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Computer learns how to speak from scratch | The ...

http://www.thetimes.co.uk/tto/science/article46119...
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Computer learns how to speak from scratch

The video game Pac-Man EMMANUEL DUNAND/ Getty Images

Oliver Moody Science Correspondent
Published at 12:01AM, November 12 2015

The conversation sounds like the sort a mother might have with her four-year-old child: “Why don’t you tell dad about you
playing Pac-Man?” she asks. “I played Pac-Man,” comes the response. “Did you win?” “Yes, I won.”
Yet, this is not a child talking: it is a computer programme modelled on the human brain that has learnt to speak from scratch
in the first experiment of its kind.
Annabell, which stands for artificial neural network with adaptive behaviour exploited for language learning, is an algorithm
that is built from two million digital neurons to mimic the way a child picks up English.
Unlike other so-called chatbots, Annabell started with no knowledge of words or grammar and has learnt to speak purely from
sentences that were fed to her by researchers.
From an odd assortment of 1,600 sentences of childish babble about school and frisbees, Annabell worked out how to list the
Fantastic Four comic book characters, the seven kings of ancient Rome and the contents of her “friend” Susan’s toy box. She
was even able to correct her instructor on the date of her birthday: February 7.
The scientists who built her, based at Plymouth University and Italy’s Sassari University, hope to shed light on whether our
instinct for language is innate, or whether we acquire it by copying others. Annabell gradually learnt to distinguish responses
that made sense from those that did not through a series of rewards, meaning that her instructor praised her for saying the
right phrase. They believe that this accurately mimics how the human brain fashions an understanding of language.
Her conversations are startlingly coherent. “Tell me what Susan put in her toy box,” the teacher says. “A doll,” Annabell
replies. “A toy horse. A toy dog. A puppet.” “What kind of puppet was that?” “A white cat.”
Researchers, writing in the journal Plos One, said: “The results of this work show that the Annabell model is able to learn how
to execute and to co-ordinate different cognitive tasks, such as processing verbal information, storing and retrieving it from
longterm memory, directing attention to relevant items and organising language production.
“The proposed model can help to understand the development of such abilities in the human brain, and the role of reward
processes in this development,” they added.
Comments are subject to our community guidelines, which can be viewed here.
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Computer learns to speak like a child:
Artificial intelligence software develops the
language skills of a fouryearold
Researchers created neural networks to mimic the human brain
They gave the computer 1,500 sentences to help it learn about language
The machine was then able to hold a basic conversation with a human
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A computer that learns to talk in the same way as a young child by holding conversations with
humans has been developed by scientists.
The machine, which uses cutting edge artificial neural network technology to mimic the way the
human brain works, was given 1,500 sentences from literature about language structure.
It was then able to use this to learn how to construct new sentences with nouns, verbs, adjectives
and pronouns when having a conversation with a real human.
Scroll down for video
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Researchers used connections between two million artificial neurons to mimic some of the processes that
take place in the human brain as we learn to speak (illustrated). They were able to give the computer a series
of sentences from literature about language structure, allowing it to construct sentences itself

While some of the sentences had the rather functional approach of a computer rather than the
finesse of a natural speaker, the results are still impressive.
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The scientists say their computer, known as Artificial Neural Network with Adaptive Behaviour
Exploited for Language Learning or ANNABELL for short, has the language skills of a 4yearold.
In a conversation with an adult human it
managed to produce 500 basic sentences.

WILL A ROBOT TAKE YOUR JOB?

It replicates the way in which young children
start to speak by listening to their parents talking
and learning how words are used and their
context.

While there are many who fear robots are on
the verge of stealing our jobs and taking over
the world, it seems they have a weak spot  flat
packed furniture.

Dr Bruno Golosio, a computer scientist at the
University of Sassari in Italy who led the work,
said: 'The system is capable of learning to
communicate through natural language starting
from tabula rasa, without any a priori knowledge
of the structure of phrases, meaning of words,
role of the different classes of words, only by
interacting with a human through a textbased
interface, using an openended incremental
learning process.

Much like stairs posed a problem for the
Daleks in Doctor Who, the Achilles Heel of
modern intelligent robots appears to be the
baffling world of IKEA furniture.

'It is able to learn nouns, verbs, adjectives,
pronouns and other word classes, and to use

Children from wealthy families more likely
to grow up as extroverts  which helps
them earn more in later...

A group of engineers set themselves the goal
of developing a robot capable of undertaking
this baffling task – by getting one to assemble
a chair from the Swedish furniture store.
Francisco SuarzRuiz and QuangCuong
Pham, from the Nanyang Technological
University in Singapore, are using two robotic
arms equipped with grippers to assemble the

Elon Musk to hire 1,600 engineers for Tesla
as it bids to fend off Apple, Google and car
makers in 'vehicle...
The Great Plague in the 17th century was
spread by Black Death bacteria that lay
dormant across Europe for...
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them in expressive language.'

IKEA chair.

Rather than having precoded language
knowledge like many speech recognition
programmes, ANNABELL instead starts with a
blank slate.

Yet despite being some of the most advanced
robotic equipment around, assembling a full
chair still seemed beyond the robot.

Researchers from the University of Sassari, in
Italy, and the University of Plymouth in the UK
developed the system by connecting two million
artificial neurons.
Such neural networks are hoped to allow
machines using artificial intelligence to learn in a
more humanlike way, as was depicted in the
Hollywood film A.I.

The furthest the scientists managed to get is to
insert a piece of doweling into the end of one
of the legs – something that takes the
technology a painful minute and a half to
achieve.
The same task would take the average
homeowner seconds when they are
assembling their own chairs.

This allowed the computer to mimic the synaptic plasticity – where pairs of neurons can be active
simultaneously to increase efficiency  of the human brain, allowing it to learn faster.
The researchers gave the system 1,587 sentences drawn from lilterature on assessing early
language ability in children.
These included questions like 'What does your father do?' and 'What games do you like?' along with
'howto' sensense like 'the possessive pronoun for a woman is her' and 'to answer if someone is
younger or older than you you should compare your age with his age'.
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Neural networks may help artificial intelligence learn in a similar way to humans, as was depicted in the
Hollywood film AI
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+2
Researchers used neural networks to produce a computer system called ANNABELL which had a
conversation with a human (left). They compared it to a transcript of similar conversation held between a real
child aged around five years old and his mother (right) in a previous study

The system was then tested in a conversation with a human and was able to answer questions like:
'Is your friend younger than you?'
It replied: 'No, she is older'.
Writing in the journal Public Library of Science One, the researchers said this showed the system
had learned to count, knew the age of the girl it was impersonating, knew the concept of a friend and
was able to use personal pronouns like 'she'.

