Attività 6

Personalizzare il chatbot
Dare un nome al bot
Il tuo chatbot è tuo, il che significa che sei libero di sviluppare i tuoi argomenti e temi,
le tue informazioni e definizioni, i tuoi messaggi e le tue interazioni. Come accennato
nei precedenti fogli di attività, il primo passo per personalizzare il tuo chatbot è nel
nome.
Quale sarà il nome del tuo Bot? Il suo nome verrà visualizzato sulla prima pagina del
sito Web, quindi è abbastanza importante!
Poi c'è la questione dell'interazione con i tuoi studenti.

Saluti iniziali
Ci sono due casi in cui uno studente può accedere al chatbot; la prima volta e ogni
altra volta. Per creare un messaggio di benvenuto e di apertura, puoi fare clic su

in alto a destra nella pagina principale, o su

al

fondo della pagina.
Questi pulsanti ti porteranno nell'area in cui puoi creare messaggi personalizzati per i
tuoi studenti. Ti verrà chiesto di scegliere quando visualizzare la risposta
personalizzata, per la prima volta o per qualsiasi altro accesso (vedi sotto).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di messaggi di benvenuto che puoi utilizzare
per il tuo bot. Ancora una volta, questi sono solo modelli, sei libero di creare qualsiasi
messaggio di saluto desideri!

Nota importante: quando si accede per la prima volta, tutti i messaggi
verranno visualizzati uno dopo l'altro. Puoi scrivere fino a 5 messaggi. Quando si
accede per qualsiasi altro accesso, verrà visualizzato un solo messaggio alla volta.
Puoi crearne fino a 5, ma verranno selezionati casualmente. È meglio avere una

varietà di messaggi se intendi lavorare spesso con il bot, al fine di evitare che i tuoi
studenti si annoino!

Inserire il proprio lessico
Un altro strumento utile per personalizzare il tuo chatbot è modellare il modo in cui le
informazioni vengono fornite ai tuoi studenti. Nella scheda attività 4, hai visto come
aggiungere risorse personalizzate al tuo bot.

Il prossimo tool utile è Lexicon. Lo troverai facendo click su
si

in alto a destra, o

in fondo alla pagina.

Il lessico è fondamentalmente un gigantesco dizionario o glossario di definizioni con
parole chiave e argomenti. Ricordi nell'attività 2, quando abbiamo spiegato
brevemente la componente definizione? Ebbene, il lessico è dove si trovano le
definizioni.
Ecco un esempio di come può apparire:

Sulla sinistra troverai l'argomento che stai cercando di spiegare. Nota, la stessa
parola viene digitata più volte in modi diversi, acronimi, forme plurali, con o senza
trattino, ecc. Cioè, perché quando uno studente digita una parola, vogliamo
assicurarci che il bot la riconosca immediatamente.
A destra, ci sono le definizioni / spiegazioni. Puoi decidere di scriverli come è più
adatto per gli studenti. Non ci sono regole per quanto riguarda la struttura di questa
sezione. Nel nostro esempio, le frasi sono piuttosto lunghe perché il chatbot è molto
tecnico, ma non deve necessariamente esserlo.

È sufficiente fare clic su "Aggiungi una nuova definizione" per aggiungere una
sezione. Quando vuoi confermare una parola chiave, premi Invio dopo ogni parola
per assicurarti che sia salvata.

