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Outline

Esempi di domande a risp. Multiple sui segg. argomenti

• Agenti e Logica

• Calcolo delle Proposizioni: 

• Sintassi & semantica 

• Metodi di inferenza

• First Order Logic 

• Sintassi & semantica, Metodi di inferenza

• Conoscenza degli agenti logici, Modelli delle formule e Ricerca delle soluzioni

• Programmazione Logica: sintassi e uso di programmi logici per il problem solving

• Rappresentazione della conoscenza: ingegneria della ontologia & ereditarietà 

• NLP: definizione, metodi e applicazioni

• Il ruolo delle grammatiche

• Semantica del linguaggio naturale. Interpretazione come processo ricorsivo.

• Risorse: dizionari, lessici. Wordnet.

• Apprendimento Automatico: Probabilità. ML. Algoritmi: NB, Decision Trees, Reti Neurali.

Esempi domande aperte



Programma

• Il MidTerm2 insiste sulle seguenti sezione di AIMA

Section II: Conoscenza negli Agenti Razionali. 
Conoscenza: Rappresentazione e Uso. Dimostrazione dei teoremi in logica proposizionale. Ingegneria della conoscenza 
in Logica del Primo Ordine. Inferenza in Logica del Primo Ordine. Programmazione Logica. Agenti Logici. Agenti basati su 
conoscenza. (N&R 7, 8, 9.1, 9.2, 9.5)
Rappresentazione della conoscenza. Modelli di Rappresentazione della Conoscenza alternativi: reti semantiche e 
frame. Ingegneria delle Rappresentazioni Ontologiche. (N&R 12.1, 12.2, 12.3, 12.5). 

Section III: Agenti Razionali: Comunicazione e Applicazioni. 
Comunicazione e azione negli agenti intelligenti. Trattamento Automatico delle Lingue (Natural Language Processing, 
Robotica). (Jur&Mart 1; N&R 23.1, 23.2, 23.3, Pereira&Shieber Chapt. 4)

• Sezione FACOLTATIVA. 
• Incertezza, Conoscenza e Ragionamento. Introduzione alla Probabilità. Ragionamento Probabilistico. Modelli 

Bayesiani. 
• Machine Learning. Apprendimento da esempi. Alberi di Decisione. Teoria Statistica dell’Apprendimento. Reti neurali 

artificiali. Metodi non parametrici: SVM. Apprendimento e Rappresentazione della Conoscenza. Apprendimento di 
Modelli Probabilistici. (N&R 13, 14.1, 14.2, 18.1-18.7, 18.9, 18.11, 21.1, 21.2)
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Struttura del Test

Mid Term 2.

8 domande sul programma standard e 4 sul ML (facoltative)

1 domanda aperta a scelta tra 4 alternative di cui 2 sul ML



Struttura del Test Finale

Mid Term 2.

12 domande sul programma standard e 3 sul ML (facoltative)

1 domanda aperta a scelta tra 4 alternative di cui 1 sul ML



Domande a Risposte Chiuse



Domande a Risposte Chiuse



Domande a Risposte Chiuse (2)



Domande a Risposte Chiuse (3)



Domande a Risposte chiuse (4)



Domande a Risposte Chiuse (5)



Domande a Risposte Chiuse (6)



Domande a Risposte Chiuse Soluzioni

• tba



Esempi Domande Aperte 

Sezioni di Programma standard

• Discutere il ruolo della risoluzione nelle prove di sodisfacibilità del Calcolo dei Predicati

• Discutere della nozione di modello di Herbrand nella risoluzione per la FOL

• Discutere la nozione di conseguenza logica e discutere i metodi di dimostrazione della conseguenza logica.

• Discutere il metodo detto di risoluzione per confutazione nel Calcolo delle Proposizioni e nella FOL

• Discutere del paradigma di programmazione logica: sintassi, semantica e applicazioni

• Illustrare le fasi principali del processo ed i risultati della ingegnerizzazione delle ontologia (Upper Ontology) 
nella progettazione di un agente basato su conoscenza

• Discutere del ruolo delle grammatiche formali nella intepretazione semantica di una espressione linguistica: 
informazioni morfologiche, sintatiche e semantiche



Esempi Domande Aperte (2)

Domande Costruttive

• Dato un problema di viabilità (ad es. un grafo delle connessioni pesate tra luoghi) definire attraverso uno 
schema di ricerca di tipo informato il programma logico che decide il cammino più conveniente

• Dato un insieme di frasi in Italiano, definire:

• Una grammatica che le accetta

• Un sistema di riscrittura in DCG che determina la produzione dell’albero di derivazione (forma parentetica)

• Un sistema di riscrittura che determina la forma logica, basata su un lessico di prediati verbali e forme 
nominali semplici

• Scrivere una ontologia per la situazione del WUMPUS

• Scrivere la ontologia per il problema della attesa al ristorante (vedi lezione ML da esempi: alberi di decisione)



Esempi Domande Aperte (3)

Sezioni di Programma Facoltative

• Descrivere i modelli bayesiani ingenui (naive Bayes) per la classifcazione dei testi: modello di 
rappresentazione, stima dei parametri e valutazione delle prestazioni

• Discutere delle metriche per la valutazione dei sistemi di Machine Learning

• Discutere di almeno due esempi di applicazione di metodi di apprendimento automatico

• Descrivere il workflow di un sistema di Machine Learning: data gathering, annotazione, learning e 
Valutazione delle prestazioni

• Discutere la nozione di classificatori lineari ed i loro vantaggi. Fornire gli esempi di almeno due algoritmi 
lineari.

• Confrontare tra loro almeno due metodi di machine learning discutendone la modellazione del problema ed 
i rispettivi vantaggi e svantaggi

• Dati alcuni micro documenti, scrivere la modellazione bayesiana e determinare la classificazione di alcuni 
casi di test. Misurare le prestazioni.