EXCLUSIVE: 'She's a
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removes her wedding
ring as she proceeds to
cuts ties with third
husband George Kay
Taylor Swift dons
backless dress for
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Calvin Harris as young
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Gary Lineker's family
'relieved' about his
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Danielle Bux as they
hope 'relations will
now heal following rift
caused by model'
Loving tweets just
weeks ago. What DID go
wrong for Gary Lineker
and his lingerie model?
They appeared to be very
happy together, writes
Alison Boshoff

The researchers inputted 1,587 sentences to ANNABELL and found it was able to learn how to use nouns,
verbs and pronouns to construct basic sentences for itself. The graphs above show the break down of the
input sentences and the sentences the computer produced

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 'AS DANGEROUS AS NUCLEAR WEAPONS'
Artificial intelligence has the potential to be as dangerous to mankind as nuclear weapons, a
leading pioneer of the technology has claimed.
Professor Stuart Russell, a computer scientist who has lead research on artificial intelligence, fears
humanity might be 'driving off a cliff' with the rapid development of AI.
He fears the technology could too easily be exploited for use by the military in weapons, putting
them under the control of AI systems.
His views echo those of people like Elon Musk who have warned recently about the dangers of
artificial intelligence.
Professor Stephen Hawking also joined a group of leading experts to sign an open letter warning
of the need for safeguards to ensure AI has a positive impact on mankind.
Dr Stuart Armstrong, from Oxford University's Future of Humanity Institute, has also predicted that
intelligent robots could soon take over the running of countries.
He believes it's a race against time to develop safeguards around artificial intelligence research,
before robots outwit us.
Professor Hawking has said: 'The development of full artificial intelligence could spell the end of
the human race.'
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HumanLike Neural Networks Make Computers Better
Conversationalists
By Ben Thomas | November 11, 2015 2:00 pm

HAL 9000, depicted as a glowing red “eye,” was the frighteningly charismatic computer protagonist in Stanley Kubrick’s 1968 movie “2001 Space Odyssey.” (Credit: Screengrab from YouTube

If you’ve ever tried to hold a conversation with a chatbot like CleverBot, you know how quickly the conversation turns to nonsense, no matter
how hard you try to keep it together.
But now, a research team led by Bruno Golosio, assistant professor of applied physics at Università di Sassari in Italy, has taken a significant
step toward improving humantocomputer conversation. Golosio and colleagues built an artificial neural network, called ANNABELL, that
aims to emulate the largescale structure of human working memory in the brain — and its ability to hold a conversation is eerily humanlike.
Natural Language Processing
Researchers have been trying to design software that can make sense of human language, and respond coherently, since the 1940s. The field is
known as natural language processing (NLP), and although amateurs and professionals enter their best NLP programs into competitions every
year, the past seven decades still haven’t produced a single NLP program that allows computers to consistently fool questioners into thinking
they’re human.
NLP has attracted a wide variety of approaches over the years, and linguists, computer scientists and cognitive scientists have focused on
designing socalled symbolic architectures, or software programs that store units of speech as symbols. It’s an approach that requires a lot of
topdown management.
A Different School
Another school of thought, the “connectionist approach,” holds that it’s more effective to process language via artificial neural networks
(ANNs). These computerized systems begin as blank slates, and then they learn to associate certain speech patterns with clusters of
interconnected processing units. This openended structure enables ANNs to build connections on the fly, with very little direct supervision —
in much the same way a human brain does.
The crucial distinction between the two approaches is that symbolic architectures require specific rules in order to make decisions, while ANNs
aren’t as beholden to rigid structures. Instead of checking whether an answer is right or wrong, ANNs choose the answer that’s most likely to be
right. And when it comes to natural language processing, this approach is much more versatile, and better at crafting humansounding
answers.

ANNABELL is a cognitive architecture model made up of artificial neurons, which learn to communicate using human language starting from a blank slate. (Credit: Bruno Golosio)

Inspired the successes of earlier ANNs, Golosio and his team engineered a brandnew type of ANN known as ANNABELL (Artificial Neural
Network with Adaptive Behavior Exploited for Language Learning). The team designed ANNABELL to be able to pick up language by building a
system of interconnected associations from scratch, in the same way a human infant does. To give ANNABELL the right tools for the job,
Golosio’s team designed their network around a very specific model of humanstyle memory.
A Working Model
Memory is generally divided into shortterm and longterm storage. Shortterm memories are easy to retrieve and easy to lose, while longterm
memories take longer to form, but stick around.
Many researchers also add a third category, working memory, which is sometimes described as your “memory of the present moment.” Have
you ever asked someone, “What was that you just said?” and started to repeat the part of the sentence you caught — only to realize with surprise
that you somehow remembered the whole sentence, and could repeat it verbatim? That’s your working memory system in action.
And as Golosio and his team knew, an ANN designed around a multicomponent working memory model could be a powerful tool for
processing and creating humanlike communication.
“For example, if someone asks you, ‘what is your favorite movie?’” Golosio explains, “you can focus your attention on the word ‘movie,’ and use
that word as a cue for retrieving information from longterm memory into working memory, like when you type a keyword into Google.”
And similar to using Google, each of the “search results” in your brain’s working memory contains links to stashes of more detailed information
about the topic. Golosio’s team hoped to emulate this searchandlink functionality in an ANN, which was an approach, they hoped, might take
ANNABELL to a new level of humanlikeness.
Correct and Coherent
ANNABELL’s building blocks are artificial neurons simulated inside a powerful computer. Instead of trying to simulate the millions of chemical
interactions that go on inside a real neuron every second, the computer simply calculates the likelihood that each neuron will fire, based on the
inputs it receives from the other simulated neurons in the network. As in a biological brain, digital neurons that fire together wire together; and
that ability to finetune the strength of neural connections (and thus, the likelihood that a certain neuron’s firing will trigger certain other
neurons to fire) gives ANNABELL the power to learn new associations.

