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Sommario
La formazione continua dei lavoratori è un problema cruciale delle aziende operanti nel settore pubblico
e privato. Essa è requisito fondamentale per garantire produttività e competitività. Oggigiorno la
diffusione di strumenti di formazione basati su tecnologia ha incentivato lo sviluppo di nuovi approcci alla
formazione appositamente progettati per la formazione dei lavoratori. Il progetto Kometa è stato
sviluppato, sulla base del fabbisogno manifestato dall’Autorità Idrica. L’Autorità Idrica Pugliese (AIP),
infatti, nell’ottica di continuare a migliorare i processi di gestione e manutenzione degli impianti del
Servizio Idrico Integrato (SII), ha individuato nell’utilizzo di nuove tecnologie mediante realtà virtuale,
immersiva e analisi dei dati lo strumento di costruzione di basi di conoscenze condivise da utilizzare
nell’attività di formazione degli addetti alla manutenzione degli impianti. Obiettivo dell’Autorità Idrica
Pugliese è stato migliorare e consolidare, grazie a questo approccio innovativo, i processi di condivisione
del know how al fine di :
 migliorare la curva d’apprendimento degli operatori;
 innalzare i livelli di sicurezza;
 incrementare l’efficienza degli interventi;
 aumentare il livello qualitativo dei servizi erogati.
Per la realizzazione degli obiettivi progettuali sono state utilizzate le seguenti tecnologie: Video 360, Realtà
Virtuale e analitiche di Process Mining.
In questo documento si illustrano i risultati conseguiti nello sviluppo di analitiche di process mining. A tal
scopo, il laboratorio di ricerca KDDE ha, infatti, sintetizzato due prototipi che realizzano una metodologia
di process mining per:
 predire l’esito della formazione dei tecnici/operatori sulla base del comportamento da loro tenuto
durante la somministrazione delle attività formative (prototipo ViTE);
 apprendere un pattern del processo delle sessioni formative per predire la prossima scena eseguita
dal lavoratore e verificare la conformità del pattern di processo rispetto allo svolgimento di nuove
sessioni formative (pmKometa).
In entrambi i prototipi, la metodologia definita combina tecniche di ingegnerizzazione dati e algoritmi di
machine learning. In questo documento, si descrive la metodologia definita e il suo utilizzo nell’analisi dei
dati collezionati durante la sperimentazione condotta nell’ambito del progetto Kometa. In particolare,
nella prima parte del documento si focalizza l’attenzione sul problema della predizione dell’esito della
formazione, mentre nella seconda parte del documento si focalizza l’attenzione sul problema predizione
della prossima scena e monitoraggio della conformità nello svolgimento di una sessione formativa.
In aggiunta è stato realizzato il prototipo di un software KometaData che estrae i dati tracciati durante la
erogazione della formazione e li trasforma in un log di eventi.
I prototipi sono scaricabili da http://www.di.uniba.it/~appice/software/KometaKDDE/index.htm

1.

Introduzione

La formazione continua dei lavoratori è un aspetto chiave per le aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni dal momento che il personale comunemente impegnato in attività produttive e/o manutentive
ha bisogno di aggiornare continuamente le proprie competenze in virtù di una continua evoluzione delle
tecnologie. Dal momento che il modello formativo tradizionale in aula presenta elevati costi in termini di
tempo sottratto alla produzione (in aggiunta ai costi da sostenere per la erogazione della formazione), le
aziende sono oggi sempre più proiettate verso un modello formativo del proprio personale che utilizzi
metodi di formazione sul posto di lavoro (on-the job) in grado di minimizzare i costi della formazione,
ridurre i tempi sottratti alle normali attività produttive e fornire strumenti per una formazione continua e
una valutazione delle competenze acquisite con la stessa (esito della formazione) in tempo reale. In tale
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scenario, l’utilizzo di strumenti per la formazione basati su tecnologia (video, mooc) già riveste un ruolo
prioritario nella erogazione della formazione a dipendenti di numerose aziende rendendo fattibile
l’allestimento di una stazione di lavoro (anche collaborativa) che renda possibile la formazione on-the-job.
Tra le diverse iniziative mirate allo sviluppo di strumenti di formazione dei lavoratori basati su tecnologia,
il progetto di ricerca Kometa (Knowledge Community for Efficient Training through Virtual
Technologies) è un progetto finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca,
sviluppo tecnologico, innovazione - Sub Azione 1.4.b bando Innolabs della Regione Puglia che ha come
obiettivo lo sviluppo di una nuova piattaforma per la formazione dei lavoratori impegnati nella gestione e
manutenzione degli impianti del Servizio Idrico Integrato (SII) coerentemente con il fabbisogno espresso
dall’ Autorità Idrica Pugliese (AIP). Il progetto Kometa ha, tra i suoi obiettivi, migliorare la curva di
apprendimento degli operatori (tecnici), migliorare la curva d’apprendimento degli operatori, innalzare i
livelli di sicurezza, incrementare l’efficienza degli interventi e aumentare il livello qualitativo dei servizi
erogati. Questi obiettivi possono essere raggiunti aumentando l’efficienza nel raggiungimento degli
obiettivi di formazione e, di conseguenza, la qualità dei servizi erogati. Le tecnologie virtuali usate per lo
sviluppo della piattaforma di formazione hanno visto la applicazione della Realtà Virtuale e di tecnologie
Video a 360 gradi. La piattaforma di formazione è stata realizzata dall’azienda capofila MTM Project SRL,
mentre i suoi contenuti sono stati popolati da MTM PROJECT SRL e Cinemagica SRL.
Nello specifico, le procedure virtuali sono state realizzate per un programma formativo suddiviso in task di
formazione (denominati scene). Per ciascuna scena si importa un modello matematico (3D CAD model).
La Realtà Virtuale permette di manipolare il modello 3D tramite un software dedicato (per esempio con
operazione di traslazione e/o rotazione dei componenti) che variano in base alla scena. Per esempio, è
possibile rimuovere o installare un determinato componente. Il lavoratore può visionare e interagire con la
procedure in modalità virtuale tramite un menu software che può attivare a sua scelta. La sessione formativa
erogata con Realtà Virtuale è svolta dopo la sessione di formazione immersiva condotta con Video 360. In
questa fase, il lavoratore indossa un visore HMD (Head-Mounted Display) e viene immerso in uno scenario
realistico firmato a 360 gradi. Una caratteristica di Video 360 è che questa tecnologia riproduce una
rappresentazione realistica di ciascuna scene che può ora essere “vissuta” dal lavoratore. Per ciascuna scena
della sessione formativa, Video 360 visualizza l’ambientazione e le azioni al fine di creare una percezione
dello spazio e degli ingombri. Il lavoratore ha, quindi, la percezione di essere nella scena che può esplorare
ruotando la testa.
In Kometa, la componente della piattaforma che realizza la sessione formativa è stata equipaggiata con un
servizio di memorizzazione di dati (data logging). Tale servizio traccia il comportamento del lavoratore in
ciascuna scena e memorizzare i dati collezionati durante il tracciamento in una base di dati con schema
relazionale. Considerando la necessità di analizzare i dati collezionati durante le sessioni formative
completate per uno specifico programma di formazione, sono stati progettati strumenti intelligenti che
utilizzano algoritmi di process mining appositamente sintetizzati per analizzare i dati in oggetto e scoprire
pattern di conoscenza nascosti nel comportamento esibito dal lavoratore durante la sessione formativa.
In particolare, in questo documento si descrivono i risultati della analisi dei dati collezionati per un
programma formativo erogato a 100 lavoratori usando la piattaforma formativa sviluppata nel progetto
Kometa. L’analisi è condotta con i prototipi di process mining relaizzati dal laboratorio di ricerca KDDE
(Knowledge Discovery and Data Engineering) del Dipartimento di Informatica della Università degli Studi
di Bari Aldo Moro. Coerentemente con gli obiettivi del progetto, la analisi dei dati è finalizzata alla scoperta
di un pattern di conoscenza che consenta di predire l’esito della formazione (superato /non superato) sulla
base del comportamento tenuto dal lavoratore durante la sessione formativa. La disponibilità di uno
strumento predittivo accurato in grado di verificare (in tempo reale) se l’attività formativa ha raggiunto il
suo obiettivo e il lavoratore ha effettivamente acquisito le abilità preventivate può fornire un feedback utili
a valutare il programma formativo. Questo feedback può essere utile a migliorare la organizzazione di nuovi
programmi formativi. Inoltre, le predizioni possono essere prodotte per monitorare l’andamento del
programma formativo in corso di erogazione ed intervenire tempestivamente per migliorare la curva di
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apprendimento dei tecnici. In aggiunta, l’analisi dei dati è stata condotta rispetto alla scoperta di un pattern
di processo per il monitoraggio delle nuove sessioni formative e determinazione della loro conformità.
Nell’ambito del progetto Kometa il laboratorio di ricerca KDDE ha sintetizzato approcci di process mining
per compiti di predizione basati su tecniche shallow learning [2,3,24], declarative learning [4] e deep
learning [5,6]. I risultati di ricerca preliminari conseguiti in tale direzione sono già descritti nel documento
lavoratore [7].
Sulla base della ricerca condotta si è quindi individuato l’approccio di process mining basato su shallow
learning (con una ingegnerizzazione dei dati e con l’apprendimento di un pattern di classificazione tramite
algoritmi di machine learning) come il più appropriato per gli obiettivi del progetto. Sulla base del lavoro
di ricerca condotto si sono stati sintetizzati
 il prototipo dell’algoritmo ViTE (Virtual Training Exam Prediction) che apprende un pattern
predizione dell’esito della formazione;
 il prototipo dell’algoritmo pmKometa che apprende un pattern del processo formativo e lo usa per
monitorare la esecuzione di una sessione formativa predicendo la prossima scena che i lavoratore
intenderà eseguire e la conformità della sessione formativa con il pattern del processo.
Entrambi i prototipi sono stati utilizzati per l’analisi dei dati rinvenuti dalla sperimentazione condotta con
un gruppo di lavoratorill’ambito del progetto Kometa.
Nella prossima sezione, si descrive lo schema della base di dati relazionale in cui la piattaforma per la
formazione di Kometa salva i dati acquisiti durante lo svolgimento della sessione formativa di un lavoratore
con Video 360. Questi dati sono oggetto dell’analisi condotta con ViTE e pmKometa. Nella Sezione 3 si
descrive la metodologia di process mining realizzata nel prototipo ViTE e i risultati dello studio condotto
usando tale prototipo nell’analisi dei dati collezionati durante la sperimentazione realizzata nel progetto
Kometa. Nella Sezione 4 si descrive la metodologia di process mining realizzata nel prototipo pmKometa
e i risultati dello studio condotto usando tale prototipo per processare i dati collezionati durante la
sperimentazione realizzata nel progetto Kometa. Nella Sezione 5 si descrive il manuale d’uso dei prototipi
realizzati per condurre le analisi descritte. Infine, nella Sezione 6 si riportano le conclusioni e si delineano
future direzioni di sviluppo.

