente potrebbe non essere capace di eseguire l'azione 

indicata, oppure potrebbe credere di saperla eseguire, salvo rendersi conto, dopo 

qualche tentativo fallimentare, di non esserne in grado. Lo stato emotivo, poi, 

potrebbe avere un ruolo importante nell'influenzare la disponibilità all'esecuzione. 

Infine, l'istruzione potrebbe essere stata non compresa o male interpretata. Questi 

esempi dovrebbero essere sufficienti a mostrare che un esecutore umano di compiti è 

qualcosa di un po’ più complesso di un calcolatore programmabile. Di conseguenza, 

il tenere conto di questi fattori è determinato dal rendere efficace la comunicazione 

delle istruzioni. Il sistema deve dunque fare in modo da realizzare uno scenario del 

tipo seguente (considerato qui nel caso di istruzione singola): l'utente riceve il 

messaggio, ne comprende correttamente il contenuto, assume la credenza di poter 

eseguire la relativa azione, poi ne acquista l'intenzione, quindi si mette in opera ed 

esegue l'azione in quanto ne ha l'effettiva capacità. 

Da tale scenario emerge un insieme di condizioni di efficacia: 

1. comprensione dell'istruzione 
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2. capacità di eseguire l'azione 

3. credenza relativa alla capacità di eseguire l'azione 

4. intenzione di eseguire l'azione. 

In sostanza, il sistema motivazionale deve predisporre l'utente verso uno stato mentale in 

grado di indurre l'esecuzione dell'istruzione comunicata. Tale stato mentale (che 

verrà qui indicato come stato motivazionale) è costituito dai seguenti elementi: 

• Conoscenza dell'azione.  

• Credenza stabile associata all'azione. Con tale termine ci si riferisce alle 

condizioni di efficacia 2 e 3; si vuole così intendere che l'utente assume la 

credenza di poter eseguire l'azione, e tale credenza corrisponde ad una 

effettiva capacità di esecuzione. Se infatti tale capacità non sussistesse, la sola 

credenza potrebbe spingere l'utente ad intraprendere l'esecuzione, ma anche 

ad un sicuro fallimento. Quest'ultimo, a sua volta, determinerebbe la 

cessazione della credenza stessa, che per questo motivo non potrebbe ritenersi 

"stabile".  

• Intenzione associata all'azione.  

Nel concepimento di un tale stato mentale, si è fatto riferimento al modello di Martha 

Pollack, citato nel capitolo 3. 

Si noti come il concetto di credenza stabile permetta di evincere la capacità di 

esecuzione dalla credenza su tale capacità: se tale credenza permane dopo 

l'esecuzione dell'azione (cosa che avviene se l'esecuzione ha successo), allora si 

deduce che l'utente ha oggettivamente la capacità di eseguire l'azione. Tale 

definizione permette dunque di esprimere lo stato motivazionale in termini di 

credenze e intenzioni, e dunque di connotarlo come stato mentale. 

Le funzionalità del supporto motivazionale possono essere distinte in due principali 

modalità. Le funzionalità consistenti nell'adattare allo stato motivazionale la scelta 

delle azioni e il modo con cui queste sono presentate all'utente verrà a costituire la 

modalità adattiva. Le funzionalità volte ad influenzare e modificare direttamente lo 

stato motivazionale formeranno la modalità manipolativa. Le due modalità non sono 
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alternative l'una all'altra e possono essere contemporaneamente attive e mutuamente 

interagenti. 

Nello sviluppo di un prototipo per questo tipo di sistema, si è data centralità alla 

decomposizione gerarchica dei compiti, e alla conseguente possibilità di 

rappresentare differentemente i piani a seconda del repertorio di azioni primitive 

considerato. Si consideri l'insieme delle azioni credute eseguibili dall'utente, e si 

supponga per semplicità che tali credenze coincidano con la effettiva capacità di 

esecuzione: la decomposizione gerarchica permette di scomporre un'azione 

complessa fino ad ottenere un insieme di azioni, tutte appartenenti a quelle credute 

eseguibili, che verranno poi organizzate in un opportuno piano. In tal modo, la 

decomposizione permette di realizzare la modalità adattiva in funzione delle 

credenze sulle azioni eseguibili. La possibilità di scomporre le azioni interagendo 

con l'utente permette inoltre di implementare anche la modalità manipolativa delle 

stesse credenze. 

Si supponga che l'utente ritenga inizialmente di non saper eseguire una determinata 

azione indicatagli dall'assistente ma che poi, grazie alla decomposizione, si renda 

conto che tale azione è riducibile in termini di azioni più semplici e tutte ritenute da 

lui eseguibili. Ciò dovrebbe bastare a propagare la credenza dalle azioni più semplici 

all'azione complessa, dato che le difficoltà legate alla generazione del piano e alla 

presentazione delle azioni sono delegate all'assistente. 

 

5. Il ruolo motivazionale della modellizzazione emotiva 

Notevole importanza riveste, nell'ambito della motivazione all'esecuzione, lo stato 

emotivo dell'utente. 

Nel capitolo 3 si è accennato al fatto che una delle principali funzioni delle emozioni 

è quella di motivare l'utente verso specifici comportamenti (risposte 

comportamentali). Si è inoltre detto dell'influenza dei processi emotivi su quelli 

cognitivi. In base a tali fatti, sembra ragionevole supporre che l'inclusione, nel 
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modello dell'utente, di una rappresentazione esplicita dello stato emotivo non possa 

che migliorare le capacità del supporto motivazionale. 

Si supponga allora di affiancare al modello dello stato motivazionale quello dello 

stato emotivo. Non si entrerà qui nel merito della distinzione o della correlazione tra i 

due modelli, ma si porrà l'attenzione sul riconsiderare le due modalità funzionali 

precedentemente introdotte (adattiva e manipolativa), tenendo conto questa volta 

anche del modello emotivo. 

La prima modalità dovrà arricchirsi di funzionalità volte ad adattare le istruzioni non 

soltanto alla capacità di esecuzione dell'utente, ma anche al suo stato emotivo. A 

causa dell'influenza dell'emozione sulla cognizione, ogni stato emotivo sarà 

caratterizzato da un proprio insieme di azioni eseguibili dall'utente, e il tenerne conto 

consente di aumentare l'eseguibilità delle istruzioni. Per fare un esempio, si supponga 

che l'utente si trovi in uno stato emotivo di apprensione o di angoscia. Egli, a causa 

di ciò, potrebbe non essere in grado di eseguire azioni che compirebbe senza 

difficoltà in stati più ricchi di risorse quali potrebbero essere la gioia o l'entusiasmo. 