(Credit: Golden Shrimp/Shutterstock)

So far, that description fits any neural network, but Golosio and his team took ANNABELL a step further. They structured ANNABELL’s large
scale neural connectivity in a way that simulates verbal components of human working memory. This means ANNABELL can focus, or “listen,”
to groups of words, associate them with other words and phrases, explore possible ways of combining words and receive “rewards” for
answering questions correctly.
Once ANNABELL’s neural structure was in place, Golosio and the team fed the system huge databases of words and sentences: descriptions of
relationships between people, between parts of the body and between animals and their categories. They also included sample dialogues
between a mother and child and a textbased virtual house.
Making Small Talk
Then researchers asked ANNABELL questions about what she’d learned, and the results were striking. ANNABELL correctly answered 82.4
percent of questions related to the people dataset, 85.3 percent of those related to the parts of the body dataset, and 95.3 percent of those
related to the categorization dataset. What’s more, in natural conversation, ANNABELL comes across as remarkably humanlike, especially
when compared with other currentgeneration NLP software. The results appeared Wednesday in the journal PLOS ONE.
While even ANNABELL is still a long way away from passing for human, the system serves as proofofconcept for an intriguing idea: that it’s
possible to start from a blank slate, and teach a computer to have coherent conversations about potentially unlimited topics.
In the immediate future, Golosio and his team plan to upload ANNABELL into a robot, which can experience the world firsthand, and learn to
communicate about those experiences.
That may mean tomorrow’s generation of chatbots will be not only coherent, but able to talk about experiences they’ve actually had in the real
world.
CATEGORIZED UNDER: MIND & BRAIN, TECHNOLOGY, TOP POSTS
MORE ABOUT: COMMUNICATION NETWORKS, COMPUTERS, MEMORY & LEARNING
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IO CHATTO
CON
ANNABELL

È una “macchina
pensante” con cui
si comunica come
in una chat ed è
un contributo tutto
italiano alla ricerca
sull’intelligenza
artificiale. Un giorno
queste macchine
lavoreranno per noi
negli ospedali, in
ufficio e in casa e
per questo devono
essere capaci
di capirci e di
esprimersi
di Fabio Marzano

R
è una rete neurale
artificiale basata
su un database che
contiene 1.500 frasi.

■ 44

GETTY

RETE Annabell

isponde come un bambino di quattro anni e ha
imparato da sola a trovare
le battute giuste. Non ci
sarebbe niente da stupirsi se fosse un
essere umano, ma Annabell (acronimo di Artificial Neural Network
with Adaptive Behaviour Exploited
for Language Learning) è una rete
neurale artificiale: l’ultimo esempio
di macchina pensante di marchio
italiano. L’hanno elaborata i fisici
dell’Università di Sassari in collaborazione con i colleghi di Plymouth
(GB) e fa parte della grande categoria
delle intelligenze artificiali. In futuro,
quando avranno raggiunto una maturità sufficiente, queste macchine
potranno “lavorare” per noi: servire
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Scienza
Anche Wikipedia usa l’intelligenza artificiale

Progetto Her:
quando la scienza
copia dal cinema

Anche Wikipedia, il
colosso del sapere online,
si è affidato a un nuovo
programma di intelligenza
artificiale per scovare
errori e false informazioni
che circolano sulle pagine
dell’enciclopedia. Il sistema
si chiama ORES ed è stato
sviluppato da Aaron Halfaker, ricercatore di Wikimedia
Foundation (a destra). Il software collaborerà con i redattori per verificare gli articoli. Non è un compito semplice: ogni giorno, su Wikipedia, si contano
mezzo milione di operazioni di editing.

nei bar al posto dei camerieri, aiutare
gli ingegneri a progettare un ponte
o assistere un anziano in una casa di cura. Oltre che a “pensare”,
dovranno anche imparare a esprimersi e comunicare adeguatamente.
Annabell già lo fa: non è il classico
robot di lamiera e plastica, ma un
sistema con il quale si può chiacchierare come in una chat, con brevi testi
sotto forma di domande e risposte.

Un repertorio di 1.500 frasi
Annabell può contare su un database, una sorta di hard disk esterno,
di circa 1.500 frasi, sul quale si basa

tutta la sua intelligenza. Sembra un
repertorio limitato, ma in realtà, per
un cervello artificiale è molto e può
corrispondere a un campione credibile della memoria biologica a lungo
termine. «Il sistema è in grado di
elaborare le frasi che riceve dall’interlocutore umano, di selezionarne
parole specifiche che usa come
chiavi per ritrovare informazioni
dalla sua memoria a lungo termine
e di elaborare queste informazioni
per costruire le risposte», spiega
Bruno Golosio, ricercatore di Fisica
applicata all’Università di Sassari e
coordinatore del progetto Annabell

Barbie hi-tech: sempre bella,
oggi è pure intelligente
È stata il simbolo della bellezza di plastica, ma
a 56 anni Barbie, la mitica bambola della Mattel,
si è guadagnata anche un cervello. Hello Barbie
è la versione hi-tech capace di interagire con
i bambini grazie a un sistema di intelligenza
artificiale. Un microfono nascosto nella
collana cattura le domande che le vengono
poste e le trasmette via wi-fi a un server
(ToyTalk). Questo le trasforma in testo,
le analizza e pesca la risposta corretta
in un repertorio di 8.000 frasi. Mattel,
però, sta ricevendo numerosi attacchi in materia di privacy perché
le domande dei bambini passano
sui server di ToyTalk.
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La start-up Hutoma ha lanciato una
campagna di crowfunding per realizzare
un progetto che si ispira al film di
fantascienza HER diretto da Spike
Jonze. La pellicola anticipa quello
che sarà l’intelligenza artificiale
del futuro. Nel film, il sistema
OS1 è un assistente personale
che suggerisce al protagonista
Theodore (Joaquin Phoenix) come
gestire lavoro e vita sentimentale:
un software installato sul pc, in grado
di provare emozioni. Alla fine tra OS1
e Theodore scatterà qualcosa di tenero.

con Angelo Cangelosi dell’Università di Plymouth. Il sistema, in altre
parole, ha sviluppato quelle capacità
combinatorie e associative indispensabili per apprendere un linguaggio.

Due milioni di neuroni
Annabell è una rete neurale artificiale, un software che simula il comportamento dei neuroni: il cervello
umano ne ha circa 100 miliardi, il
sistema dell’Università di Sassari solo
due milioni. «Entrambi funzionano
nello stesso modo, usando segnali
elettrici», continua Golosio. «I computer sono sempre gestiti attraverso
programmi preinstallati che li controllano, mentre nel cervello umano
non c’è niente di tutto questo».
La rete neurale Annabell, sotto questo profilo, è solo una simulazione di
quello che avviene a livello fisico tra
i neuroni del cervello. Ciò significa
che non è il software a suggerire
le risposte, ma l’intelligenza che
emerge dalla connessione tra i
neuroni di Annabell stessa. «Oggi
si ritiene che il nostro cervello sia
in grado di sviluppare capacità
cognitive elevate, come il linguaggio, partendo da pochissime conoscenze già acquisite
e solo interagendo con l’ambiente esterno», puntualizza Golosio.
«È la stessa situazione in cui
si trova il sistema Annabell».