2.

Log di eventi

In Figura 1 è riportato lo schema della base di dati relazionale nella quale la piattaforma per la formazione
salva i dati acquisiti durante lo svolgimento della sessione formativa di ciascun lavoratore con Video 360.
La piattaforma, inoltre, permette di esportare i dati di ogni singola tabella nel formato JSON.
Lo schema include le tabelle relazionali:
 Utenti che contiene i campi:
o IdUtente--chiave primaria che identifica in maniera univoca ciascun utente (lavoratore che
ha svolto una sessione formativa di uno specifico programma formativo);
o Utente--nominativo dell’utente;
o IdCorso—identificativo del programma di formazione a cui appartiene la sessione
formativa;
o DescrizioneCorso—descrizione degli obiettivi del programma;
o Valutato—indica se un esame è stato svolto al termine della sessione formativa e il suo esito
è stato acquisito;
 Scene che contiene i campi:
o IdScena—chiave primaria che identifica in maniera univoca l’esecuzione di una scena;
o Scena—nome della scena;
o Tentativo—enumera il numero di volte che si è tentato di eseguire una stessa scena nella
sessione formativa;
o Esito—indica se la scena è stata completata o abbandonata;
o DataInizioScena—riporta la data e l’orario in cui la scena è stata iniziata;
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o IdUtente—chiave esterna verso l’identificativo dell’utente che sta eseguendo la scena;
Azioni che contiene i campi:
o IdAzione—chiave primaria che identifica in maniera univoca una azione eseguita durante la
scena;
o IdAzioneLista—chiave esterna verso l’identificativo della azione (dalla lista delle azioni
ammissibili);
o Time—orario in cui è stata iniziata la azione;
o IdScena—chiave esterna verso l’identificativo della scena in cui la azione è stata compiuta;
ListaAzioni che contiene i campi:
o IdAzioneLista—chiave primaria che identifica in maniera univoca un tipo di azione;
o NomeAzione—descrizione della azione (per esempio, premi il bottone, ruota la manopola a
sinistra, afferra la chiave);
Esami che contiene i campi:
o IdEsame—chiave primaria che identifica in maniera univoca l’esecuzione di un esame;
o IdUtente—chiave esterna verso l’identificativo dell’utente che ha sostenuto l’esame;
o DataInizio—data e orario di inizio dell’esame;
o DataFini—data e orario di fine dell’esame
o PercetualeMinimo—punteggio minimo da conseguire per considerare l’esito dell’esame
“superato”;
o Esito— punteggio assegnato all’esame durante la sua correzione;
o EsameCorretto—indica se l’esame è stato corretto e il punteggio è stato memorizzato nel
campo Esito;
o Tentativo—enumera il numero di tentativi nello svolgimento dell’esame.

Figura 1. Schema dei dati salvati dal servizio di data logging in Kometa

3.

Process Mining -- ViTE

La tecnica di process mining sintetizzata per la previsione dell’esito della formazione a partire dai dati
collezionati nella sperimentazione del progetto di Kometa si basa su una combinazione di:
 algoritmi di process mining per la ingegnerizzazione dei dati di processo;
 algoritmi di machine learning formulati nel paradigma supervisionato (supervised machine
learning) per compiti di predizione.
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Nello specifico, ViTE (Virtual Training Exam Prediction) ricorre ad una rappresentazione dei dati basata su
process mining. Questa modella ciascuna sessione formativa come la esecuzione di un processo formativo
e identifica gli attributi di processo da ingegnerizzare a partire dai dati memorizzati dalla piattaforma
Kometa. In particolare, l’algoritmo di ingegnerizzazione dati trasforma i dati tracciati durante la sessione
formativa di un lavoratore in un vettore di attributi di processo, appositamente definiti, denotato con X.
Tale vettore modella il comportamento del lavoratore durante la sessione formativa con Video 360. Il
pattern per la predizione dell’esito della formazione è, quindi, appreso con un algoritmo di machine
learning supervisionato. Tale algoritmo mira ad apprendere una funzione di classificazione:
c: X{passed, rejected}
che predica l’esito della sessione formativa di un lavoratore sulla base della descrizione dello svolgimento
della stessa nello spazio definito dal vettore X di attributi di processo. Dal momento che l’apprendimento
è supervisionato, l’algoritmo di predizione apprende una rappresentazione della funzione di
classificazione c() a partire da un training set D. Tale training set (insieme di addestramento) è composto
da una collezione di sessioni formative (una per ogni lavoratore) per le quale:
 sia stata ingegnerizzata la rappresentazione del comportamento tenuto dal lavoratore nello spazio
X (variabili indipendenti);
 sia stato acquisito l’esito della formazione (variabile dipendente da predire) tramite la
somministrazione al lavoratore un esame a risposta multipla e la acquisizione del punteggio
acquisito in tale esame.

2.1 Modellazione dei dati
Le tecniche di process mining sono comunemente sintetizzate per estrarre informazione utile a partire da
log di eventi, dove un log di eventi è una collezione di trace (esecuzioni di processo) e ciascun trace è una
sequenza di eventi. Al fine di modellare i dati memorizzati secondo lo schema in Figura 1, come un log di
eventi si è deciso di considerare ciascuna sessione formativa svolta da un lavoratore (utente) come un trace
e rappresentare ciascuna esecuzione di una scena da parte di un lavoratore come un evento di un trace. Sulla
base dello schema dati riportato in Figura 1, diverse informazioni sono state associate ad un evento: la
descrizione, in tempo di inizio, il tempo speso per completare la scena, lo stato della scena (completa, non
completa), il numero di azioni eseguite all’interno di una scena.
Formalmente, sia E l’insieme degli eventi che fanno parte di un particolare programma formativo, W
l’insieme dei tecnici che hanno eseguito almeno una sessione formativa per il programma selezionato, S
l’insieme delle tipologie di scene che possono essere incluse in uno specifico programma formativo.
Si definisce evento eE la tupla e=(w, s, t, d, c, a) dove:
 wW è l’identificatore del lavoratore (e quindi del trace che rappresenta la sua sessione formativa);
 s denota la tipologia della scena;
 t è il marcatore temporale che indica l’inizio dell’evento;
 d è il tempo speso nel completamento dell’evento (calcolato come differenza tra il marcatore
temporale associato all’ultima azione nella scena e il marcatore temporale della prima azione);
 c denota lo stato di completamento dell’evento;
 a rappresenta l’impegno misurato come il numero di azioni che il lavoratore ha eseguito durante la
scena.
Si definisce trace di addestramento la coppia (, y) dove:
  è la sequenza di eventi consecutivi (e 1, e2, …, en) dove per ciascun evento ei  E, ei(w)ei+1(w)
(l’evento è associato al medesimo id utente) e ei(t)ei+1(t) (i due eventi sono svolti in maniera
consecutiva);
Deliverable - Risultati della Valutazione delle Tecniche di Process Mining in Kometa (KDDE) – Versione 1.0, 31 Maggio 2020
9/33



Y è il risultato della formazione in termini di abilità acquisite (Y=passed se il punteggio
conseguito—Esito--maggiore uguale del punteggio minimo, Y=rejected altrimenti).

L’insieme di addestramento è composto dai trace di addestramento estratti dalla base di dati per i quali il
valore della Y sia noto. Un esempio di insieme di addestramento è riportato in Figura 2.

Figura 2. Esempio di insieme di addestramento per ViTE

2.2 Apprendimento di un pattern di processo per la predizione dell’esito della
formazione
Il pattern di predizione dell’esito è scoperto in due passi (Figura 3):

Nel primo passo (ingegnerizzazione dei dati), gli eventi dell’insieme di addestramento sono
trasformati in un vettore di attributi che produce una rappresentazione vettoriale del
comportamento del lavoratore durante la sessione formativa;

Nel secondo passo (addestramento), un algoritmo di machine learning supervisionato è
utilizzato per scoprire, dall’insieme di addestramento, un pattern che predica l’esito di una
sessione formativa (superato, non superato) sulla base dei valori degli attributi estratti nel primo
passo a descrizione del comportamento del lavoratore

Figura 3. ViTE
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2.2.1

Ingegnerizzazione dei dati.