L'emozione influenza non soltanto la credenze sulla capacità di eseguire azioni 

(aventi carattere cognitivo), ma ancor più direttamente le intenzioni (aventi 

connotazione emotiva): dunque, uno stato di tristezza potrebbe rendere l'utente 

indisposto nei riguardi dell'esecuzione di un'azione che pur ritiene di saper compiere. 

Anche la forma più opportuna in cui esprimere l'istruzione va correlata allo stato 

emotivo: ad esempio, in uno stato positivo l'utente può essere sollecitato tramite 

suggerimenti aventi carattere scherzoso o umoristico, ma se lo stato fosse di grande 

irritazione o stress, lo stesso tipo di messaggio, piuttosto che allentare la tensione, 

potrebbe compromettere del tutto la disponibilità a continuare l'interazione con 

l'assistente. 

Più in generale, anche la scelta del piano può essere convenientemente adattata allo 

stato emotivo. In base a quest'ultimo, il sistema potrebbe selezionare non soltanto le 

azioni componenti ma anche il tipo di sequenza con cui eseguirle. 
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Nel prototipo realizzato, ci si è limitati a correlare le azioni eseguibili agli stati 

emotivi, in modo tale che, se durante l'interazione si registra un cambiamento 

emotivo, la presentazione del piano viene automaticamente aggiornata in funzione 

del nuovo repertorio di azioni eseguibili. 

Per quanto riguarda la modalità manipolativa, si è voluto focalizzare l'attenzione su 

uno specifico effetto retroattivo dell'emozione determinata dalla maggiore o minore 

difficoltà del compito complesso che l'utente ha intenzione di eseguire. 

Quando la difficoltà del compito (in relazione alle azioni eseguibili dall'utente) è 

elevata, essa genera frustrazione. La frustrazione, a sua volta, influisce sulle abilità 

cognitive riducendo il numero di azioni eseguibili. Di conseguenza, la difficoltà del 

compito aumenta ulteriormente e il circolo vizioso così creato determina un aumento di 

stress tale da bloccare l'utente e da renderlo incapace di continuare l'esecuzione. Se il 

sistema fosse in grado di agire direttamente sullo stato emotivo, riducendo la 

frustrazione, il meccanismo retroattivo potrebbe dunque venire ridimensionato e il suo 

peso reso trascurabile. In effetti, è possibile ipotizzare che in questo caso la modalità 

adattiva stessa, descritta sopra, abbia anche un effetto di autoregolazione dello stato 

emotivo: quando un'azione diventa più difficile da eseguire, l'azione viene decomposta 

in azioni più semplici. Il compito diventa complessivamente più facile da eseguire, e di 

conseguenza la frustrazione cala riducendo la sua influenza sulla capacità di esecuzione. 

In un caso opposto, se le azioni indicate sono troppo semplici per l'utente, c'è il rischio 

che insorga noia o insofferenza, che tendono a rendere l'utente meno disponib ile a 

continuare l'interazione. Una opportuna sostituzione delle azioni più semplici con azioni 

più complesse nella gerarchia potrebbe consentire a quel punto di rendere il compito 

adeguatamente stimolante, e di favorire il proseguire dell'esecuzione. 

Benché quanto appena illustrato costituisca soltanto uno degli innumerevoli processi in 

cui la capacità di esecuzione e la motivazione sono correlate allo stato emotivo, esso è 

altresì indicativo di quanto flessibile possa essere il comportamento del sistema grazie 

alla sola presenza del meccanismo di decomposizione e della dipendenza delle azioni 

eseguibili dal modello emotivo. 
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6. Questioni e problematiche 

Nella caratterizzazione del paradigma di assistenza all'esecuzione di compiti complessi, 

si è voluto tenere presenti alcune fra le innumerevoli questioni legate all'interazione tra 

uomo e calcolatore, ed in base ad esse è stato effettuato un certo numero di scelte in base 

alle quali dare una prima connotazione di questa classe di sistemi. 

Una prima questione è intrinseca al concetto stesso di adattività: il fatto che uno 

strumento (in questo caso, il piano presentato all'utente, o le singole istruzioni) si 

modifichi nel tempo potrebbe essere controproducente, perché l'utente stesso ha la 

tendenza ad adattarsi all'utente col quale interagisce, e tale cambiamento tenderebbe a 

disorientarlo. In secondo luogo, potrebbe sembrare non necessario dare alle funzionalità 

relative a questo tipo di assistenza la fisionomia di un agente di interfaccia: il programma 

potrebbe consistere in un semplice applicativo a finestre, caricato dall'utente quando 

necessario, e la cui unica iniziativa consista nella presentazione delle istruzioni da 

eseguire. Infine, ci sono i problemi legati all'invasività del sistema, soprattutto nella  fase 

di modellizzazione dell'utente: anche nei casi in cui fosse quest'ultimo ad esprimersi 

spontaneamente sul proprio stato emotivo o sulla capacità di eseguire l'azione proposta, 

tale interazione potrebbe spostare l'attenzione dal compito, penalizzando la qualità 

complessiva dell'esecuzione. 

La prima questione è legata al modo con cui l'utente si rapporta al sistema del quale si 

serve per l'esecuzione di un compito. Se tale sistema è un oggetto, da esso ci si aspetta 

che la sua fisionomia sia la stessa al passare del tempo: lo strumento deve essere 

sostanzialmente invariante nel suo comportamento, affinché risulti riconoscibile e le sue 

funzioni divengano familiari. Se invece il sistema è una persona (ad esempio, un 

consulente, un segretario, un collaboratore), è naturale aspettarsi che esso possa 

modificare alcuni dei suoi comportamenti, possa apprendere ed adattarsi al suo 

interlocutore. Da tale differente disposizione nei confronti degli oggetti (strumenti) e 

degli agenti (collaboratori), si evince che l'adattività è dagli utenti più facilmente 
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accettata (o addirittura richiesta) nel secondo caso. L'idea è allora quella di differenziare 

l'ausilio da fornire all'utente, polarizzando da un lato le funzionalità che caratterizzano gli 

strumenti di lavoro in quanto oggetti dal comportamento sostanzialmente invariante, e 

dall'altra gli agenti (assistenti o collaboratori) in grado di evolvere e adattarsi all'utente 

stesso. In questo modo viene ad essere coinvolta anche la seconda questione e 

giustificato il ricorso all'agente per incorporare le funzionalità dell'assistenza 

all'esecuzione ed assumerne il peculiare tipo di adattività. 