Sinapsi di plastica
Il software di Annabell funziona
grazie a un cervello circoscritto in
un circuito elettrico chiamato GPU,
che sta per Graphic Processing Unit.
I GPU sono chip molto potenti e
non sono quelli installati sul computer di casa o in ufficio. Sono utilizzati
solo per compiti sofisticati come il
supercalcolo in matematica e sono in
grado di affrontare una moltitudine
di operazioni nello stesso momento.
«Con Annabell, abbiamo sperimentato alcuni meccanismi determinanti
per l’apprendimento e lo sviluppo
della memoria a lungo termine

nel cervello umano», dice ancora il
ricercatore sardo, «come la plasticità
sinaptica, per esempio, che rende
la comunicazione tra due neuroni
più efficiente quando sono attivi contemporaneamente o quasi». Un altro
processo simulato con Annabell è il
gating neurale, dove i neuroni si comportano come cancelli: quando sono
aperti, lasciano passare il segnale
da una parte del cervello a un’altra,
altrimenti lo bloccano.

Ma quanto sei brava Annabell!
Durante la fase di addestramento,
quando Annabell risponde in modo

corretto alle domande del suo
interlocutore, viene gratificata.
Un po’ come dare una caramella
a un bambino: in caso di risposta
corretta, l’operatore umano invia
un segnale al sistema che è simile a
un “bravo risposta giusta”. La prossima evoluzione per l’intelligenza artificiale in generale sarà proprio questa,
avere il corrispondente di emozioni
come felicità e soddisfazione. Gli
scienziati studiano oggi come riprodurre in queste reti neurali artificiali
ciò che avviene nell’uomo, quando
il cervello rilascia dopamina, la cosiddetta sostanza del buon umore.

Controllori di volo stanchi? Ci pensa Nina
Si chiama Nina e potrebbe essere lei la prossima regina dei cieli: è una
forma di intelligenza artificiale pensata per i controllori di volo che intuisce quando sono sotto stress e li sostituisce. Nina è stata realizzata
in Italia nell’ambito del progetto europeo Sesar Wpe, coordinato dall’azienda Deep Blue in collaborazione con l’Università La Sapienza
di Roma e la Scuola
nazionale francese
per l’aviazione civile.

SALA CONTROLLO
NEURONI Il software Annabell simula
l’attività di un cervello composto da
2 milioni di neuroni artificiali, collegati
tra loro da 33 miliardi di sinapsi virtuali.

Un casco con sensori
monitora lo stato
di vigilanza dei
controllori di volo.
È il progetto Nina.
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Nasce a Sassari il cervello artificiale che parla con l'uomo
St Ha riis nome di donna Annabel la stiaordiriaria invenzione di uno scienziato del Lifl versita di Ssssari BrLuno
Gelosie. Si tratta di una rete neuronale artific ale che impara a parlare. Golosio ha svilLippato I progetto insieme a
r
AAPACINAJ]
una tre studioso,AngeloCangelosi,che lavora neII'universìtàd Plyrnouth.

SCIENZA » RIVOLUZIONE ROBOTICA

Annabel,il cervello
artificiale che svela
i segreti del linguaggio
Straordinaria
realizzazione
all'università
di Sassari
Bruno Golosio:
«Una rete
neuronale che
impara da zero
a parlare)>
di Giovanni Bua
'SASSARI
Pronuncerà presto qualche parola in sassarese Annabel, il
cervello artificiale che, primo
al mondo, è rapare di impara-
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re, da zero, a parlare. Uno dei
suoi due padri infatti è Bruno
Golosio, ricercatore di Fisica
applicata nel dipartimento di
Scienzepolitiche,scienze della
comunicazione e ingegneria
dell'informazione dell'università di Sassari. E,insieme al collega Angelo Cangelosi, doceraLedi Scienze cognitive e intelligenza artificiale della britannica Plymouth, ha sviluppato il
rivoluzionario modello cognitivo simulato al computer:2 milioni di neuroni artificiali connessi tra loro che,partendo dalla condizione di "tahula rasa"
sono capaci, sensplicenrente
interloquendo con un essere
umano,di imparareaparlare.
Unavera rivoluzione, che ha
portato Annabel (dolce nome
che nasconde in realtà l'ostico
acmrìimo di Artit'lcial neural
network with adaptive behavior exploited for language learning)alla ribalta nella comunità scientifica internazionale,
coti il progetto che è stato descritto ivi cm articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista PIos
One e presentato alla conferenzainternazionale Buca 2015.
La ricerca getta infatti nuova
luce sui processi neurali che sono alla base dello sviluppo del
linguaggio. Cercando di risolvere uno dei problemi che più
angustia e interessa neurologi
e psicologi, linguisti e antropologi e cliiaraiueute esperti di
robotica. Domanda la cui rispenta sarebbe fondamentale
per riempire l'ultimo metro
che separa l'umanità dal suo
antico sogno di un'intelligenza
artificiale capace non solo di
replicare azioni, ma anche cli
provare sentimenti propri, di
decidere, di imparare: come fa
il nostro cervello a sviluppare
la capacità di svolgere funzioni
cognitive complesse, come
quelle necessarie per il linguaggio e per il ragionamento?
«Una risposta completa aricora non c'è spiega Bruno Golosio— Sipotrebbepensare che
il cervello funzioni in modo siutile a un computer: entrambi
si servono di segnali elettrici.
Molti ricercatori hanno proposto nodelli basati sull'analogia
cervello-computer fin dagli aridi '60. Tuttavia, esistono differenzeprofoncle, non solo stnrtLurali, usa sopratLutto nei meccanismi di apprendimento e di
elaborazione dell'infnrrnezione'.
Il punto è che i computer
funzionano per mezzo di programmi precompilati, dei quali non sembra invece esserci
traccia nel cervello umano.
Con molti ricercatori sempre
più convinti del fatto che ilnostro cei'vello sia in grado di svi-