Gli attributi sono ingegnerizzati con riferimento all’informazione inclusa negli eventi rispetto alla
prospettiva definita dalla singola scena (per esempio, la frequenza di una scena, il completamento di una
scena), dal flusso di controllo (per esempio, l’ordine delle scene) o dalla prestazione (per esempio, tempo
speso nel completare le scene, numero di azioni eseguite per completare le scene). Mentre gli attributi
riconducibili alle scene sono utili per cogliere differenze tra trace distinti, gli attributi riconducibili al flusso
di controllo modellano i workflow di processo che caratterizzano l’esecuzione delle sessioni formative.
Infine gli attributi riconducibili alle prestazioni possono essere utili per modellare fenomeni
comportamentali legati alla concentrazione e diligenza del lavoratore durante la formazione.
Per l’ingegnerizzazione del log dei dati che popola l’insieme di addestramento sono stati sintetizzati diversi
attributi con riferimento alle diverse prospettive elencate in precedenza (scena, flusso di controllo e
prestazione). Si è, quindi, costruito un unico vettore di attributi ottenuto concatenando i vettori di attributi
ingegnerizzati in ciascuna prospettiva. Questa decisione è coerente con la ricerca condotta da van der Aalst
[1] che, già in riferimento ai processi di business, ha dimostrato che le tecniche di process mining traggono
vantaggio da un approccio di apprendimento che integri molteplici prospettive. Tale teoria è stata di recente
confermata dalla ricerca condotta da Appice et al. [2] (nell’ambito del progetto Kometa) che ha dimostrato
che approcci di process mining basati su multiple prospettive permettono di apprendere modelli di process
mining più accurati per la predizione di informazioni quali il prossimo evento atteso in un trace e/o tra
quanto tempo è previsto il completamento di un trace. Nel seguito si descrivono gli attributi ingegnerizzati
nelle diverse prospettive.
Prospettiva basata sulla scena. Le informazioni relative a ciascuna scena sono elaborate per costruire
attributi che misurano il numero di volte che una specifica scena è stata ripetuta durante il trace (attributo
contatore della scena) e la percentuale di eventi che registrano una certa scena nello stato completato
rispetto al numero di eventi che registrano la scena in oggetto (attributo completamento di una scena). Si
consideri un log di eventi:
 Si costruisce un attributo del tipo “contatore della scena” per ogni tipo di scena in combinazione
con lo stato di completamento nel log di eventi. Ciascun attributo misura il numero di eventi del
trace di addestramento in cui si registra il nome della scena congiuntamente allo stato di
completamento selezionati.
Esempio: Si consideri il log di eventi in Figura 2. Questo colleziona eventi per 5 tipi di scena
(“scene1”, “scene2”, “scene3”, “scene4” e “scene5”) che possono essere in due stati (“completed” e
“uncompleted”). Dieci attributi di tipo “contatore della scena” (scene1C, scene1U, scene2C, …,
scene5C e scene5U) possono essere ingegnerizzati dalla combinazione tra il tipo si scena e lo stato
di completamento. Per il trace associato a w1, questi attributi sono avvalorati come segue:



Scene1C

Scene1U

Scene2C

Scene2U

Scene3C

Scene3U

Scene4C

Scene4U

Scene5C

Scene5U

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

Si costruisce un attributo di tipo “completamento della scena” per ogni tipo di scena. Ciascuno di
questi attributi misura la percentuale di eventi nel trace che eseguono la specificata scena con lo
stato di completamento pari a “completed” rispetto al numero di eventi nel trace che eseguono la
specificata scena.
Esempio: Si consideri il log di eventi in Figura 2. Sono costruiti 5 attributi di completamento della
scena, uno per ogni scena distinta. Per il trace associato a w1 questi attributi sono avvalorati come
segue:
Scene1

Scene2

Scene3

Scene4

Scene5

100%

100%

100%

100%

33.3%

Prospettiva basata sul flusso di controllo. In tale prospettiva si focalizza l’attenzione sull’ordine con cui le
diverse scene sono eseguite in ciascun trace. Nello specifico gli attributi di “flusso di controllo” esprimono
la successione diretta tra due scene in un trace. Se il log descrive n scene in due stati di completamento, il
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numero di attributi di flusso controllo estratti da tale log e pari ad 2n2n (un attributo per ogni coppia di
elementi scene-stato completamento). Per ciascun attributo di flusso di controllo del tipo SceneXSceneY
si misura quante volte in un trace la scena SceneY è eseguita subito dopo la scena SceneX.
Esempio: Si consideri il log di eventi in Figura 2. Sono costruiti 100 attributi di flusso di controllo
(scene1Cscene1C,
scene1Cscene1U,
scene1Uscene1C,
scene1Uscene1U,
scene1Cscene2C,…, e scene5Uscene5U). Per il trace associato a w1 questi attributi assumono valore
pari a zero ad eccezione di:
scene1Cscene2C : 1
scene2Cscene3C : 1
scene3Cscene4C : 1
scene4Cscene5U : 1
scene5Uscene5U : 1
scene5Uscene5C : 1
Prospettiva di prestazione basata sul tempo. In questa prospettiva si costruisce una collezione di attributi
con l’obiettivo di descrivere le prestazioni del trace in termini di tempo. La prestazione temporale è misurata
in termini di tempo trascorso (così come è misurato da “elapsed time” e “timestamp” in Figura 2). Gli
attributi sono misurati usando sei operatori di aggregazione: minimo, massimo, media, mediana, somma e
contatore.
 Gli attributi di tipo “temporale” costruiti su “elapsed time” misurano il tempo speso nella esecuzione
dell’intero trace (usando l’operatore somma), il tempo minimo, massimo, media e mediano speso
nella esecuzione di ciascuna scena nel trace (usando gli operatori, minimo, massimo, media e
mediana, rispettivamente) con riferimento al campo elapsed time.
Esempio: Il trace associato a w1 in Figura 2 è trasformato nei seguenti sei attributi temporali a
livello di trace:
count

sum

min

max

median

mean

7

1660153

17442

557000

122709

237164.71



Gli attributi di tipo “temporale” costruiti su “timestamp” misurano il tempo speso nella esecuzione
dell’intero trace usando gli operatori di aggregazione sulle differenze di timestamp associate a due
eventi consecutive (in questo modo vengono anche incluse nel conteggio eventuali pause tra una
scena e la successiva).
Prospettiva di prestazione basata sull’impegno. In questa prospettiva si misura l’impegno erogato dal
lavoratore per il completamento della sessione di addestramento ad esso associata. La prestazione è
misurata in termini di numero di azioni eseguite dal lavoratore (“action effort” in Figura 2). Gli attributi
sono calcolati a livello di trace (rispetto a tutti gli eventi nel trace) e a livello di scena (rispetto a una
selezione di eventi del trace che corrispondono a uno specifico tipo di scena).
 Gli attributi di tipo “impegno” costruiti a “livello di trace” misurano l’impegno (numero di azioni)
speso nella esecuzione dell’intero trace (usando l’operatore somma), l’impegno minimo, massimo,
media e mediano speso nella esecuzione di ciascuna scena nel trace (usando gli operatori minimo,
massimo, media e mediana, rispettivamente).
Esempio: Il trace associato a w1 in Figura 2 è trasformato nei seguenti cinque attributi di impegno
a livello di trace:



sum

min

max

median

mean

257

18

61

37

36.71

Gli attributi di tipo “impegno” costruiti a livello di scena sono misurati usando gli operatori somma,
minimo, massimo, mediana and media per ogni tipo di scena e ristrettamente agli eventi nel trace
che eseguono la scena specificata.
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Esempio: Per il trace associato a w1 in Figura 2 sono costruiti 25 attribuiti -- 5 attributi per ciascuna
delle 5 scene. Nell’esempio considerato, scene1Sum misura 18, mentre scene5Sum misura 143.
2.2.2

Addestramento del pattern di predizione

Qualunque algoritmo di classificazione e/o regressione può essere utilizzato per apprendere un pattern di
predizione dell’esito dell’esame a partire da una collezione di trace (sessioni di addestramento) per le quali
sia stato anche acquisito l’esito della formazione somministrando un test a risposa multipla al lavoratore e
memorizzando il risulto dello stesso.
A tale fine, la collezione di trace di addestramento è rappresentata nello spazio X  Y dove:
 X è il vettore degli attributi indipendenti (costruiti con la fase di ingegnerizzazione dei dati) che
descrivono il comportamento del lavoratore durante la sessione formativa;
 Y è l’attributo che rappresenta l’esito della formazione (attributo da predire).
L’attributo Y è avvalorato sulla base delle informazioni memorizzate negli attributi Esito e
PercentualeMinima della tabella Esame. Sono state esplorate due opzioni:
 Y è modellato come un attributo binario. Per ciascuna sessione formativa (trace), la variabile Y
assume valore “passed” se l’attributo Esito associato all’esame sostenuto al termine della sessione
formativa assume valore maggiore o uguale di PersentualMinima; valore “rejected” altrimenti. In
tal caso il pattern di predizione:
c: X  Ypassed,rejected,
è appreso usando un algoritmo di machine learning supervisionato per classificazione. Per ciascuna
nuova sessione formativa (per la quale non sarà richiesto lo svolgimento di alcun esame a verifica
delle abilità acquisite), il lavoratore dichiarerà il completamento della formazione e chiederà la
valutazione. In tal caso la valutazione sarà quella predetta dal pattern c(). Per ottenere tale
predizione, si deriva un rappresentazione della sessione formativa nel vettore X e si predice
Y’=c(X). Se Y’= passed si riterrà che gli obiettivi della formazione sono stati raggiunti. Se
Y’=rejected si chiederà al lavoratore di ripetere la sessione formativa e ricandidarsi per la
valutazione.
 Y è modellato come un attributo numerico. Per ciascuna sessione formativa (trace), la variabile Y
assume valore memorizzato nell’attributo Esito associato all’esame sostenuto al termine della
sessione formativa. In tal caso, un algoritmo di machine learning supervisionato per regressione è
utilizzato per apprendere la funzione di regressione:
r: X  YEsito
Il pattern di predizione sarà quindi composto dalla coppia:
c= (r: X  YEsito, PercentualMinima).
Per ciascuna nuova sessione formativa, si deriva una rappresentazione della sessione formativa nel
vettore X e si predice Y’=c(X). Se Y’PercentualeMinima allora si riterrà che gli obiettivi della
formazione sono stati raggiunti. Altrimenti si chiederà al lavoratore di ripetere la sessione formativa
e ricandidarsi per la valutazione.
Nel prototipo di VITE, come algoritmi di classificazione sono stati considerati:
 kNN [8]—k-Nearest Neighbourhood (con distanza Euclidea, numero di vicini uguale a 10 e
meccanismo di peso pari all’inverso della distanza).
 J48 [9]—decision tree.
 NB [10]—Naive Bayes.
 LOG [11]—Logistic Regression (con parametro logistico che varia tra 1.0e-12 e 1.0+2 selezionato
con una grid search in una 3—fold cross validation dell’insieme di addestramento).
 SVMPOLY and SVMGAUSS[12]—Support Vector Machine (con parametro C che varia tra 8,
16, 32 e 64, kernel polinomiale (POLY) con grado che varia tra 1, 2, 3 e 4, kernel Gaussiano
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(GAUSS) che varia tra 2.0e-2 e 2.0e3 selezionato con una grid search in una 3—fold cross
validation dell’insieme di addestramento).
RF[13]—Random Forest (con numero di alberi di decisione uguale a 10, numero di attributi scelti
casualmente per nodo di split pari alla radice quadrata della dimensione del vettore X).