Per quanto riguarda infine la modellizzazione, è evidente che i problemi legati al 

disturbo apportato all'utente sarebbero assenti nel caso che il processo avvenisse in modo 

implicito, senza cioè richiesta esplicita di informazioni all'utente. Ma quando ciò non sia 

possibile, sarà il contesto a permettere di valutare se e in che misura utilizzare la 

modellizzazione esplicita. Nel capitolo 3 la questione è stata discussa più estesamente, 

laddove si è trattato dell'introspezione e del suo ruolo nella produzione di resoconti 

verbali significativi. 

 

7. Note conclusive 

La prima osservazione da fare è quella secondo cui l'esecuzione assistita di compiti 

complessi, pur essendo una forma di problem solving interattivo, si caratterizza per la 

centralità dell'esecuzione rispetto alla determinazione del piano da eseguire (la soluzione 

del problema). In altri termini, la funzione principale del sistema non è tanto quella di 

indicare all'utente la sequenza di azioni da eseguire, quanto quella di guidarlo, 

alleviandolo da una parte della conoscenza di controllo relativa al compito considerato. 

L'utente potrebbe anche conoscere il piano, ma in alcuni contesti sarebbe utile che questi 

si concentrasse sulla singola azione da eseguire, delegando al sistema la gestione 

dell'esecuzione complessiva. 

Si vuole inoltre evidenziare che questo paradigma di assistenza non è sufficiente, da solo 

a caratterizzare l'agente come un help on line. Con quest'ultimo termine, infatti, ci si 

riferisce comunemente ad un programma in grado di fornire uno spettro più ampio di 
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ausili all'utente, comprendenti ad esempio: fornitura di informazioni, tramite 

documentazione testuale o base dati con ricerca per parole-chiave; istruzione e 

tutoraggio sulle funzionalità dell'applicativo al cui uso si fornisce il supporto; ausilio 

nella diagnosi e nella risoluzione di problemi; eventuali suggerimenti in linea. Si ritiene 

perciò più corretto considerare il sistema come un eventuale estensione del supporto 

all'interazione task-oriented, che può essere incluso tra i servizi forniti da un help on line 

di tipo tradizionale. 

Si noti infine che, nella modalità di piano completo e parzialmente ordinato, l'utente vede 

ampliato il proprio ventaglio di scelte in ambiti in cui, senza il supporto del sistema, non 

riuscirebbe ad intravedere azioni eseguibili e finirebbe con il fermarsi. L'assistenza mira 

in questo caso ad instillare la sensazione di avere sempre qualche azione da compiere, e 

rende il compito meno difficile sia in senso oggettivo (adattandolo alla capacità di 

esecuzione dell’utente) che soggettivo (riducendo la frustrazione e il senso di incapacità). 



 
 
Capitolo 6 
Descrizione del prototipo 
 
 
 

6.1  Generalità sul sistema. 

Una volta specificato il paradigma di assistenza all’esecuzione di compiti complessi, 

trattato nel precedente capitolo, si è deciso di effettuare una selezione delle principali 

caratteristiche in base alle quali effettuare una prima implementazione di tipo 

prototipale. 

Il sistema sviluppato consiste in due componenti principali: il programma 

applicativo, denominato Tecle (Text Concepts Learning Environment), la cui 

funzione principale è quella di fornire l’ambiente di lavoro per l’utente, e l’assistente, 

denominato Texas (Task Execution Assistant), la cui mansione principale consiste 

nel guidare l’utente nell’esecuzione di compiti complessi mediante uso 

dell’applicativo. Al sistema complessivo è stato dato il nome Titti (dalla trascrizione 

fonetica delle iniziali di Tecle e Texas). 

Tecle consiste in un limitato ambiente di apprendimento di concetti (da cui il nome), 

e consente di caricare un file di testo, di estrarvi singoli termini, e di abbinare a 

questi ultimi una eventuale traduzione (se il testo è in inglese), una definizione e gli 

eventuali termini-chiave contenuti nella definizione stessa. 

6.2  Il programma applicativo. 

L’area di lavoro del programma è divisa in quattro campi o finestre, ognuno relativo 

ad un diverso insieme di funzionalità. Una volta caricato, il file di testo viene 

visualizzato nel primo campo, o finestra del testo. Il secondo campo è la finestra dei 
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termini, in cui avviene l’inserimento dei termini selezionati dal testo, e 

l’abbinamento dell’eventuale traduzione e definizione. 

Il terzo campo permette di visualizzare un dizionario inglese- italiano, di cui l’utente 

può servirsi per tradurre il termine considerato. 

Il quinto campo, infine, permette di associare un termine (corrispondente ad un dato 

concetto) ad un sottotermine (presente nella definizione del primo termine, e 

associato ad un sottoconcetto), in modo da costruire un albero che descrive la 

struttura concettuale dai più complessi fino a quelli primitivi. 

Ognuno dei quattro campi può essere visualizzato singolarmente, a seconda delle 

operazioni che è necessario compiere. 

Fra le diverse azioni eseguibili con tale applicativo, si consideri quelle seguenti, 

aventi per oggetto un generico termine selezionato dal testo: 

− inserimento termine inglese; 

− ricerca della traduzione italiana, tramite il dizionario; 

− inserimento termine tradotto; 

− inserimento definizione; 

− associazione termine-sottotermine. 

Con queste operazioni è possibile costruire un database contenente i termini, ad 

ognuno dei quali è associata traduzione, definizione ed eventuali sottotermini. 

La costruzione del database così definito è un esempio di compito complesso. Un 

altro compito potrebbe limitarsi all’inserimento di alcuni termini, al reperimento e 

infine all’inserimento delle rispettive traduzioni. 

In tali attività, si potrebbero anche considerare operazioni di tipo cognitivo, come 

quelle seguenti: 

− dare un’occhiata preliminare al testo; 

− individuare i termini da tradurre; 

− individuare la definizione di un termine; 

− cercare la traduzione di un termine. 
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Una volta caricato l’applicativo, l’utente è libero di utilizzarlo in piena autonomia, 

almeno fino a quando non ritenga necessario ricorrere all’apporto dell’assistente. In 

tal caso, la selezione della corrispondente voce di menu darà il via alla sessione 

interattiva con l’agente. 

Per quanto riguarda l’aspetto implementativo, Tecle è stato realizzato interamente in 

Java, e il codice, è stato sviluppato mantenendolo distinto da quello relativo 

all’assistente in modo da rendere i due programmi indipendenti l’uno dall’altro, 

anche se interfacciati. 

 

6.3  L’assistente. 

Texas è stato sviluppato in modo da soddisfare i requisiti per caratterizzarlo come 

assistente intelligente: 

− Separazione dall’ambiente. L’ambiente in questo caso è costituito dall’utente e 

dall’applicativo Tecle. Texas è in grado di funzionare indipendentemente da 

Tecle, ed ha un sistema di controllo autonomo. 