luppare le capacità cognitive
più elevate semplicemente attraverso l'interazione con l'ambiente esterno, partendo da
pochissime conoscenze innate.
Il modello Annabcll sembra
confermarlo. Annabel infatti
non ha conoscenze linguistiche precodificate, impara a
parlare esclttsivamente attraverso la coiuuiucaziomme cnn
un interlocutore wnano attraverso dire meccanismi fondamentali, presenti anche nel
cervello biologico: la plasticità
sinaptica e il gating neurale.
«La plasticità sinaptica è la capacità che ha la connessione
tra due neuroni di aumelitare
la propria efficienza quando i
due neuroni sommo atLivi colitemporaneamente o quasi
spiega Golosio Qnestn mecceniamo è fondamentale per
l'apprendimento e per la memoria a lungo termine, Il gating neurale si basa sulla proprietà di certi neuroni, dettibistabili, di comportarsi come
dei cancelli (in inglese gate)
che possono essere aperti o
chiusi da un segnale di controllo proveniente da altri neuroni. Quando sono aperti, i gaie
neurali trasmettono il segnale
da una parte del cervello a
uis'altra, altunsenii lo bloccano. Il nostro modello riesce a
imparare, grazie alla plasticità
sinaptica,a controllare i segnali che aprono e chiudono i gate
neurali, in modo da controllare il flusso dell'informazione
tra le diverse aree,>.
Il modello cognitivo è stato
"validato" usando un database
di circa 1500 frasi di inpttt, basate sulla letteratura sullo sviluppo del linguaggio iisfantile,
e ha risposto producendo complessivamente circa 500 frasi
iti 'uscita", contenenti nomi,
verbi, aggettivi, pronomi, e altre patti del discorso, e dimostrando la capacità di esprimere un'ampia gamma di funzionalità nell'elaborazione del linguaggio umano. In parole povere Annabel, dl fronte a stimoli esterni,sta imparando,come
unneonato umano,a parlare.
Facile immaginare la portata della ricerca, con lo stesso
Golosio che traccia il passo successivo: ,'Sarà quello di incorporare il modello in un robot
per estenderlo e verificarlo ulteriormente attraverso lo studio delle interazioni trailrobot
e gli unmmaemi".
Parole che catapultano Annahel nel fmvnlnsn mondo popolato dalla Maria del Metropolis di Fritz Lang, dai robotintelligenti diAsimov, dallevisiomvi di Philip Dick e i tiroidi di

Star Wars pronti a tornare alla
ribalta cinematografica. Dal
mitico FIal 9000 di 2001 Odissea nello spazio e dalle lacrime
nella pioggia del Roy Batty di
Blade Runner. Con i nerd fanatici di cyberpunk e i migliori
scienziati e filosofi del mondo
tutti a caccia della scintilla della vita. Che potrebbe esser
scoccata dentro uncervello artificiale bamnbino, che presto
imparerà mm p0' di sassarese
dal smmnpapà.

-

-

In alta
una
illustrazione
sulle reti
neuronali
A sinistra
la sede
centrale
dell'università
di Sassari
e uru no
Golosio
lo scienziato
autore
della ricerca
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SCIENZA Il modello elaborato da ricercatori dell'Università di Sassari e Plymouth

Annabel, cervello artificiale che parla come un bimbo
P er formare pensieri e parole la nostra mente esercita «un uso infinito di mezzi finiti»,
secondo l'immagine fornita due secoli fa dal filosofo e naturalista tedesco Karl Von
Humboldt. Ma in che modo il cervello impara a elaborare e a gestire il liguaggio?
Per trovare una risposta un gruppo di ricercatori delle Università di Sassari e Plymouth ha
sviluppato al calcolatore un modello cognitivo, formato da 2 milioni di neuroni, al quale
sono state “insegnate” 1587 frasi tipiche dello sviluppo del linguaggio infantile. Così
Annabell (Artificial Neural Network with Adaptive Behavior Exploited for Language
Learning), digiuno di conoscenze linguistiche, ha imparato a “parlare” con interlocutori
umani e ha prodotto 521 frasi con nomi, verbi, aggettivi, pronomi. È emerso che i
processi decisionali non si basano su regole precodificate ma sui meccanismi
dell'apprendimento del cervello biologico. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica
Plos One, è stato presentato alla conferenza Bica 2015, a Lione dal 6 all'8 novembre. Lo
firmano Bruno Golosio, Olesya Gamotina e Giovanni Luca Masala (Dipartimento di Scienze
politiche, della comunicazione e ingegneria dell'informazione dell'Università di Sassari) e
Angelo Cangelosi (docente di intelligenza artificiale all'Università di Plymouth).
«Nel cervello umano ‐ spiega Bruno Golosio ‐ ogni neurone è connesso agli altri grazie alle
sinapsi. Che trasmettono con un'efficacia che varia in relazione ai segnali emessi dal
neurone posto prima della sinapsi con quello che viene dopo. L'efficacia sinaptica
aumenta quando il neurone che precede produce un impulso elettrico in simultanea con
quello che segue. Questa caratteristica, detta plasticità sinaptica, è alla base
dell'apprendimento e della memoria a lungo termine. Ci sono poi i neuroni bistabili,
aperti o chiusi, in base a un messaggio di controllo proveniente da altri neuroni. Se i gate
sono aperti trasmettono il segnale da una parte all'altra del cervello. In caso contrario lo
bloccano. Dato che neuroni si comportano come cancelli, la loro azione è stata chiamata
“gating neurale”. Annabel ha imparato, grazie alla plasticità sinaptica, a controllare i
segnali che aprono e chiudono i gate neurali, così da regolare il flusso dell'informazione
tra aree diverse, dicendoci che la mente è in grado di sviluppare capacità cognitive più
raffinate grazie all'interazione con l'ambiente esterno e pochissime conoscenze innate».
Il prossimo passo? «Incorporare il modello in un robot e capire il dialogo tra macchina e
umani».
Andrea Mameli
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Annabell, cervello artificiale che ha imparato
il linguaggio
Ha 2 milioni di neuroni, ma crescerà
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Un cervello artificiale ha imparato il linguaggio umano a partire da zero (fonte:
www.flickr.com/photos/cblue98/)
precedente
successiva