Come algoritmi di regressione sono stati considerati:
 kNN [8]—k-Nearest Neighbourhood (con distanza Euclidea, numero di vicini uguale a 10 e
meccanismo di peso pari all’inverso della distanza).
 M5’ [14]—model tree
 RandomSubSpaceRegressor[15]—(con weka.classifiers.trees.REPTree come classificatore base e
numero di iterate pari a 10)
 SVR[16]—Support Vector Regression (con C=64, kernel RBF e gamma che varia tra 2-3 e 28
selezionato con una grid search in una 3—fold cross validation dell’insieme di addestramento).
Tutti gli algoritmi di classificazione e regressione sono implementati nella libreria Weka [17].
Considerato l’elevato numero di attributi costruiti durante la fase di ingegnerizzazione dei dati, il fenomeno
di Hughes (anche noto come curse of dimensionality) è un rischio di questo scenario --- il numero degli
attributi è superiore al numero degli esempi da elaborare per apprendere la funzione di predizione. Il
verificarsi di tale fenomeno può causare un sovra-adattamento del pattern di predizione (sia esso di
classificazione sia esso di regressione) scoperto rispetto ai dati elaborati per la sua scoperta. Diversi studi
hanno provato che il problema del sovra-adattamento è generalmente evitato se lo spazio degli attributi
indipendenti (X) contiene attributi non correlati tra di loro [18].
L’analisi delle componenti principali (Principal Component Analysis – PCA) [19] è un algoritmo che usa
una procedura statistica per convertire un insieme di esempi in un insieme di valori di attributi linearmente
no correlati, denominati componenti principali. La PCA rappresenta uno degli algoritmi principali per
realizzare anche una riduzione della dimensionalità dei dati – questa riduzione garantisce che le nuove
dimensioni mantengono la varianza originale nel dataset al meglio che possono.
Sulla base di tali considerazioni, le componenti principali sono estratte in ViTE prima di apprendere il
pattern di predizione con un algoritmo di classificazione o con un algoritmo di regressione.

2.3 Analisi dei dati raccolti nel progetto Kometa
Il prototipo ViTE è stato utilizzato nella analisi dei collezionati durante la sessione di formazione di un
gruppo di lavoratori portata avanti con la piattaforma di formazione virtuale realizzata nel progetto Kometa.
I risultati della analisi sono stati pubblicati in [24].

2.3.1

Dati raccolti

Cento lavoratori hanno svolto la sessione di formazione messa a punto nel progetto Kometa. Ognuno di
questi lavoratori al termine della sessione di formazione ha sostenuto un test a risposta multipla. I dati sono
stati correttamente salvati per 97 lavoratori. Per tre lavoratori non è stato correttamente salvato l’esito del
test. Pertanto, nel proseguo si descrive l’analisi condotta in riferimento a 97 sessione formative corredate
di esito.
La sessione di formazione messa a punto per la sperimentazione è composta da cinque scene.
Ciascun lavoratore ha eseguito la sessione di formazione una sola volta. Al termine della sessione di
formazione, ciascun lavoratore ha sostenuto un test a risposta multipla poi corretto da esperti. Il punteggio
massimo attribuito a un test è 100. Il punteggio minimo per superare il test è fissato pari a 70.
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Durante la sessione di formazione, un lavoratore può decidere liberamente l’ordine in accordo al quale
eseguire ciascuna scena. Può anche decidere di ripetere una scena diverse volte. La valutazione tramite test
ha luogo solo quando il lavoratore dichiara conclusa la sua sessione formativa.
In accordo alla valutazione dei test a risposta multipla, le abilità acquisite con la formazione sono state
ritenute insufficienti per 26 lavoratori e adeguate per i rimanenti 71 lavoratori sottoposti a valutazione.
Durante lo svolgimento delle sessioni formative, sia il comportamento del lavoratore e sia il risultato del
test sono stati tracciati dalla piattaforma e memorizzata nella base di dati (come da schema in Figura 1).
Questo si ha permesso di costruire un event log composto da 97 trace che sono stati analizzati usando il
prototipo ViTE.
2.3.2

Metodologia di analisi

Per la analisi è stata utilizzata la metodologia di analisi denominata leave-one-out cross validation [20]. Il
log viene diviso in 97 parti con un trace per ogni parte. Si ripete quindi l’addestramento su 97 prove. Ad
ogni prova si utilizzano 96 parti (e quindi un training set di 96 trace) per addestrare il pattern di predizione
con ViTE e la parte rimanente per valutare la accuratezza del pattern di predizione appresso. In questa
maniera si ottiene una predizione per ogni trace generata con un pattern, di volta in volta, appreso
utilizzando i trace rimanenti.
Per valutare la accuratezza del pattern di predizione si utilizzano metriche, quali l’errore di
misclassificazione e f-score, comunemente usate nella valutazione della accuratezza di algoritmi di
classificazione. Nello specifico, si consideri la matrice di confusione così definita:
TP
FP
FN TN
dove TP è il numero dei trace “passed” predetti come “passed, FP è il numero dei trace “rejected” predetti
come “passed”, FN è il numero dei trace “passed” predetto come “rejected” e TN è il numero di trace
“rejected” predetti come “passed”, tale che TP+FP+FN+TN=97.
L’errore di misclassificazione si misura come:
me=1-(TP+TN)/97.
Lo F-score si misura come la media armonica pesata di precisone e richiamo.
La precisione si calcola come segue:
precP=TP/(TP+FP) (precisione della etichetta “passed”)
precN=TN/(TN+FN) (precisione della etichetta “rejected”)
prec=precP71/97+precN26/97

Il richiamo si calcola come:
recP=TP/(TP+FN) (richiamo della etichetta “passed”)
recN=TN/(TN+FP) (richiamo della etichetta “rejected”)
rec=recP71/97+recN26/97
Lo F-score si calcola quindi come:
f-scoreP=2(precPrecP) / (precP+recP) (f-score della etichetta “passed”)
f-scorep=2(precNrecN) / (precN+recN) (f-score della etichetta “rejected”)
f-score=f-scoreP71/97+f-scoreN26/97
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Nella analisi condotta, sono state analizzate diverse configurazioni di ViTE definite variando lo schema
utilizzato per la ingegnerizzazione degli attributi e l’algoritmo base usato per apprendere il pattern di
predizione. Gli schemi di ingegnerizzazione degli attributi sono ottenuti combinando i sette schemi di
attributi definiti nella prospettiva basata su scena, prospettiva basata su flusso di controllo e prospettiva
basata prestazione di tempo e impegno (come riportato in Tabella 1). Gli algoritmi considerati per
l’apprendimento del pattern di predizione sono quelli selezionati per l’apprendimento di un pattern di
classificazione (kNN per classifcazione, J48, NB, SVM GAUSS, SVM POLY, LOGISTIC e RF) e quelli
per l’apprendimento di un pattern di regressione (kNN per regressione, M5’, RandomSubspaceRegressor e
SVR).
Tabella 1 : Schemi di ingegnerizzazione dei dati
nome schema
activityStatus
success
transitionStatus
durationPerformance

descrizione
Prospettiva basata su scena – contatore della scena
Prospettiva basata su scena – completamento scena
Flusso di controllo
Prospettiva basata su prestazione in tempo (elapsed
time)
Prospettiva basata su prestazione in tempo
(timestamp)
Prospettiva basata su impegno (a livello di trace)
Prospettiva basata su impegno (a livello di tipo di
scena)

performance
actionPerformance
actionActivityPerformance

2.3.3

Analisi dei risultati

F-score
J48

0,8538

SVM-POLY

0,7493

Naive Bayes

0,7438

SVM-GAUSS

0,7396

M5'

0,7199

Logistic

0,7113

RF

0,7101

RandomSubSpace…

0,6854

ClassificationKNN

0,6833

SVR

0,6647

RegressionKNN

0,6579

0,6000 0,7000 0,8000 0,9000
Figura 4. F-score (asse X) per algoritmo di apprendimento (asse Y)
Inizialmente analizziamo i risultati ottenuti al variare dell’algoritmo di machine learning considerato per
apprendere il pattern di predizione. A tal scopo, per ciascun algoritmo selezioniamo la configurazione che
ha ottenuto il più alto F-score. I risultati sono riportati in Figura 4. In generale, gli algoritmi di
classificazione ottengono un F-score superiore a 0.7. L’algoritmo KNN per la classificazione è l’unico
algoritmo di classificazione che non raggiunge questa soglia. D’altro canto, gli algoritmi di regressione ad
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eccezione di M5’ ottengono un F-score inferiore a 0.7. Comunque l’algoritmo di regressione M5’ ottiene
un F-score pari a 0.7199, mentre gli algoritmi di classificazione J48, SVMPOLY e Naive Bayes ed
ottengono un F-score pari a 0.8538, 0.7493 e 0.7438, rispettivamente. Questa analisi evidenzia la superiorità
degli algoritmi di classificazione rispetto a quelli di regressione per questo specifico scenario applicativo.
Sulla base di tale conclusione si è deciso di focalizzare il resto della analisi sulle configurazioni di ViTE
che utilizzano gli algoritmi di classificazione per predire l’esito della formazione al variare dello schema di
ingegnerizzazione dei dati.