− Autonomia. Texas è autonomo rispetto sia all’utente che all’agente, in quanto il 

suo comportamento non dipende direttamente dall’input proveniente da entrambi, 

bensì avviene unicamente in risposta ai cambiamenti del suo stato interno. Il 

sistema utente-Texas è ad iniziativa mista: l’assistente può rispondere ad input 

dell’utente, viceversa può prendere l’iniziativa nell’invio di informazioni a 

quest’ultimo. 

− Persistenza. L’agente resta attivo finché non è l’utente a disattivarlo. Il 

programma dunque non termina il suo funzionamento dopo aver completato un 

compito particolare. 

− Intelligenza. Il sistema è in grado di pianificare (nella fase di esecuzione 

assistita), e ha capacità di apprendimento, mediante la quale può costruire un 

modello dell’utente ed esprimere un comportamento adattivo. 
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− Antropomorfismo. Per dare la sensazione all’utente di interagire con un agente 

simile ad una persona (human-like agent), si è cercato di far convergere le 

funzionalità, a mano a mano sviluppate, attorno ad “centro di attenzione”, 

costituito dalla finestra di dialogo, che costituisce l’unico elemento di interfaccia 

persistente e rispetto al quale l’utente può stabilmente fare riferimento. L’uso del 

linguaggio naturale in questo caso è fondamentale. Il dialogo tra utente e agente, 

tramite tale finestra, costituisce l’interazione principale, a partire dalla quale 

potranno venire visualizzate le interfacce secondarie, riservate alle attività 

specifiche (riconoscimento emotivo, esecuzione assistita). 

Il nucleo principale dell’agente è costituito da un sistema di produzione con 

macroazioni e base di conoscenza a oggetti, costruito con il package clos-actions, 

una shell di sistemi di produzione. 

La rappresentazione della conoscenza è basata su frame. I frame vengono definiti e 

organizzati gerarchicamente, in modo da rappresentare oggetti, eventi, azioni; sono 

implementati mediante classi di Clos (Common Lisp Object System). La base di 

conoscenza è costituita da istanze di tali classi. 

L’attivazione delle regole non avviene in base allo stato della base di conoscenza, ma 

a partire dalle sue variazioni: in particolare, una regola può avere tra le precondizioni 

la creazione o la cancellazione di una istanza di una classe, oppure la variazione del 

valore di un attributo (o slot) di una istanza. 

Il controllo del sistema è analogo a quello della shell OPS5: le regole vengono 

applicate nell’ordine in cui sono riconosciute; è possibile inoltre associare alle regole 

un valore di priorità, in modo ma modificarne l’ordine di applicazione. 

Un’altra caratteristica del sistema è costituita dalla possibilità di associare 

macroazioni alle regole di produzione. In altri termini, è possibile non soltanto avere 

le azioni ordinarie (consistenti in: creazione di una istanza, cancellazione di una 

istanza, modifica dello slot di una istanza), ma anche azioni complesse ottenute 

combinando quelle ordinarie. Più in generale, è possibile applicare una arbitraria 

funzione Lisp ( o un arbitrario metodo Clos) anche ai valori di eventuali parametri e 
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delle variabili definiti in precedenza, oppure definire nuove classi, funzioni e metodi, 

o ancora creare o eliminare le regole stesse. 

Un altro aspetto importante dell’agente è costituito dal sistema di interfacciamento 

con l’ambiente esterno costituito da Tecle e dall’utente. Utilizzando Jlinker, un 

package di Allegro Common Lisp 6.01 per l’interfacciamento tra Lisp e Java, si è 

fatto in modo che l’esecuzione di una generica azione sull’applicativo determinasse 

un corrispondente messaggio all’interprete Lisp e una conseguente notificazione alla 

base di conoscenza del sistema a regole. In tal modo si realizza il monitoraggio di 

Texas sull’utilizzazione di Tecle. 

La comunicazione con l’utente avviene, come anticipato sopra, per mezzo di tre 

differenti finestre. La prima, quella principale e generalmente sempre visibile 

dall’utente, è la finestra di dialogo, nella quale avviene l’interazione in linguaggio 

naturale. Quando l’utente inserisce un enunciato nell’opposto campo di tale finestra, 

questo viene analizzato da un pattern matcher (che in particolare è parte del package 

top-matcher, in Lisp) che, a seconda del tipo di informazione estratta, invia un 

apposito messaggio alla base di conoscenza, che verrà registrato instanziando 

un’opportuna classe o aggiornando il valore dello slot di una istanza preesistente. 

Poiché top-matcher possiede un proprio sistema di controllo, è anche possibile fare in 

modo che sulla finestra di dialogo compaia una risposta generata da tale sistema, 

piuttosto che dalle regole di clos-actions (il sistema di produzione principale). È 

questa una funzionalità accessoria, che è stata sperimentata pur volendo, in 

prospettiva, limitare l’aspetto reattivo dell’agente al solo controllo del sistema a 

regole gestito da clos-actions. 

La seconda finestra, con cui l’assistente si interfaccia con l’utente, è la finestra 

esperenziale. Essa viene visualizzata provvisoriamente, ed è preposta alla 

registrazione dello stato emotivo-cognitivo, autovalutato dall’utente stesso. 

La terza finestra infine è la finestra di esecuzione, è anch’essa temporanea e viene 

visualizzata durante l’esecuzione assistita di un compito complesso. Tramite questa 

interfaccia l’utente seleziona il compito sul quale desidera essere guidato, e 
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l’assistente visualizza, ad ogni passo dell’esecuzione, uno o più messaggi 

corrispondenti alle azioni da selezionare ed eseguire. La finestra di esecuzione può 

venire disattivata, o mandata in background quando richiesto dall’utente, nel caso 

che quest’ultimo ad esempio voglia continuare l’esecuzione in autonomia, senza 

perciò essere guidato passo passo dall’assistente. 

 

6.4  Realizzazione delle funzionalità di assistenza all’esecuzione. 

Come descritto più dettagliatamente nel capitolo precedente, l’assistenza 

all’esecuzione di un compito complesso si basa principalmente sulla presentazione di 

un piano all’utente. Il piano può essere completo o parziale, totalmente o 

parzia lmente ordinato. Può inoltre essere depositato in una libreria di piani, oppure 

può essere generato dinamicamente sfruttando un algoritmo di pianificazione. 

Nel caso della realizzazione prototipale, i piani relativi ai compiti presi in 

considerazione sono stati memorizzati come piani completi parzialmente ordinati, 

mentre la procedure di generazione delle azioni da indicare si limita a selezionare le 

azioni potenzialmente eseguibili ad un certo passo dell’esecuzione, selezionandole in 

base a quelle che l’utente è in grado di eseguire. 