Si chiama Annabell ed ha imparato a riconoscere parole e regole del linguaggio umano 'dialogando' con
l'uomo. E' il cervello artificiale nato in Italia e che ha imparato tutto da zero. Era una 'tabula rasa' che
ora sa dialogare con l'uomo grazie ai suoi due milioni di neuroni artificiali interconnessi. Descritta nella
rivista Plos One, Annabell è stata realizzata dal gruppo dell'università di Sassari coordinato da Bruno
Golosio, in collaborazione con il gruppo di Angelo Cangelosi, dell'università britannica di Plymouth.
''E' una sorta di cervello artificiale sviluppato per capire come le nostre competenze linguistiche
emergono dai processi neurali che avvengono nel cervello'', ha spiegato Golosio. Per il momento
Annabell (Artificial Neural Network with Adaptive Behavior Exploited for Language Learning) è un
modello cognitivo che esiste in un computer, ma è destinata a crescere. Se adesso il suo cervello ha
imparato a usare il linguaggio umano, un domani potrebbe imparare anche da percezioni sensoriali.
Potrebbe, per esempio, avere qualcosa di simile alla vista e al tatto, insieme alla capacità di localizzare
oggetti nello spazio e di controllare i movimenti.
Per il momento Annabell è uno straordinario simulatore: per la prima volta permette di studiare in
dettaglio i processi che rendono possibile sviluppare una funzione complessa come il linguaggio in un
organo complicato come il cervello umano, formato da circa un miliardo di neuroni in comunicazione tra
loro attraverso segnali elettrici.E' un dato importante nel dibattito che da decenni divide gli studiosi del
linguaggio fra coloro che, come Noam Chomsky, sostengono che si basa su conoscenze innate e chi è

convinto del contrario.
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Annabell, è made in Italy il super
cervello artificiale
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ROMA 

Ha un nome femminile e

aggraziato, Annabell, il sofisticato cervello
artificiale completamente sviluppato in
Italia.

Annabell,

acronimo

di Artificial

Neural Network with Adaptive Behavior
Exploited for Language Learning, è nato
grazie all'impegno professionale di un
gruppo di ricercatori dell'Università di
Sassari coordinato da Bruno Golosio, in
collaborazione col gruppo di Angelo Cangelosi, dell'università britannica di Plymouth.
La prima uscita pubblica di Annabell è per la prestigiosa rivista scientifica Plos One dove i
ricercatori ne hanno descritto la storia e il suo possibile sviluppo. Il cervello artificiale, partito
completamente 'vuoto', grazie ai suoi 2 milioni di neuroni artificiali ha imparato, di giorno in
giorno, cose sempre nuove assimilando linguaggio e informazioni 'ascoltate' dagli esseri
umani.
Capacità, come quella di dialogo, in grado di migliorare ancora con l'aumento dei suoi neuroni.
Possibilità che i ricercatori non escludono affatto. Annabell potrebbe essere integrata, e questa
è la speranza dei team Golosio – Cangelosi, in un vero e proprio robot. Vista e tatto
andrebbero così ad aggiungersi alle competenze già acquisite dando vita ad un vero e proprio
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E' nata Annabell, cervello artificiale
Ha 2mln di neuroni,parla come un uomo e potrebbe diventare robot

 Redazione ANSA  CAGLIARI
11:06 12 novembre 2015 NEWS

(di Enrica Battifoglia)
(ANSA)  ROMA, 11 NOV  Si chiama Annabell ed ha imparato a riconoscere parole e regole del
linguaggio umano 'dialogando' con l'uomo. E' il cervello artificiale nato in Italia e che ha imparato
tutto da zero. Era una 'tabula rasa' che ora sa dialogare con l'uomo grazie ai suoi due milioni di
neuroni artificiali interconnessi. Descritta nella rivista Plos One, Annabell è stata realizzata dal
gruppo dell'università di Sassari coordinato da Bruno Golosio, in collaborazione con il gruppo di
Angelo Cangelosi, dell'università britannica di Plymouth. ''E' una sorta di cervello artificiale
sviluppato per capire come le nostre competenze linguistiche emergono dai processi neurali che
avvengono nel cervello'', ha spiegato Golosio. Per il momento Annabell (Artificial Neural Network
with Adaptive Behavior Exploited for Language Learning) è un modello cognitivo che esiste in un
computer, ma è destinata a crescere. Se adesso il suo cervello ha imparato a usare il linguaggio
umano, un domani potrebbe imparare anche da percezioni sensoriali. Potrebbe, per esempio, avere
qualcosa di simile alla vista e al tatto, insieme alla capacità di localizzare oggetti nello spazio e di
controllare i movimenti. Una sorta di robot molto sofisticato, insomma. Non per caso nel
laboratorio di Cangelosi a Plymouth si trova un esemplare di ICub, il robot bambino realizzato in
Italia dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). Un robot del genere potrebbe forse essere il banco di
prova per l'evoluzione di Annabell. Per il momento, comunque, Annabell è uno straordinario
simulatore: per la prima volta permette di studiare in dettaglio i processi che rendono possibile
sviluppare una funzione complessa come il linguaggio in un organo complicato come il cervello
umano, formato da circa un miliardo di neuroni in comunicazione tra loro attraverso segnali
elettrici. In questo ambito Annabell ha già raggiunto un primo risultato tutt'altro che trascurabile:
''dimostriamo  ha rilevato Golosio  che le operazioni complesse alla base del linguaggio umano
possono essere eseguite da architettura neurale''. E' un dato importante nel dibattito che da decenni
divide gli studiosi del linguaggio fra coloro che, come Noam Chomsky, sostengono che si basa su
conoscenze innate e chi è convinto del contrario. All'inizio Annabell ''non sapeva nulla del
significato di parole e parti del discorso, ma ha dimostrato di poter sviluppare competenze
linguistiche. E' solo un primo passo in questa direzione''. Annabell ha ancora molto da fare e da
imparare, ma ''crescerà: la caratteristica importante di questo sistema è che è espandibile, ossia è in
grado di migliorare le sue capacità con il crescere del numero di neuroni. Certamente lo faremo''.
(ANSA).
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Ecco Annabell, il
cervello artiﬁciale
che ha imparato a
parlare

È composto di due milioni di neuroni ed è stato realizzato in Italia. Sarà utilizzato per studiare i processi di sviluppo del
linguaggio
11 novembre 2015