Figura 5. Box plot dell’errore di misclassificazione (me) degli algoritmi di classificazione al variare
dello schema di ingegnerizzazione dei dati. Box plot dello F-score degli algoritmi di classificazione
al variare dello schema di ingegnerizzazione dei dati. In evidenza la configurazione che raggiunge il
migliore errore di misclassificazione (ingegnerizzazione dei dati con tutti gli attributi costruiti con
prospettiva basata su scena, flusso di controllo, prestazione basata su tempo e prestazione basta su
impegno + J48)

Figura 6. Box plot dello F-score degli algoritmi di classificazione al variare dello schema di
ingegnerizzazione dei dati. In evidenza la configurazione che raggiunge il migliore F-score
(ingegnerizzazione dei dati con tutti gli attributi costruiti con la prospettiva basata su scena, flusso
di controllo, prestazione basata su tempo e prestazione basta su impegno + J48)
Deliverable - Risultati della Valutazione delle Tecniche di Process Mining in Kometa (KDDE) – Versione 1.0, 31 Maggio 2020
17/33

I box plot dell’errore di misclassificazione (me) ed F-score per le configuraizoni di ViTE al variare
dell’algoritmo di classificazione sono riportati in Figure 5 e 6, rispettivamente. L’analisi di entrambe le
metriche evidenzia che la migliore configurazione (con più basso errore di misclassificazione e più alto Fscore) è ottenuta con J48. In particolare, entrambe le metriche (F-score e me), registrano il miglior risultato
quando il pattern di predizione è appreso dopo aver costruito tutti gli attributi (con riferimento alla
prospettiva di scena, flusso di controllo e prestazione sia basata su tempo sia su impegno) identificati per
la fase di ingegnerizzazione dei dati e utilizzando l’algoritmo J48 (per l’apprendimento di un algoritmo di
decisione) per la fase di apprendimento del pattern di predizione.
Focalizzando, quindi l’attenzione sulla configurazione di ViTE che utilizza J48 come algoritmo di
classificazione per l’apprendimento del pattern di predizione si approfondisce l’analisi dello F-score del
pattern appreso al variare dello schema di ingegnerizzazione dei dati scelto. In Tabella 2 sono riportati i
risultati di accuratezza ottenuti con la migliore e peggiore configurazione di ViTE.
Tabella 2. ViTE-J48 (configurazione migliore e configurazione peggiore)
ViTE-J48
me
F-score
precisione
richiamo
activityStatus+
0.1444
0.8537
.8527
0.8556

success+
transitionStatus+
durationPerformance+
performance+
actionPerformance+
actionActivityPerformance
actionPerformance+
durationPerformance+
performance+success

0.4846

0.4778

0.4712

0.4845

Si procede questa analisi organizzando gli attributi della fase di ingegnerizzazione per prospettiva come
segue:
1. Prospettiva di scena: attributi contatore di scena + attributi completamento di scena.
2. Prospettiva di flusso di controllo: attributi di transizione.
3. Prospettiva di prestazione: attributi di prestazione basati su tempo + attributi di prestazione basati
su impegno.
Si definiscono, quindi, i seguenti sette schemi ottenuti dalle diverse combinazioni di prospettive:
1. Prospettiva di scena.
2. Prospettiva di flusso di controllo.
3. Prospettiva di prestazione.
4. Prospettiva di scena + prospettiva di flusso di controllo.
5. Prospettiva di scena + prospettiva di flusso di controllo.
6. Prospettiva di flusso di controllo + prospettiva di prestazione.
7. Prospettiva di scena + prospettiva di flusso di controllo + prospettiva di prestazione.
I valori di F-score di ViTE+J48 al variare di schema sono riportati in Figura 7. L’analisi conferma in
maniera definitiva che tutte le prospettive contribuiscono nella fase di ingegnerizzazione dei dati ad
identificare informazione utile ad apprendere un pattern capace di predire in maniera accurata l’esito della
formazione.
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Figura 7. F-Score di ViTE+J48 al variare dello schema di ingegnerizzazione dei dati esplorato per
prospettiva
2.3.4

Considerazioni finali

Il compito di apprendimento di un pattern di predizione dell’esito della formazione, oggetto principale della
ricerca condotta dal laboratorio di ricerca KDDE nel progetto Kometa, ha peculiarità legate alle
caratteristiche della piattaforma basata su tecnologie virtuali che è stata realizzata per la formazione di
lavoratori. Questo rende il compito di predizione affrontato in questo ambito diverso dai compiti di
predizione dell’esito dell’apprendimento affrontati nella recente letteratura che sono per lo più focalizzati
sulla formazione di studenti di corsi di laurea e specializzazione post-laurea. Pertanto, non è fattibile un
reale confronto tra i risultati conseguiti in questa ricerca e i risultati descritti nella letteratura.
Ad ogni modo, possiamo notare che ViTE raggiunge la accuratezza dell’85.56 % con un errore di
misclassificazione di 0.1444 nel predire l’esito della sessione formativa di lavoratore. Questo valore è in
linea con i risultati ottenuti in studi di machine learning per la didattica. Per esempio, di autori di [21] hanno
registrato una accuratezza variabile tra il 73% e l’81% usando tecniche di machine learning per predire il
risultato di esami sostenuti da studenti universitari in discipline della Fisica. Gli autori di [22] hanno
registrato una accuratezza del 70% nel predire l’esito della formazione erogata tramite Moodle a studenti
universitari, mentre l’autore di [23] ha raggiunto la accuratezza del 79% per predire l’esito della formazione
sempre di studenti universitari.

4.

Process mining – PmKometa

Nell’ambito del progetto Kometa, per la modellazione del processo formativo, monitoraggio della sessione
formativa tramite previsione della prossima scena ed analisi della conformità della sessione formativa
rispetto al pattern di processo, il laboratorio KDDE ha formulato e valutato una pletora di tecniche di
process mining. Queste sono state sintetizzate ricorrendo ad approcci di shallow learning, deep learning e
declarative learning descritti nelle pubblicazioni scientifiche [2-6] e nel documento lavoratore [7].
I pattern scoperti considerando le tecniche sintetizzarti sono stati valutati in diversi compiti di predizione e
usando log di eventi considerati benchmark nella letteratura di process mining. La valutazione delle
prestazioni delle diverse tecniche sintetizzate è stata effettuata considerando semplicità, accuratezza ed
efficienza. I risultati, descritti nel documento lavoratore [7] hanno indotto il Laboratorio KDDE ha
selezionare la tecnica sintetizzata con un approccio di shallow learning (pmKometa 1.0) per la realizzazione
dei prototipi da utilizzare nella valutazione empirica dei dati rinvenuti dalla formazione dei lavoratori.
Il prototipo (pmKometa 1.0) è stato opportunamente specializzato (pmKometa 2.0) per l’analisi dei dati
specificatamente rinvenuti dalla sperimentazione del progetto Kometa e memorizzati nella base di dati con
modello in Figura 1. Nel seguito si riassume la metodologia di process mining realizzata in pmKometa 2.0
e i risultati dell’analisi condotta usando pmKometa 2.0 per elaborare dei dati rinvenuti dalla formazione dei
lavoratori.

3.1 Concetti preliminari
Un pattern di processo può essere appreso da un training set utilizzando tecniche di machine learning
tradizionale (shallow learning) dopo che un log di eventi, che colleziona i trace (sessioni formative)
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completati di un programma di formazione, è stato trasformato in un training set e algoritmi di machine
learning sono usati per apprendere pattern impliciti in tale training set. In particolare, per modellare un
processo, si apprende un pattern capace di predire l’attività che verrà svolta nel prossimo evento di un trace
sulla base degli eventi già osservati. Un tale pattern permette di monitorare la conformità di un trace durante
la sua esecuzione.
L’assunzione di base è che un evento registri le informazioni relative all’attività eseguite per uno specifico
trace come anche il tempo in cui la attività è eseguita. Con riferimento ai processi formativi speriemntati -- l’attività rappresenta la scena mentre l’istante di tempo corrisponde al timestamp (esempio in Figura2)
Questo comporta una astrazione del log di eventi finalizzata a mantenere le informazioni relative al scena
e tempo. Con tale astrazione, un trace T, che rappresenta la esecuzione di una sessione formativa, è la
sequenza finita (non vuota) di eventi (coppie scena, tempo) distinti eseguiti ad istanti di tempo consecutivi,
T=(s1,t1),(s2,t2),…,(sn,tn) dove t1t2…tn.
Un prefix trace è la sotto-sequenza di un trace dal suo inizio fino a un suo evento. Sia T un trace di lunghezza
n, il prefix case Tk è la sequenza degli eventi Tk=(s1,t1),(s2,t2),…,(sk,tk) con kn e (si,t_i) T con
i=1,..,k.
Per esempio, con riferimento al trace:
scene1, October 1, 2019, 10:01:32
scene2, October 1, 2019, 10:03:02
scene3, October 1, 2019, 10:10:02
scene4, October 1, 2019, 10:13:22
scene5, October 1, 2019, 10:10:01
scene5, October 1, 2019, 10:15:10
scene5, October 1, 2019, 10:15:19
exam, October 1, 2019, 10:30:22
Si possono estrarre i prefix trace:
 () (scene1, October 1, 2019, 10:01:32)
 (scene1, October 1, 2019, 10:01:32)  (scene2, October 1, 2019, 10:03:02)
 (scene1, October 1, 2019, 10:01:32), (scene2, October 1, 2019, 10:03:02)  scene3, October 1,
2019, 10:10:02
 …
 (scene1, October 1, 2019, 10:01:32), (scene2, October 1, 2019, 10:03:02), (scene3, October 1,
2019, 10:10:02), (scene4, October 1, 2019, 10:13:22), (scene5, October 1, 2019, 10:10:01),
(scene5, October 1, 2019, 10:15:10), (scene5, October 1, 2019, 10:15:19)  (exam, October 1,
2019, 10:30:22)
Un prefix trace può essere descritto in uno spazio di attributi descrittivi – vettore di attributi – tramite una
fase di ingegnerizzazione dei dati di processo. Ogni attributo descrittivo corrisponde ad una metrica che
assegna un valore all’attributo. Pertanto, trasformare un log di eventi in un training set corrisponde a estrarre
tutti i prefix trace inclusi nel log, definire una funzione che assegni ciascun prefix trace con un vettore di
valori – un valore per ogni attributo descrittivo, associare ciascun prefix trace a un target. Il target denota
il nome della prossima scena.