Il generico piano è stato rappresentato da una gerarchia di azioni ordinate secondo la 

relazione di decomposizione gerarchica, e da un eventuale insieme di vincoli di 

precedenza fra coppie di azioni. La gerarchia decomposizionale corrisponde ad un 

albero avente per radice l’azione rappresentativa del compito considerato, e le cui 

foglie corrispondono alle azioni elementari. Affinché un compito sia eseguibile, 

fissato un insieme di azioni eseguibili dall’utente (dette azioni efficaci). Da tale 

albero deve essere possibile estrarre un sottoalbero completo le cui foglie siano tutte 

azioni efficaci. 

La generica azione è stata rappresentata da un frame avente uno slot per ognuno 

degli eventuali argomenti dell’azione stessa, uno slot per le precondizioni e uno 

contenente un pattern che, instanziato con i valori delle variabili, permette di 
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generare il corrispondente messaggio da inviare all’utente per invitarlo 

all’esecuzione. 

Una volta che l’utente ha richiesto assistenza all’esecuzione di un compito, l’agente 

visualizza la finestra di esecuzione, quindi invita l’utente a selezionare il compito da 

una lista di voci predefinite. A questo punto inizia il processo di esecuzione assistita. 

La sessione interattiva consiste in un’alternanza di turni tra utente e assistente, ed 

inizia con il turno dell’agente. In questa fase, l’assistente genera l’insieme delle 

azioni correntemente applicabili ed eseguibili dall’utente (cioè, incluse nell’insieme 

delle azioni efficaci, definito sopra), eventualmente ne seleziona un certo numero 

massimo, quindi ne estrae i relativi messaggi che vengono visualizzati all’utente in 

un campo della finestra di esecuzione. Infine, il turno passa all’utente. 

L’utente può adesso eseguire un’azione, possibilmente (ma non necessariamente) tra 

quelle indicate. In alternativa, può comunicare di aver eseguito un’azione non 

monitorabile, selezionando il corrispondente pulsante di OK situato nella finestra di 

esecuzione. Se invece ritiene troppo difficile da eseguire una o più di una delle azioni 

suggerite dall’agente, può richiederne la scomposizione (tramite il pulsante 

scomponi). Viceversa, se una o più delle azioni indicate sono ritenute troppo 

semplici, può richiederne la composizione (tramite il pulsante scomponi). 

Quando il turno torna all’assistente, questo reagisce diversamente in dipendenza 

della precedente azione dell’utente. Se questi ha eseguito un’azione sull’applicativo, 

o ha confermato l’avvenuta esecuzione di un’azione non monitorabile), tale azione 

sarà d’ora in poi esclusa dall’insieme di quelle da indicare. Se l’utente ha richiesto la 

scomposizione di una o più azioni, la lista delle azioni efficaci verrà aggiornata, e le 

azioni selezionate verranno sostituite, in tale lista, dalle azioni- figlie nell’albero di 

decomposizione gerarchica. Se invece l’utente ha richiesto la composizione di una o 

più azioni, le azioni efficaci verranno aggiornate sostituendo le azioni selezionate e le 

eventuali azioni-sorelle con l’azione-madre nello stesso albero. 

La procedura più complessa tra quelle compiute dall’agente durante il suo turno è 

costituita dall’individuazione delle azioni applicabili, e consiste nei passi seguenti: 
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− Si attraversa l’albero di decomposizione gerarchica, a partire dalla radice verso le 

foglie, fino ad individuare un sottoalbero le cui foglie siano azioni efficaci: in 

questo modo, si individua il sottoinsieme di azioni eseguibili dall’utente e incluse 

nel compito considerato. 

− Si applicano i vincoli di precedenza, selezionando ulteriormente l’insieme di 

azioni, ognuna delle quali è rappresentata da una classe non instanziata. 

− Mediante confronto con la porzione della base di conoscenza in cui è 

rappresentato l’ambiente di lavoro, si determinano tutte le possibili istanze delle 

azioni considerate sui valori dei loro argomenti, e tenendo conto delle 

precondizioni associate a ciascuna azione. 

A questo punto, da ognuna di tali azioni viene estratto il pattern del messaggio, che 

viene completato sostituendo le variabili con i corrispondenti valori dell’istanza. 

Come già accennato più sopra, il processo di esecuzione assistita può venire sospeso, 

allorché l’utente preferisca continuare l’attività autonomamente, ma può riprendere 

se l’agente viene riattivato, e infine termina quando il piano viene completato e 

perciò non vi sono più azioni da indicare all’utente. 

Nel prototipo sviluppato, non sono state ancora implementate alcune delle 

caratteristiche previste per il paradigma di assistenza all’esecuzione di compiti 

complessi. In particolare, non è presente un supporto diagnostico, né un algoritmo di 

pianificazione tale da generare una sequenza completa di azioni (piano completo 

totalmente ordinato) da indicare all’utente. Infine, se da un lato il supporto 

motivazionale abbia la capacità di esprimere il piano in base alle azioni eseguibili 

dall’utente, non ha peraltro una rappresentazione esplicita delle credenze e delle 

intenzioni di quest’ultimo, né può verificare se una data istruzione è stata compresa o 

se è necessario modificarne il corrispondente messaggio. 
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6.5  Il supporto emotivo. 

La modalità di assistenza all’esecuzione di compiti complessi, realizzata nel 

prototipo Texas, dà all’utente la possibilità di scegliere una particolare sequenza 

esecutiva, selezionando ad ogni passo un’azione tra quelle indicate. Un ulteriore 

contributo al servizio fornito dall’agente è costituito dalla sua capacità di adattarsi 

alle azioni eseguibili dall’utente (le azioni efficaci) e di proporre piani 

esclusivamente espressi mediante tali azioni. 

Una volta individuate le azioni efficaci, l’esecuzione assistita può procedere in più 

sessioni, senza che sia necessario ogni volta procedere alla modellizzazione. Se poi si 

richiede assistenza per un nuovo compito, anche in questo caso l’indicazione delle 

azioni terrà conto dell’insieme di azioni efficaci (o modello esecutivo) fino a quel 

momento aggiornato. 

La capacità di esecuzione, tuttavia, può dipendere non soltanto dal grado di 

competenza dell’utente, ma anche dal suo stato mentale o stato cognitivo-emotivo. In 

particolare, durante la sua attività l’utente potrebbe essere sottoposto ad un certo 

numero di stati cognitivi-emotivi che renderanno immediata la disponibilità ad 

eseguire alcune azioni, ma che determineranno l’incapacità ad eseguirne altre. Ad 

esempio, la frustrazione o la stanchezza potrebbero impedire l’esecuzione di azioni 

che in altri stati d’animo l’utente compirebbe senza sforzo. Risulta interessante, a tale 

proposito (ed è stato questo uno degli principali obiettivi di questo lavoro), la 

possibilità di estendere l’adattività del sistema includendo nel modello dell’utente lo 

stato cognitivo-emotivo, e correlandolo al modello esecutivo. 