PER ORA ha "solo" due milioni di neuroni contro il miliardo circa di un cervello reale. Ma Annabell ha ancora tanta strada da fare. Così, Annabell, è stato
battezzato il primo cervello artificiale che ha imparato il linguaggio umano 'dialogando' con l'uomo a partire da zero, quando era cioè una vera e propria
'tabula rasa'. Descritto nella rivista Plos One, Annabell è stato realizzato in Italia, dal gruppo dell'università di Sassari coordinato da Bruno Golosio, in
collaborazione con il gruppo dell'università britannica di Plymouth guidato da Angelo Cangelosi.
Annabell (Artificial Neural Network with Adaptive Behavior Exploited for Language Learning) è un modello cognitivo fatto di due milioni di neuroni
artificiali interconnessi e permetterà di studiare in dettaglio i processi che, nel cervello, rendono possibile sviluppare una funzione complessa come il
linguaggio. È un passo in avanti notevole, considerando quanto sia difficile studiare questi processi in un organo complicato come il cervello umano,
formato da circa un miliardo di neuroni in comunicazione tra loro attraverso segnali elettrici.
"È una sorta di cervello artificiale sviluppato per capire come le nostre competenze linguistiche emergono dai processi neurali che avvengono nel nostro
cervello", ha spiegato Golosio. Questo è soltanto il primo passo perché Annabell "crescerà". Le sue capacità possono infatti migliorare aumentando il
numero dei
neuroni, cosa che i ricercatori hanno intenzione di fare. Ma i possibili sviluppi sono ancora più ambiziosi perché questo cervello artificiale potrebbe
diventare parte di un robot sofisticato, con vista e tatto, capace di localizzare oggetti nello spazio e di controllare i movimenti.
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bambino. Si chiama Annabell ed è un modello cognitivo creato da
un gruppo di ricercatori dell’Università di Sassari e dell’Università
britannica di Plymouth che ha sviluppato per la prima volta un
modello cognitivo, costituito da 2 milioni di neuroni artificiali
connessi tra loro, capace di imparare a dialogare usando il
linguaggio umano partendo da una condizione di “tabula rasa”, solo
attraverso la comunicazione con un interlocutore umano.

Furti di auto
e nei
negozi:
sgominata
una banda.
Tre arresti
a Cagliari e
Tonara


Il modello chiamato ANNABELL (Artificial Neural Network with
Adaptive Behavior Exploited for Language Learning) è stato
descritto in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica
internazionale PLOS ONE
(http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0140866) e presentato alla
conferenza internazionale BICA 2015. La ricerca getta luce sui
processi neurali che sono alla base dello sviluppo del linguaggio.
Come fa il nostro cervello a sviluppare la capacità di svolgere
funzioni cognitive complesse, come quelle necessarie per il
linguaggio e per il ragionamento? È la domanda che si è posto il
dottor Bruno Golosio, ricercatore di Fisica applicata dell’Ateneo di
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2015

Sassari nel Dipartimento di Scienze politiche, scienze della
comunicazione e ingegneria del’informazione, autore di questo
studio assieme al professor Angelo Cangelosi, docente di Scienze
Cognitive e Intelligenza Artificiale all’Università di Plymouth, noto per
aver lavorato al robot androide iCub.
“Una risposta completa ancora non c’è – afferma Bruno Golosio – Si
potrebbe pensare che il cervello funzioni in modo simile a un
computer: entrambi si servono di segnali elettrici. Molti ricercatori
hanno proposto modelli basati sull’analogia cervellocomputer fin
dagli anni ’60. Tuttavia, esistono differenze profonde, non solo
strutturali, ma soprattutto nei meccanismi di apprendimento e di
elaborazione dell’informazione”. I computer funzionano per mezzo di
programmi preparati da programmatori umani. Invece non ci sono
evidenze dell’esistenza di simili “programmi” nel cervello umano.
Difatti, oggi molti ricercatori ritengono che il nostro cervello sia in
grado di sviluppare le capacità cognitive più elevate semplicemente
attraverso l’interazione con l’ambiente esterno, partendo da
pochissime conoscenze innate. Il modello ANNABELL sembra
confermarlo.

BLOGGER

ANNABELL non ha conoscenze linguistiche precodificate, impara a
parlare esclusivamente attraverso la comunicazione con un
interlocutore umano attraverso due meccanismi fondamentali,
presenti anche nel cervello biologico: la plasticità sinaptica e il
gating neurale.”La plasticità sinaptica è la capacità che ha la
connessione tra due neuroni di aumentare la propria efficienza
quando i due neuroni sono attivi contemporaneamente o quasi.
Questo meccanismo è fondamentale per l’apprendimento e per la
memoria a lungo termine. Il gating neurale si basa sulla proprietà di
certi neuroni, detti bistabili, di comportarsi come dei cancelli (in
inglese gate) che possono essere aperti o chiusi da un segnale di

controllo proveniente da altri neuroni. Quando sono aperti, i gate
neurali trasmettono il segnale da una parte del cervello a un’altra,
altrimenti lo bloccano.” spiega ancora Golosio. “Il nostro modello
riesce a imparare, grazie alla plasticità sinaptica, a controllare i
segnali che aprono e chiudono i gate neurali, in modo da controllare

Questo modello cognitivo è stato validato usando un database di

Al Lazzaretto di
Cagliari Romano
Cagnoni e la sua
“Fotografia Totale”

circa 1500 frasi di input, basate sulla letteratura sullo sviluppo del



il flusso dell’informazione tra le diverse aree.”

linguaggio infantile, e ha risposto producendo complessivamente
circa 500 frasi in output, contenenti nomi, verbi, aggettivi, pronomi,
e altre parti del discorso, e dimostrando la capacità di esprimere
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Dopo Palau e Sassari la
mostra “Fotografia
Totale” di Romano

un’ampia gamma di funzionalità nell’elaborazione del linguaggio

Cagnoni approda al

umano.