3.2 Ingegnerizzazione dei dati
Gli attributi descrittivi possono essere collegati alla prospettiva definita dal flusso di controllo (ordine di
esecuzione delle attività), struttura dei trace (frequenza delle scene) e prestazione dei trace (efficienza della
esecuzione). Sono considerati due approcci per la sintesi degli attributi in queste prospettive. Il primo
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approccio considera aggregazioni globali su tutti gli eventi nel prefix trace (ALL). Il secondo approccio
usa solo gli eventi locali più recenti nel prefix case (WINDOW).
1. Schema ALL: L’intero prefix trace è usato per popolare lo schema degli attributi descrittivi che sono
costruiti aggregando la corrispondente informazione nel prefix trace.
a. Per ogni combinazione di due nomi di scene (per esempio, A e B) nel dominio A, un attributo
di transizione AB è definito. Questo attributo conta quante volte un evento con nome di
attività A precede direttamente un evento con nome di attività B nel prefix trace.
b. Per ciascun nome di scena A, un attributo scena è costruito. Questo misura quante volte il nome
di scena A è osservato nel prefix scena.
c. Gli attributi di efficienza temporale includono: la lunghezza del prefix trace (numero di eventi
osservati nel prefix trace), la durata del prefix trace (l’intervallo di testo trascorso tra il verificarsi
dell’ultimo evento nel prefix trace e il primo evento nel prefix trace), come anche il minimo,
massimo, media e mediana del tempo trascorso tra il verificarsi di due eventi consecutivi nel
prefix trace.
2. Schema WINDOW: Si utilizza un selettore a finestra al fine di selezionare i w eventi più recenti nel
prefix trace che formano il suffisso lungo w del prefix trace. Gli eventi selezionati dalla finestra sono
usati per popolare il vettore degli attributi descrittivi che include l’informazione relativa alla scena
eseguita e al tempo in cui viene eseguita senza alcuna aggregazione. Considerando le informazioni sulle
scena, vengono sintetizzati w attributi scena – ciascun attributo denota la scena associata all’evento
selezionato dal selettore. Considerata l’informazione temporale, vengono sintetizzati w-1 attributi
temporali. Questi rappresentano l’intervallo di tempo che intercorre tra due eventi consecutivi nella
finestra. Qualora la lunghezza del prefix trace fosse inferiore alla dimensione w del selettore a finestra
utilizzato, si considera un evento dummy al posto di ciascun evento mancante. L’evento dummy ha
attività pari a “none” e marcatore temporale pari al marcatore temporale del primo evento osservato nel
prefix case.

3.3 Addestramento del pattern di processo
Un qualunque algoritmo di classificazione può essere usato per apprendere un pattern di processo in grado
di predire un target categorico (la scena associata al prossimo evento). In aggiunta, due approcci – globale
e locale – sono usati in combinazione con l’algoritmo di classificazione.
1. Global learning: Un singolo pattern di processo globale è appreso dal training set in cui è trasformato
il log di eventi (Figura 8). Sia L il log, X il vettore degli attributi descrittivi (popolato considerando gli
attributi estratti usando l’approccio ALL e/o WINDOW) e Y l’attributo target. Si costruisce un training
set Tr da L trasformando ciascun prefix trace incluso in L in un esempio di training e descritto rispetto
agli attributi di X e al target Y. Un pattern globale p: XY è appreso da Tr.
2. Local learning: Un vettore di pattern di processo locali è appresso dal training set. In particolare, si
partiziona il training set in parti sulla base del nome della scena associata all’ultimo evento del prefix
trace. In questa maniera, ciascuna parte include tutti i prefix trace di training che terminano con la
medesima scena. Si apprende, quindi, un pattern di processo locale pAi:XY da ciascuna parte TrAi
in cui viene partizionato il training set Tr dove Ai denota la i-esima attività nel dominio A (Figura 9).
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Figura 8. Modello globale di apprendimento

Figura 9. Modello locale di apprendimento

3.4 Monitoraggio di una sessione formativa e valutazione di conformità
Si consideri un testing trace (sessione formativa) attualmente in esecuzione. Questo viene modellato come
un prefix trace, il cui valore target (prossima scena da eseguire) è sconosciuto. Il prefix trace viene
rappresentato nello spazio X degli attributi descrittivi già considerati in fase di addestramento. I pattern di
processo appresi in fase di addestramento possono quindi essere utilizzare per predire il target. Si noti che
se il pattern di processo è stato appreso usando l’approccio locale si seleziona il pattern locale associato
alla attività osservata nell’ultimo evento del prefix case e si usa questo per eseguire la predizione.
La conformità del processo è quindi misurata in termini di percentuale di predizione effettuate
correttamente. Se il lavoratore si comporta conformemente al pattern appreso allora esegue almeno il 50%
delle scene attese (almeno il 50% delle predizioni è corretto).

3.5 Analisi dei dati raccolti nel progetto Kometa
Il prototipo pmKometa è stato utilizzato nella analisi dei dati collezionati durante la sperimentazione con
un gruppo di lavoratori nel progetto Kometa.
3.5.1

Dati raccolti

I dati raccolti sono gli stessi già descritti in Sezione 3.3.1. In questa analisi sono considerate 100 sessioni
formative dal momento che l’esito dell’esame è trattato come un generico evento.
3.5.2

Metodologia di analisi

La metodologia di valutazione leave-one-out validation (già descritta in Sezione 3.3.2) è utilizzata anche in
questa fase di analisi.
Si ricorda che questa analisi mira a valutare:
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Capacità di apprendere un pattern del processo formativo che ci permetta di monitorare la sessione
formativa prevedendo la prossima scena che il lavoratore deciderà di affrontare.
Capacità di valutare la conformità della sessione formativa.

Per tanto le metriche collezionate in tale analisi sono la accuratezza generale, accuratezza media e la misura
di conformità.
L’accuratezza generale – OA – misura la percentuale di eventi predetti correttamente e si calcola come:
OA= numero di eventi predetti correttamente/numero di eventi
L’accuratezza media misura la media delle accuratezze calcolate per ciascuna tipologia di eventi. Nelle
sessioni formative oggetto dell’analisi gli eventi sono associati alle scene: scene1 , scene2, scene3, scene4
e scene5 e al test exam. Per ciascuna tipologia di eventi si calcolano, quindi, le accuratezze:
AScene1= numero di eventi con scene1 correttamente predetti / numero di eventi con scene1
AScene2= numero di eventi con scene2 correttamente predetti / numero di eventi con scene2
AScene3= numero di eventi con scene3 correttamente predetti / numero di eventi con scene3
AScene4= numero di eventi con scene4 correttamente predetti / numero di eventi con scene4
AScene5= numero di eventi con scene5 correttamente predetti / numero di eventi con scene5
AExam= numero di eventi con exam correttamente predetti / numero di eventi con exam
L’accuratezza media – AA – si calcola, infine, come:
AA =(AScene1 + AScene2 + AScene3 + AScene4 + AScene5 + AExam) /6
La misura di conformità – C – di una sessione formativa è definita come segue:
C(trace)=1 se OA(trace)>0.5; 0 altrimenti.
Nella analisi condotta, sono state analizzate le configurazioni di pmKometa definite variando lo schema
utilizzato per la ingegnerizzazione degli attributi e l’algoritmo base considerato per apprendere il pattern di
processo. Gli schemi di ingegnerizzazione degli attributi sono elencati in Tabella 3. Gli algoritmi
considerati per l’apprendimento del pattern di predizione sono: KNN, J48, NB, SVM GAUSS, SVM POLY,
LOGISTIC e RF). Talio algoritmi possono essere usati con approccio all’apprendimento locale – L – o
globale – G.
Tabella 3. PmKometa : schema di ingegnerizzazione dei dati
schema
Descrizione
ALL
scene, transition,performance
WINDOW
activityWindow con W=3, timeWindow con W=3
3.5.3

Analisi dei risultati

I risultati di OA ed AA, misurati al variare dell’algoritmo di classificazione e schema di ingegnerizzazione
dei dati, sono riportati in Tabella 4. La migliore accuratezza sia a livello generale sia a livello medio è
ottenuta usando l’algoritmo di classificazione K-NN con approccio di apprendimento locale e schema di
ingegnerizzazione ALL. Con la sola eccezione di LOG+WINDOW, l’approccio locale permette di
apprendere un pattern di processo più accurato dell’approccio globale. La Con la sola eccezione di NB e
LOG, i pattern di processo più accurati sono appresi con lo schema di ingegnerizzazione dei dati ALL. Si
noti come queste considerazioni, qui tratte dalla analisi dei dati della sperimentazione del progetto Kometa,
confermano i risultati già descritti in [2] e conseguiti valutando l’abilità di predittive di pmKometa in
problemi di process mining descrittivi in letteratura.
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Tabella 4. PmKometa: OA ed AA al variare dell’algoritmo di classificazione e dello schema di
ingegnerizzazione dei dati. Per ogni algoritmo la migliore configurazione è riportata in grassetto.
La migliore configurazione in assoluto è sottolineata
Algoritmo di
classificazione