Con il termine di supporto emotivo si è voluto delimitare l’insieme delle funzionalità 

mediante le quali l’agente è in grado di costruire un modello dello stato emotivo (o, 

più in generale, dello stato cognitivo-emotivo) e di correlarlo con il modello 

esecut ivo. 

La procedura in cui si applica il supporto emotivo ha come prima fase il reperimento 

di un modello dello stato cognitivo-emotivo. Quest’ultimo è rappresentato come un 

vettore le cui componenti possono essere considerate, in prima approssimazione, 
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indipendenti, corrispondono ognuna a singoli stati emotivi o cognitivi, e consistono 

nelle seguenti voci: 

sonno 
stanchezza 
demotivazione 
frustrazione 
noia 
insofferenza 
senso di difficoltà 
deconcentrazione 
distrazione 

Tali componenti (scelte in accordo con Ortony) sono tali da limitarsi a discriminare 

gli stati emotivi-cognitivi che influiscono negativamente sulla capacità esecutiva, 

inibendo una o più azioni che in altri stati l’utente sarebbe generalmente in grado di 

eseguire. L’ipotesi fatta, a tale proposito, è che, in assenza di tali stati “negativi”, la 

azioni efficaci siano correlate principalmente con il grado di competenza, e soltanto 

in minima parte con lo stato emotivo-cognitivo. 

Allo scopo di effettuare la modellizzazione emotiva, l’agente visualizza la finestra 

esperenziale, contenente una lista di enunciati, corrispondenti ad ognuna delle 

componenti menzionate. L’utente seleziona gli enunciati in cui si identifica 

maggiormente, e in tal modo viene registrato il vettore corrispondente allo stato 

cercato. Poiché la modellizzazione avviene mediante autovalutazione, in realtà 

l’informazione acquisita si riferisce più direttamente allo stato esperenziale (da cui il 

nome assegnato alla finestra). Si è fatto però l’ipotesi di poter trascurare, in prima 

approssimazione, le differenze tra stato esperenziale e stato cognitivo-emotivo, e di 

identificare i due stati, almeno fino a quando non sia possibile disporre di conoscenze 

e strumentazioni tali da consentire il riconoscimento non introspettivo. 

Il passo successivo, nel supporto emotivo, è quello di correlare lo stato cognitivo-

emotivo alle azioni efficaci. A tale proposito, è stato introdotto il concetto di 

categoria motivazionale. Con tale termine si vuole indicare una struttura avente i 

seguenti argomenti: 

• insieme di stati emotivi-cognitivi (insieme esperenziale) 
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• insieme di azioni eseguibili (azioni efficaci) 

La definizione di tale struttura è stata necessaria per raggruppare gli stati emotivi-

cognitivi aventi modelli esecutivi (azioni efficaci) simili, cioè aventi la differenza tra 

i valori delle rispettive capacità esecutive (definite nel capitolo 5), per un compito 

fissato, minore di un certo valore di soglia. Quando viene registrato per la prima 

volta uno stato cognitivo-emotivo, viene creata una categoria motivazionale avente 

insieme esperenziale costituito da quell’unico stato, e azioni efficaci uguali a quelle 

attuali. 

Il supporto emotivo è infine dotato di un insieme di procedure, attivate da regole, che 

consentono la manipolazione e il conseguente aggiornamento delle categorie 

motivazionali. Le due operazioni principali sono quelle di annessione e di rimozione: 

con la prima, si include uno stato emotivo-cognitivo all’interno di una data categoria 

motivazionale; con la seconda, si rimuove uno stato emotivo-cognitivo dalla 

categoria motivazionale alla quale appartiene. 

L’insieme di tali procedure determina un assestamento nel tempo delle categorie 

motivazionali, cosicché, ad ogni nuova sessione, la registrazione dello stato 

cognitivo-emotivo corrente determina la conseguente selezione della categoria e 

quindi dell’insieme di azioni eseguibili associate allo stato mentale vissuto 

dall’utente. 
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6.6  Esempio di funzionamento 

 

 

In queste pagine viene descritto un possibile scenario di utilizzo del sistema. 

L’utente, una volta fatto partire il programma, carica un file di testo sul quale 

lavorare. In questo caso, il testo è costituito dall’inizio degli Elementi di Euclide. 
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Il testo è in inglese, e contiene un certo numero di definizioni abbinate ai 

corrispondenti concetti introdotti. 
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L’utente apre la finestra dei termini e inserisce nell’apposita tabella alcuni dei 

termini-chiave in inglese. 
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Successivamente viene inserita nella tabella la traduzione di alcuni dei termini 

inseriti. Per l’individuazione della traduzione l’utente può valersi di un dizionario 

inglese- italiano utilizzabile dall’interno del programma. 
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A questo punto l’utente vuole valersi dell’aiuto di Texas, l’assistente all’esecuzione 

di compiti complessi, e seleziona la voce di menu che gli consente di iniziare la 

sessione interattiva con l’agente. 
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Viene visualizzata la finestra di dialogo, che costituisce la principale modalità di 

comunicazione tra l’assistente e l’utente. Quest’ultimo manifesta l’intenzione di 

effettuare l’esecuzione assistita. 
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Prima di iniziare l’assistenza, l’agente mostra all’utente la finestra esperenziale, per 

mezzo della quale può effettuare la modellizzazione dello stato cognitivo-emotivo. 