Lazzaretto di Cagliari
dove resterà sino al 22

Approdata sulle pagine web di PLOS ONE, la ricerca non si ferma
qui: “Il prossimo passo sarà quello di incorporare il modello in un
robot per estenderlo e verificarlo ulteriormente attraverso lo studio
delle interazioni tra il robot e gli umani”, conclude Golosio.
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Annabel, cervello artificiale che parla come un bimbo [L'Unione
Sarda, 14 Novembre 2015]
Per formare pensieri e parole la nostra mente esercita «un uso infinito di mezzi finiti», secondo l'immagine fornita due secoli
fa dal filosofo e naturalista tedesco Karl Von Humboldt. Ma in che modo il cervello impara a elaborare e a gestire il
liguaggio?
Per trovare una risposta un gruppo di ricercatori delle Università di Sassari e Plymouth ha sviluppato al calcolatore un
modello cognitivo, formato da 2 milioni di neuroni, al quale sono state “insegnate” 1587 frasi tipiche dello sviluppo del
linguaggio infantile. Così Annabell (Artificial Neural Network with Adaptive Behavior Exploited for Language Learning),
digiuno di conoscenze linguistiche, ha imparato a “parlare” con interlocutori umani e ha prodotto 521 frasi con nomi, verbi,
aggettivi, pronomi. È emerso che i processi decisionali non si basano su regole precodificate ma sui meccanismi
dell'apprendimento del cervello biologico. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Plos One, è stato presentato alla
conferenza Bica 2015, a Lione dal 6 all'8 novembre. Lo firmano Bruno Golosio, Olesya Gamotina e Giovanni Luca Masala
(Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e ingegneria dell'informazione dell'Università di Sassari) e Angelo
Cangelosi (docente di intelligenza artificiale all'Università di Plymouth).
«Nel cervello umano  spiega Bruno Golosio  ogni neurone è connesso agli altri grazie alle sinapsi. Che trasmettono con
un'efficacia che varia in relazione ai segnali emessi dal neurone posto prima della sinapsi con quello che viene dopo.
L'efficacia sinaptica aumenta quando il neurone che precede produce un impulso elettrico in simultanea con quello che
segue. Questa caratteristica, detta plasticità sinaptica, è alla base dell'apprendimento e della memoria a lungo termine. Ci
sono poi i neuroni bistabili, aperti o chiusi, in base a un messaggio di controllo proveniente da altri neuroni. Se i gate sono
aperti trasmettono il segnale da una parte all'altra del cervello. In caso contrario lo bloccano. Dato che neuroni si
comportano come cancelli, la loro azione è stata chiamata “gating neurale”. Annabel ha imparato, grazie alla plasticità
sinaptica, a controllare i segnali che aprono e chiudono i gate neurali, così da regolare il flusso dell'informazione tra aree
diverse, dicendoci che la mente è in grado di sviluppare capacità cognitive più raffinate grazie all'interazione con l'ambiente
esterno e pochissime conoscenze innate».
Il prossimo passo? «Incorporare il modello in un robot e capire il dialogo tra macchina e umani».
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Annabel: ecco come si sviluppa il linguaggio e il ragionamento

Come essere più Belli?
Trova i Centri Estetici in città su PagineGialle! Visita il sito

Dalla “tabula rasa” al linguaggio: è arrivata Annabel: nuovo modello cognitivo
simulato al computer e costituito da neuroni artificiali
Ricerca delle Università di Sassari e Plymouth sulla rivista PLOS ONE
Un gruppo di ricercatori dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Università britannica di
Plymouth ha sviluppato per la prima volta un modello cognitivo, costituito da 2 milioni di
neuroni artificiali connessi tra loro, capace di imparare a dialogare usando il linguaggio
umano partendo da una condizione di “tabula rasa”, solo attraverso la comunicazione con
un interlocutore umano.
Il modello chiamato ANNABELL (Artificial Neural Network with Adaptive Behavior
Exploited for Language Learning) è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista
scientifica internazionale PLOS ONE e presentato alla conferenza internazionale BICA
2015.
La ricerca Annabel getta luce sui processi neurali che sono alla base dello sviluppo del
linguaggio.
Come fa il nostro cervello a sviluppare la capacità di svolgere funzioni cognitive complesse,
come quelle necessarie per il linguaggio e per il ragionamento?
È la domanda che si è posto il dott. Bruno Golosio, ricercatore di Fisica applicata
dell’Ateneo di Sassari nel Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e
ingegneria del’informazione, autore di questo studio assieme al prof. Angelo Cangelosi,
docente di Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale all’Università di Plymouth, noto per
aver lavorato al robot androide iCub.

Annabel: la ricerca dell’Università di Sassari e del dott. Bruno
Golosio

Corsi di Laurea Online
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“Una risposta completa ancora non c’è – afferma Bruno Golosio – Si potrebbe pensare che
il cervello funzioni in modo simile a un computer: entrambi si servono di segnali elettrici.
Molti ricercatori hanno proposto modelli basati sull’analogia cervellocomputer fin dagli anni
’60. Tuttavia, esistono differenze profonde, non solo strutturali, ma soprattutto nei
meccanismi di apprendimento e di elaborazione dell’informazione”.
I computer funzionano per mezzo di programmi preparati da programmatori umani. Invece
non ci sono evidenze dell’esistenza di simili “programmi” nel cervello umano. Difatti, oggi

molti ricercatori ritengono che il nostro cervello sia in grado di sviluppare le capacità
cognitive più elevate semplicemente attraverso l’interazione con l’ambiente esterno,
partendo da pochissime conoscenze innate. Il modello ANNABELL sembra confermarlo.

Come funziona Annabel
ANNABELL non ha conoscenze linguistiche precodificate, impara a parlare esclusivamente
attraverso la comunicazione con un interlocutore umano attraverso due meccanismi
fondamentali, presenti anche nel cervello biologico: la plasticità sinaptica e il gating neurale.
“La plasticità sinaptica è la capacità che ha la connessione tra due neuroni di aumentare la
propria efficienza quando i due neuroni sono attivi contemporaneamente o quasi. Questo
meccanismo è fondamentale per l’apprendimento e per la memoria a lungo termine. Il
gating neurale si basa sulla proprietà di certi neuroni, detti bistabili, di comportarsi come dei
cancelli (in inglese gate) che possono essere aperti o chiusi da un segnale di controllo
proveniente da altri neuroni. Quando sono aperti, i gate neurali trasmettono il segnale da
una parte del cervello a un’altra, altrimenti lo bloccano.” spiega ancora Golosio. “Il nostro
modello riesce a imparare, grazie alla plasticità sinaptica, a controllare i segnali che aprono
e chiudono i gate neurali, in modo da controllare il flusso dell’informazione tra le diverse
aree.”
Il modello cognitivo Annabel è stato validato usando un database di circa 1500 frasi di input,
basate sulla letteratura sullo sviluppo del linguaggio infantile, e ha risposto producendo
complessivamente circa 500 frasi in output, contenenti nomi, verbi, aggettivi, pronomi, e
altre parti del discorso, e dimostrando la capacità di esprimere un’ampia gamma di
funzionalità nell’elaborazione del linguaggio umano.
Approdata sulle pagine web di PLOS ONE, la ricerca non si ferma qui: “Il prossimo passo
sarà quello di incorporare il modello in un robot per estenderlo e verificarlo ulteriormente
attraverso lo studio delle interazioni tra il robot e gli umani”, conclude Golosio.
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HumanLike Neural Networks Make Computers
Better Conversationalists
 November 11, 2015 By News Feed

 Leave a Comment

If you've ever tried to hold a conversation with a chatbot like CleverBot, you know how quickly the conversation
turns to nonsense, no matter how hard you try to keep it together.But now, a research team led by Bruno Golosio,
assistant professor of applied physics at Università di Sassari in Italy, has taken a significant step toward improving
human-to-computer conversation. Golosio and colleagues built an artificial neural network, called ANNABELL, that
aims to emulate the large-scale s … [Read more...]
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