Schema di
ingegnerizzazione
dei dati

OA

AA

G

L

G

L

ALL

0.5446

0.6545

0.5619

0.6775

WINDOW

0.6062

0.6437

0.6279

0.6662

ALL

0.3574

0.3152

0.3971

0.3383

WINDOW

0.4879

0.5603

0.5310

0.5719

ALL

0.5785

0.6243

0.6002

0.6400

WINDOW

0.6135

0.6159

0.6320

0.6345

ALL

0.5664

0.5966

0.5863

0.6131

WINDOW

0.5857

0.5905

0.6020

0.6047

ALL

0.5869

0.6014

0.6067

0.6194

WINDOW

0.6014

0.5954

0.6151

0.6155

ALL

0.6171

0.6256

0.6361

0.6428

WINDOW

0.6449

0.6437

0.6596

.6601

ALL

0.5785

0.6159

0.5961

0.6321

WINDOW

0.6099

0.6159

0.6239

0.6320

KNN

NB

J48

SVM GAUSS

SVM POLY

LOGISTC

RF

A completamento di questa analisi si sono considerate le quattro configurazioni (al variare dello schema di
ingegnerizzazione e dell’approccio di apprendimento) per ciascun algoritmo di classificazione e per queste
si è calcolata la percentuale di trace riconosciuti conformi (per i quali l’indicatore di conformità C è valutato
pari ad 1) rispetto al pattern di processo scoperto (usando la leave-one-out validation). I risultati di
conformità sono riportati in Figura 10. Si noti come in tutte le configurazioni il pattern scoperto permette
di validare la conformità in almeno il 60% delle sessioni formative. Le uniche eccezioni sono osservate con
KNN+ALL+G (dove comunque la percentuale di conformità supera il 50%), NB+ALL+G e NB+ALL+L
(che sono le uniche configurazioni con conformità inferiore al 50%). Ad ogni modo, anche questa analisi
conferma che il pattern con più alto livello di conformità 83% è appreso con la configurazione
pmKometa+KNN+ALL+L.
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Figura 10. Analisi di conformità dei pattern scoperti con PmKometa: per ciascun algoritmo di
classificazione sono state considerate le configurazioni ottenute con schema di ingegnerizzazione
ALL e WINDOW, approccio all’apprendimento locale e globale.

5.

Manuale d’uso del prototipo

I prototipi ViTE e pmKometa sono implementati in Java (JDK-11.0.1). In questo documento sono
considerati le versioni 2.0 di entrambi i prototipi. Entrambi integrano la libreria Weka 3.6 (Software con
licenza GPL) per che implementa gli algoritmi di classificazione, regressione e l’analisi delle componenti
principali.
Il prototipo KometaData è implementato in JavaSE-10 e si serve, in particolare, delle seguenti librerie:
 Microsoft “JDBC Driver per SQL Server”: trattasi di un driver JDBC di tipo 4 che offre connettività
di database tramite le interfacce API (Application Program Interface) JDBC standard;
 JSON library (JSON-lib): trattasi di una libreria per trasformare beans, mappe, collezioni, Java array
ed XML in JSON e viceversa. Tale libreria, per il proprio funzionamento, richiede l’uso delle
seguenti librerie: jakarta commons-lang, jakarta commons-beanutils, jakarta commons-collections,
jakarta commons-logging, ezmorph.
Per l’utilizzo di KometaData è necessario che l’applicazione si connetta ad un server, locale o remoto,
Microsoft SQL Server.

5.1 Prototipo ViTE
Analisi dei dati con metodologia leave-one-out validation
java – jar -eval <logfile> <schemaList> <agorithmList> <reportFile>
dove:
<schemaList>=
"actionActivityPerformance,actionPerformance,activityStatus,durationPerformance,performance,success
,transitionStatus" ( o sottoinsiemi di questa combinazione)
<algorithmListA> “M5,KNN,RandomSpace,SMOReg,KNN,J48,NB,LOG,SMO,SMOPoly,RF” (o
sottoinsiemi di questa combinazione)
Per esempio:
java –jar vite.jar -eval "kometa04_11_2019.txt" "success,performance" "M5,SMOREG,J48,NB"
"report.txt"
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La linea di comando precedente avvia la valutazione dei modelli di predizione costruiti con gli algoritmi di
classificazione J48 e NB, algoritmi di regressione M5 e SMOREG dal log memorizzato in
kometa04_11_2019.txt e usando come schema per la ingegnerizzazione degli attributi gli schemi
“success”, “performance” e “success+performance” – per un totale di 12 configurazioni. Il risultato è
salvato nel file report.txt. Un frammento del report è riportato in Figura 11.
Confusion matrix
0.0
26.0
0.0
71.0
J48
AvgE:0.26804123711340205
precBocciato0.0
precPromosso0.7319587628865979
prec0.5357636305664789
recBocciato0.0 recPromosso1.0
rec0.7319587628865979
fBocciato0.0
fPromossoo0.8452360952360951 f0.6186794305351005
Confusion matrix
17.0
9.0
43.0
28.0

Figura 11: Frammento del report costruito con la opzione eval
Apprendimento e serializzazione di un pattern di predizione (con un algoritmo di classificazione)
java – jar vite.jar -learn <logfile> <schemaList> <algorithm> <serializationFile>
dove:
<schemaList>=
"actionActivityPerformance,actionPerformance,activityStatus,durationPerformance,performance,success
,transitionStatus" ( o sottoinsiemi di questa combinazione)
<algorithm> KNN o J48 o NB o LOG o SMO o SMOPoly o RF
Per esempio:
java –jar vite.jar –learn "kometa04_11_2019.txt"
"actionActivityPerformance,actionPerformance,activityStatus,durationPerformance,performance,success
,transitionStatus" "J48" "kometa04_11_2019.dmp"
La linea di comando precedente permette di apprendere un pattern di predizione con algoritmo di
classificazione J48 dai trace memorizzati nel log “kometa04_11_2019.txt" da cui sono ingegnerizzati gli
attributi
con
gli
schemi
actionActivityPerformance+actionPerformance+activityStatus+durationPerformance+performance+succe
ss+transitionStatus. Il pattern è serializzato nel file kometa04_11_2019.dmp. Si noti che questo pattern di
predizione è appreso usando la configurazione selezionata come migliore dalla analisi con leave-one-out
validation i cui risultati sono descritti in questo rapporto lavoratore. L’albero di decisione appreso con
ViTE+J49 è riportato in Figura 12.
Caricamento di un pattern di predizione serializzato in un file
java – jar vite.jar –load <serializationFile>
Per esempio:
java –jar vite.jar –load "kometa04_11_2019.dmp"
La linea di commando precedente permette di caricare un pattern di predizione che sia stato serializzato nel
file kometa04_11_2019.dmp
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J48 pruned tree
------------------0.49504_stepMeanAction_22-0.33401_steptrue03_stepfalse_69+0.24804_stepMinAction_230.22404_stepfalse05_stepfalse_99+0.22304_stepfalse04_stepfalse_97... <= 0.09561
|
0.48405_steptrue01_steptrue_101-0.29204_stepfalse05_stepfalse_99-0.29104_steptrue05_stepfalse_940.27205_steptrue_46+0.24805_stepfalse_47... <= -0.000075
|
|
0.41904_stepPercSuccess_63+0.34405_stepPercSuccess_64-0.341DurationAction_32+0.33 04_stepMinAction_230.2503_stepPercSuccess_62... <= -7.810649: 0 (6.0)
|
|
0.41904_stepPercSuccess_63+0.34405_stepPercSuccess_64-0.341DurationAction_32+0.33 04_stepMinAction_230.2503_stepPercSuccess_62... > -7.810649
|
|
|
0.776TimeDifferenceMean_58+0.299TimeDifferenceMedian_59+0.298TimeDifferenceMin_56+0.255TimeDifferenceMedian_530.224Duration_49... <= 17508.896963: 1 (7.0)
|
|
|
0.776TimeDifferenceMean_58+0.299TimeDifferenceMedian_59+0.298TimeDifferenceMin_56+0.255TimeDifferenceMedian_530.224Duration_49... > 17508.896963: 0 (2.0)
|
0.48405_steptrue01_steptrue_101-0.29204_stepfalse05_stepfalse_99-0.29104_steptrue05_stepfalse_940.27205_steptrue_46+0.24805_stepfalse_47... > -0.000075
|
|
-0.49504_stepMeanAction_22-0.33401_steptrue03_stepfalse_69+0.24804_stepMinAction_230.22404_stepfalse05_stepfalse_99+0.22304_stepfalse04_stepfalse_97... <= -0.083723: 0 (6.0/1.0)
|
|
-0.49504_stepMeanAction_22-0.33401_steptrue03_stepfalse_69+0.24804_stepMinAction_230.22404_stepfalse05_stepfalse_99+0.22304_stepfalse04_stepfalse_97... > -0.083723
|
|
|
0.41904_stepPercSuccess_63+0.34405_stepPercSuccess_64-0.341DurationAction_32+0.33
04_stepMinAction_23-0.2503_stepPercSuccess_62... <= -66.949867
|
|
|
|
-0.61Duration_49+0.411TimeDifferenceMedian_590.39TimeDifferenceMax_57+0.307Duration_55+0.269TimeDifferenceMean_58... <= -52391.144358: 0 (4.0)
|
|
|
|
-0.61Duration_49+0.411TimeDifferenceMedian_590.39TimeDifferenceMax_57+0.307Duration_55+0.269TimeDifferenceMean_58... > -52391.144358: 1 (3.0)
|
|
|
0.41904_stepPercSuccess_63+0.34405_stepPercSuccess_64-0.341DurationAction_32+0.33
04_stepMinAction_23-0.2503_stepPercSuccess_62... > -66.949867
|
|
|
|
0.55901_stepPercSuccess_60-0.34101_stepTotalAction_6-0.27901_stepMaxAction_90.27901_stepMedianAction_10-0.26101_stepMeanAction_7... <= -14.910361
|
|
|
|
|
0.48405_steptrue01_steptrue_101-0.29204_stepfalse05_stepfalse_990.29104_steptrue05_stepfalse_94-0.27205_steptrue_46+0.24805_stepfalse_47... <= 0.000005: 0 (3.0)
|
|
|
|
|
0.48405_steptrue01_steptrue_101-0.29204_stepfalse05_stepfalse_990.29104_steptrue05_stepfalse_94-0.27205_steptrue_46+0.24805_stepfalse_47... > 0.000005: 1 (2.0)
|
|
|
|
0.55901_stepPercSuccess_60-0.34101_stepTotalAction_6-0.27901_stepMaxAction_90.27901_stepMedianAction_10-0.26101_stepMeanAction_7... > -14.910361: 1 (58.0)
-0.49504_stepMeanAction_22-0.33401_steptrue03_stepfalse_69+0.24804_stepMinAction_230.22404_stepfalse05_stepfalse_99+0.22304_stepfalse04_stepfalse_97... > 0.09561: 0 (6.0)
Number of Leaves