L’utente è invitato a selezionare le voci corrispondenti al modo in cui si sente in quel 

momento, e quindi a premere il pulsante di Ok. 
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L’assistente visualizza la finestra dei compiti e sollecita alla selezione del compito 

che dovrà essere scelto tra una lista di quattro voci predefinite. L’utente indica 

l’ultima voce, corrispondente al compito studio. Tale compito consiste nell’inserire i 

termini-chiave reperiti nel testo e nell’associare ad ognuno di essi la traduzione, la 

definizione e i sottotermini eventualmente presenti nella definizione. I termini 

primitivi saranno quelli privi di sottotermini. 
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Subito dopo aver scelto il compito, inizia l’assistenza vera e propria. L’assistente 

comunica la prima istruzione eseguibile del piano. Le istruzioni presentate sono 

incluse nell’insieme di azioni eseguibili che sono associate allo stato cognitivo-

emotivo corrente. Poiché tale stato (comprendente stanchezza e frustrazione) esprime 

una condizione di difficoltà dell’utente, le relative azioni eseguibili sono 

generalmente più semplici di quelle associate ad uno stato positivo (in cui nessuna 

delle componenti della finestra esperenziale viene selezionata. 
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L’utente inserisce i termini-chiave (che in questo caso sono quelli per i quali il testo 

fornisce la definizione) nella tabella, quindi preme il pulsante Ok in modo da 

avvertire l’assistente che ha terminato questa azione complessa. 
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L’esecuzione della precedente azione permette di verificare le precondizioni che 

attivano l’eseguibilità di altre azioni. L’assistente indica tutte le azioni che l’utente 

può eseguire al passo corrente di esecuzione. 
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Adesso l’utente ritiene di poter andare più veloce nella traduzione dei termini: 

seleziona uno dei messaggi che indicano di inserire la traduzione, e preme il pulsante 

Componi, in modo che l’assistente sostituisca l’azione selezionata (traduzione di un 

singolo termine) con quella immediatamente superiori nella decomposizione 

gerarchica (traduzione di tutti i termini). In tale sostituzione, non vengono modificate 

le altre azioni: inserimento della definizione e dei sottotermini di un singolo termine. 
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Dato che le traduzioni dei termini sono state tutte inserite, le istruzioni consisteranno 

nelle diverse istanze di due diverse azioni: l’inserimento della definizione e 

l’inserimento dei sottotermini di un termine singolo. 
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L’utente richiede la composizione sull’azione di inserimento della definizione. In tal 

modo però il valore della capacità di esecuzione, associata all’insieme delle azioni 

eseguibili, si discosta oltre il valore di soglia da quello associato allo stato cognitivo-

emotivo registrato ad inizio sessione. Si verifica dunque una delle condizioni che 

fanno dedurre la possibilità di un avvenuto cambiamento di stato cognitivo-emotivo. 
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L’assistente allora richiede nuovamente all’utente l’inserimento delle indicazioni sul 

proprio stato. L’utente non seleziona alcuna delle voci della finestra esperenziale, e 

preme semplicemente il tasto Ok. Lo stato cognitivo-emotivo è dunque cambiato, e il 

sistema sostituisce le azioni eseguibili con quelle registrate in associazione con il 

nuovo stato. 
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Tale aggiornamento comporta la composizione non soltanto dell’azione di 

inserimento definizione singola ma anche di inserimento sottotermini. Dopo aver 

inserito tutte le definizioni, comparirà la sola istruzione relativa all’inserimento 

globale dei sottotermini, invece che una lista di istruzioni di inserimento sottotermini, 

ognuna associata ad un termine singolo. 
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Una volta eseguita anche quest’ultima azione complessa, e dunque completata 

l’associazione dei termini ai sottotermini, il compito complesso principale risulta 

completato. Riappare la finestra di dialogo tramite la quale l’utente può richiedere di 

essere assistito su un altro compito, oppure di terminare la sessione interattiva. 



 

 

Conclusioni 
 

 

 

 

 

 

Il lavoro svolto è consistito in una prima fase di sistemazione concettuale volta a 

delimitare il dominio dell’esecuzione assistita di compiti complessi. Ta le tipo di 

assistenza è caratterizzato da tre elementi principali: 

1) rappresentazione del compito mediante piano completo parzialmente ordinato; 

2) modalità di presentazione delle istruzioni, che possono rappresentare una singola 

procedura completa oppure un insieme di azioni eseguibili ad un dato passo 

dell’esecuzione; 

3) supporto motivazionale, che si occupa di massimizzare la probabilità che le 

azioni presentate all’utente siano effettivamente eseguite; tale sistema può 

adottare una modalità adattiva (in cui il compito da eseguire viene espresso 

tramite azioni eseguibili dall’utente) oppure una modalità manipolativa (in cui 

invece si agisce direttamente sullo stato motivazionale dell’utente in modo da 

motivarlo all’esecuzione). 

Successivamente, è stato implementato un limitato prototipo, costituito da un 

programma applicativo atto a fornire l’ambiente di lavoro sul quale definire i compiti 

da eseguire, e da un agente di interfaccia avente il ruolo di assistente all’esecuzione 
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dei compiti. L’aspetto sul quale è stata dedicata l’attenzione maggiore è costituito dal 

supporto motivazionale, del quale è stata sviluppata la modalità adattiva. Ognuno dei 

compiti considerati è dunque espresso mediante un piano completo parzialmente 

ordinato, le cui azioni primitive appartengono all’insieme delle azioni correntemente 

eseguibili. 

L’ipotesi centrale che ha sostenuto l’attività successiva è stata quella che tale insieme 

dipenda, in una certa misura, dallo stato cognitivo-emotivo dell’utente. Il passo 

successivo è stato quello di realizzare una strategia, basata sull’autovalutazione, per 

reperire il modello delle azioni eseguibili e quello dello stato cognitivo-emotivo. La 

correlazione tra i due modelli è stata realizzata sviluppando un algoritmo che, nel 

corso della sessione interattiva, permette di raggruppare gli stati cognitivo-emotivi 

nei quali le azioni eseguibili sono le stesse (entro un prefissato margine di 

variabilità). Nel sistema, dunque, sono stati realizzati due livelli di adattività, uno 

rispetto alle azioni eseguib ili, l’altro rispetto allo stato cognitivo-emotivo. Una volta 

realizzata la correlazione tra i due modelli, è sufficiente la sola informazione sullo 

stato cognitivo-emotivo per ricavare le azioni eseguibili, e da queste la 

rappresentazione del piano e la conseguente scelta delle istruzioni da comunicare 

all’utente. 

Per scegliere un modo credibile per rappresentare lo stato cognitivo-emotivo, si è 

fatto riferimento alla letteratura scientifica sulle emozioni, dalla quale si è tentato di 

estrarre un quadro introduttivo e il più possibile unitario. Parallelamente, si è 

proceduto alla costruzione di un corpus di termini affettivi in italiano, e 

all’individuazione di un insieme di schemi di enunciati affettivi, in modo da creare le 

basi per la possibile futura realizzazione di un riconoscitore cognitivo-emotivo 

basato sull’interazione in linguaggio naturale. 

 

Allo stato attuale, non si è ancora pronti per iniziare una valutazione del prototipo. È 

possibile però specificare la metodologia di valutazione e i parametri sui quali 

applicarla. A tale proposito, la prima nozione da precisare è quella di efficienza 

(nell’esecuzione assistita di compiti complessi), che potrebbe essere definita come 



CONCLUSIONI 

 122 

“la probabilità che l’utente completi il compito prescelto entro il termine prefissato”. 