:

Size of the tree :

10
19

Figura 12: Pattern di predizione appreso con ViTE-J48
Predizione dell’esito della sessione di formazione di un lavoratore (esito del trace)
java –jar vite.jar –predict <serializationFile> <traceFile>
Per esempio:
java –jar vite.jar -predict "kometa04_11_2019.dmp" "traceRejected.txt"
La linea di commando precedente carica il pattern di predizione serializzato in kometa04_11_2019.dmp e
lo usa per predire l’esito della formazione del trace memorizzato in “traceReject.txt”. In questo esempio il
pattern predice correttamente “rejected”.
Similmente, la linea di comando
java –jar vite.jar -predict "kometa04_11_2019.dmp" "tracePassed.txt"
carica il pattern di predizione serializzato in kometa04_11_2019.dmp e lo usa per predire l’esito della
formazione del trace memorizzato in “tracePassed.txt”. In questo esempio il pattern predice correttamente
“passed”.

5.2 Prototipo KometaData
java -jar KometaData.jar
La linea di commando precedente avvia l’interfaccia testuale del prototipo KometaData. L’interfaccia è
visualizzata in figura 13.
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Figura 13: Interfaccia del prototipo KometaData
Per eseguire l’import è necessario selezionare l’opzione 5 e, successivamente, premere invio. In figura 14
è mostrato un esempio di percorso completo fornito in input per eseguire l’import dei dati.

Figura 14: Input per l’import dei file JSON in KometaData
L’output prodotto dall’esecuzione dell’opzione 5 è mostrato in figura 15.

Figura 15: Output dell’import dei file JSON in KometaData
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Una volta importati i dati è possibile generare i file di log. In figura 16 è mostrato un esempio di generazione
di un file di log per un corso il cui identificativo è il numero 43. In figura 16, invece, è mostrato uno stralcio
del contenuto del file generato.

Figura 15: Esempio di generazione di un file di log per un corso (kometa_43.txt)

Figura 16: Stralcio del contenuto del file kometa_43.txt
È inoltre possibile generare un file di log per uno specifico studente di uno specifico corso. In figura 17 è
mostrato un esempio di generazione di un file di log per uno studente con id 8 partecipante al corso con id
43. In figura 18, invece, è mostrato il contenuto del file generato.

Figura 17: Esempio di generazione di un file di log per un discente con id 8 partecipante al corso
con id 43 (kometa_a.cognome_8_43.txt)
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Figura 18: Stralcio del contenuto del file kometa_a.cognome_8_43.txt
È possibile, inoltre, azzerare i contenuti del database scegliendo l’opzione 1, oppure configurare i parametri
per la connessione al database, come mostrato in figura 19, selezionando l’opzione 4.

Figura 19: Configurazione di alcuni parametri per la connessione al database

5.3 Prototipo pmKometa
Analisi dei dati con metodologia leave-one-out validation
java – jar pmkometa.jar -eval <logfile> <agorithm> <schemaList> <reportFile> <approccio>
dove:
<algorithm> = KNN o J48 o NB o SVM o SVMPOLY o LOG o RF
<schemaList> = “activity,performance,transition” per lo schema ALL o “activityWindow,timeWindow”
per lo schema WINDOW
<approccio> = “L” per approccio local o “G” per approccio globale
Per esempio,
java –jar pmkometa.jar -eval kometa04_11_2019.txt LOG "activity,performance,transition" Report.txt L
La linea di comando precedente avvia la valutazione dei modelli di processo costruiti con l’algoritmo
LOGISTIC dal log memorizzato in kometa04_11_2019.txt e usando come schema per la ingegnerizzazione
gli attributi dello schema ALL (activity+performance+transition). L’approccio di apprendimento usato è L
(=local). La metodologia per la valutazione è la leave-one-oput-validatiopn. Le matrici di confusione (trace
per trace e cumulativa) e le relative metriche sono mostrate a video.
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kometa04_11_2019Train.txt.txt
kometa04_11_2019TEST.txt.txt
classifier:KNN
profiles:activity,performance,transition
Reporte saved on:Report.txt
Processing KNN LOCAL
01_step 02_step 03_step 04_step
01_step 1
0
0
0
02_step 0
0
1
0
03_step 0
1
1
0
04_step 0
0
0
1
05_step 0
0
0
0
exam
0
0
0
0
start
0
0
0
0
Size:9
accuracy:
overall accuracy:0.5555555555555556
average accuracy:0.5833333333333334
kappa:0.4626865671641791
precision:0.6111111111111112
accuracy:0.7407407407407407
conformance checking:1.0

05_step
0
0
0
1
1
0
0

exam
0
0
0
0
1
1
0

start
0
0
0
0
0
0
0

(size:1
(size:1
(size:2
(size:2
(size:2
(size:1
(size:0

accuracy/prec-recall:;1.0;1.0)
accuracy/prec-recall:;0.0;0.0)
accuracy/prec-recall:;0.5;0.5)
accuracy/prec-recall:;1.0;0.5)
accuracy/prec-recall:;0.5;0.5)
accuracy/prec-recall:;0.5;1.0)
accuracy/prec-recall:;0.0;NaN)

Figura 20. Esempio di monitoraggio e analisi di conformità con PmKometa
Apprendimento del pattern di processo dal un log e uso dello stesso nel monitoraggio e analisi di
conformità di un trace
java – jar pmkometa.jar -learn <logfile> <traceFile> <agorithm> <schemaList> <reportFile>
<approccio>
Per esempio,
java –jar pmkometa.jar –learn kometa04_11_2019Train.txt kometa04_11_2019TEST.txt KNN
activity,performance,transition Report.txt L
La linea di comando precedente apprende il pattern di process delle sessioni di ofrmaizone memorizzate
nel log kometa04_11_2019.txt. il pattern è scoperto con algoritmo di classificazione KNN, usando come
schema per la ingegnerizzazione gli attributi dello schema ALL (activity+performance+transition).
L’approccio di apprendimento usato è L (=locale). Il pattern è usato per monitorare il trace memorizzato
nel log kometa04_11_2019TEST.txt e misurare la conformità di questo rispetto al pattern. I risultati del
monitoraggio e analisi di conformità sono mostrati a video come mostrato in Figura 20.

6.

Conclusioni

Questo documento descrive la metodologia di process mining, messa a punto dal laboratorio di ricerca
KDDE nel progetto Kometa, per predire l’esito della sessione formativa di un laovratore e per monitorare
lo svolgimento della sessione formativa al fine di valutarne la conformità. La predizione e il monitoraggio
si basano sul comportamento del lavoratore durante la somministrazione della formazione effettata con la
piattaforma basata su tecnologia virtuale realizzata dai partener industriali del progetto.
La metodologia di process mining è stata quindi utilizzata per l’analisi dei dati collezionati durante la
formazione di 100 lavoratori per i quali è stato tracciato il comportamento e registrato il risultato di una
valutazione (tradizionale) condotta tramite test a risposta multipla. Tale valutazione ha confermato la
efficacia della metodologia messa a punto. Nello specifico la metodologia per la predizione dell’esito
dell’esame è in grado di effettuare predizioni corrette nell’85% dei casi, la metodologia per il monitoraggio
permette di apprendere un pattern di processo che predice la prossima scena con una accuratezza generale
del 65% e permette di confermare la conformità dell’83% delle sessioni formative analizzate. I risultati
conseguiti superano ampiamente le milestone definite per i prototipi di process mining nel piano delle
attività del progetto kometa (come dettagliato in Tabella 5).
Tabella 5. Kometa (prototipi di process mining) – risultati previsti e risultati ottenuti
Risultato previsto
Risultato ottenuto
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% risultato della formazione predetto correttamente >50%
% azioni
del
discente correttamente suggerite
formazione > 50%
% pattern di processo scoperti conformi > 50%

in

fase

di

85.56%
65%

OK
OK

83%

OK

I risultati conseguiti in questo progetto delineano nuovi sviluppi di ricerca. Nello specifico, si potrebbero
esplorare tecniche di stream data mining per adattare i pattern scoperti a nuovi dati collezionati
dall’esecuzioni di nuove sessioni informative. Questo ci permetterebbe di apprendere pattern che si adattano
ai cambiamenti (per esempio, delle competenze base) che possono occorrere con l’avanzare del tempo. In
aggiunta, si potrebbero investigate soluzioni di transfer learning al fine di adattare pattern di predizione
appresi con dati collezionati da una specifica sessione formativi a nuovi dati appresi con una nuova sessione
formativa erogata su argomento (insieme di competenze) differente.
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