Più nello specifico, si potrebbe costruire un corpus di compiti, e fissarne la 

complessità, l’intervallo di tempo massimo per l’esecuzione, il tipo di utente. Si 

supponga di aver stabilito i parametri e i criteri metodologici in base ai quali 

selezionare tali elementi, e di aver individuato un certo insieme di compiti, ognuno 

dei quali è abbinato ad un intervallo massimo di esecuzione. Per un dato campione di 

utenti, l’efficienza potrebbe essere misurata calcolando il rapporto tra il numero di 

compiti completati (entro l’intervallo di tempo fissato per ognuno di essi) e il numero 

totale di compiti. 

Le informazioni ottenute dalla valutazione del prototipo possono essere utilizzate per 

introdurre ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento di un sistema avente le 

caratteristiche richieste per realizzare un’assistenza all’esecuzione di compiti 

complessi che sia conforme al paradigma proposto. Tuttavia, invece di progettare le 

modifiche un passo alla volta, sarebbe opportuno definire un protocollo 

comprendente una sequenza di realizzazioni prototipali, guidate da obiettivi specifici. 

La prima direzione da seguire è quella volta al successivo miglioramento della 

modellizzazione. L’attuale prototipo si limita ad una modellizzazione basata 

sull’autovalutazione. Per le successive estensioni si dovrebbe procedere, da un lato, 

verso un aumento della conoscenza predefinita nel sistema (comprendente un 

insieme di modelli relativi alle possibili categorie di utente, ai diversi caratteri, ai 

possibili e più comuni stati emotivi e cognitivi correlati alla capacità di eseguire 

compiti complessi), e dall’altro verso lo sviluppo della capacità di costruzione 

dinamica del modello, in cui l’apporto dell’autovalutazione venga ridotto al minimo. 

L’altra direzione è quella della valutazione dei due livelli di adattività, che potrebbe 

essere effettuata confrontando tre diverse modalità di assistenza: 

1) assistenza non adattiva 

2) assistenza con adattività rispetto alle azioni eseguibili 

3) assistenza rispetto allo stato cognitivo-emotivo correlato alle azioni eseguibili. 

Poiché alcune delle funzionalità previste per il sistema finale (come la capacità di 

interagire con l’utente in linguaggio naturale) sono di difficile realizzabilità in tempi 
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brevi, esse potrebbero essere simulate, impiegando ad esempio la tecnica Wizard of 

Oz (Woz). Tale tecnica consiste nel fare in modo che una o più persone (denominate 

maghi) simulino, all’insaputa del soggetto della sperimentazione, il funzionamento 

del sistema, svo lgendo le operazioni previste per esso. 

 

Le idee raccolte in questo lavoro non hanno la pretesa di fornire una trattazione 

esauriente sull’assistenza all’esecuzione di compiti complessi, ma vogliono essere un 

punto di partenza per un approfondimento che potrebbe proseguire in varie direzioni. 

Una è quella di arricchire la rappresentazione dei compiti includendo gli operatori 

modali di credenza e intenzione, in modo da connotarli come stati mentali, secondo 

la definizione adottata da Martha Pollack. Ciò potrebbe consentire l’introduzione di 

distinzioni più raffinate, quale ad esempio quella tra azioni eseguibili e azioni 

efficaci: il primo termine indicherebbe la credenza, da parte dell’assistente, che 

l’utente è in grado di eseguire una certa azione; il secondo termine si riferirebbe alle 

azioni che l’utente è disposto ad eseguire (ossia, per le quali possiede o acquisice 

l’intenzione di eseguire) in seguito alla presentazione della relativa istruzione da 

parte dell’agente. Un’ulteriore possibilità è quella di dotare il supporto motivazionale 

della modalità manipolativa: agendo su credenze e intenzioni, lo stato motivazionale 

dell’utente potrebbe essere, in una certa misura, guidato. Se ad esempio questi non è 

disposto ad eseguire una certa azione perché non crede di esserne capace, con una 

opportuna scomposizione tale azione potrebbe essere ridotta ad azioni più semplici e 

tali da essere credute eseguibili dall’utente: in tal modo la credenza sulla capacità di 

esecuzione si potrebbe propagare fino all’azione principale. 

Un’altra direzione interessante potrebbe essere quella volta ad ampliare lo spettro di 

stimoli verbali forniti all’utente: oltre ad impartire comandi, l’assistente potrebbe ad 

esempio essere in grado di porre domande, fornire suggerimenti sull’esecuzione di 

un’azione, o proporre problemi da risolvere. In questo modo, il messaggio verbale 

non avrebbe più la funzione di determinare, quanto piuttosto di predisporre l’utente 

verso un dato comportamento. 
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Infine, una terza possibilità è che l’assistente non abbia soltanto una funzione di 

guida, ma possa anch’esso eseguire azioni e collaborare attivamente con l’utente. 

 

Tra le possibili applicazioni intraviste per questa categoria di assistenti, due 

sembrano particolarmente interessanti. Una riguarda l’inserimento di tale modalità di 

assistenza fra le funzionalità orientate ai compiti di un help-agent. L’altra riguarda la 

realizzazione di un sistema per l’apprendimento assistito da calcolatore, in cui il 

programma applicativo sia costituito da un ambiente di apprendimento e l’assistente 

sia in grado di guidare l’utente nell’esecuzione di compiti complessi di tipo 

cognitivo. 

 

Nell’introduzione di questa tesi si è affermato che l’uomo può funzionare come un 

esecutore di algoritmi. Ovviamente, una persona è molto di più di questo. Tuttavia, 

l’esecuzione di compiti assistita da calcolatore potrebbe sembrare pericolosamente 

volta a limitare la capacità espressiva dell’utente e ad assimilarlo in qualche modo 

alla macchina che sta utilizzando, o dalla quale forse viene utilizzato. Nello schema 

presentato, però, l’umano è un esecutore di algoritmi dal carattere dinamico, perchè 

le azioni che è in grado di eseguire possono variare nel tempo e possono dipendere 

dal suo stato cognitivo ed emotivo. È inoltre un sistema esecutore che può avere 

credenze e intenzioni, che ne influenzano il comportamento in risposta alle istruzioni 

ricevute. L’idea soggiacente è quella secondo cui più ricco è il modello con cui la 

macchina si rappresenta il suo utente, più flessibile diventa l’interazione. 

Un’interazione che, si spera, possa trasformarsi da processo in cui l’uomo delega alla 

macchina un numero crescente di compiti e processi mentali (con il rischio di 

risultarne impoverito), ad un rapporto di collaborazione tra due entità di cui quella 

umana vede valorizzate, tra le altre, le capacità di concettualizzazione, intuito, 

creatività e senso critico. 
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