Business Intelligence per i Big Data
Esercitazione di laboratorio N. 6 (Prima parte)

Dati strutturati
Il dataset denominato UsersSmall (UsersSmall.xls) è disponibile sul sito del corso
(http://dbdmg.polito.it/wordpress/teaching/business-intelligence/). Esso raccoglie dati anagrafici e
lavorativi relativi a circa 300 persone contattate da un’azienda per proporgli l’iscrizione ad un loro servizio.
Per tali utenti è noto se, dopo essere stati contattati, si sono iscritti al servizio proposto oppure no (valore
del campo Response).
La lista completa degli attributi del dataset a disposizione (UsersSmall.xls) è riportata di seguito.
(1) Age
(2) Workclass
(3) Education record
(4) Marital status
(5) Occupation
(6) Relationship
(7) Race
(8) Sex
(9) Hours per week
(10) Native country
(11) Response.

Dati testuali
Il dataset denominati ObamaNews (ObamaNews.zip) è disponibile sul sito del corso
(http://dbdmg.polito.it/wordpress/teaching/business-intelligence/). Esso contiene una collezione di news
scaricate mediante il servizio Google News. La collezione rappresenta l’insieme delle prime 10 news (pagine
contenenti notizie) restituite da Google News a fronte della specifica della parola chiave Obama.

Estrazione di associazioni da dati strutturati
L’obiettivo dell’analisi dei dati è sfruttare i dati relativi alle persone contattate per capire quali loro
caratteristiche (anagrafiche, lavorative o una combinazione delle precedenti) è maggiormente correlata con
la risposta (campo Response). Si vuole rispondere alle seguenti richieste:
1. Visualizzare le combinazioni di nazionalità e fascia d’età maggiormente correlate con la risposta
Negative. Per esempio, un’analista potrebbe scoprire che le persone di età compresa tra i 30 e i 40
anni di nazionalità brasiliana sono fortemente correlate con la risposta Negative.

Passi da svolgere con RapidMiner:
•

Nel pannello Operators cercare l’operatore Read Excel e trascinarlo nello spazio di lavoro.

•

Importare il dataset UsersSmall.xls utilizzando la procedura guidata Import Configuration Wizard.

•
•

Dichiarare per tutti gli attributi il ‘?’ come valore NULL attraverso l’operatore Declare Missing
Value.
Sostituire i valori nulli dichiarati al punto precedente con il valore più frequente usando l’operatore
Replace Missing Values.

•

Discretizzare opportunamente l’attributo Age. (N.B. In RapidMiner esistono diversi metodi per
discretizzare un attributo numerico. Quale useresti in questo caso?)

•

Trasformare i valori nominali in binomiali (operatori Nominal to Binomial)

In questo modo trasformerete ogni record del file in coppie “Attributo” = ”Valore”. Esegui il processo e
osserva la matrice dei dati. Sarà l’input da dare all’algoritmo per estrarre le regole di associazione.

•
•

Usare l’algoritmo FP-Growth per l’estrazione gli itemset frequenti (operatore FP-Growth) e
analizzare i risultati con differenti valori di supporto minimo.
Generare le regole di associazione dagli itemset frequenti e analizzare i risultati con differenti valori
di confidenza.

Analizzare le diverse regole che vengono estratte dall’algoritmo. Come deve essere il lift per considerare
una regola interessante?

Se siete interessati a una particolare conclusione, potete selezionare nel riquadro “all of these conclusions”
solo quella che volete analizzare. Analizzate le regole in base al valore dei loro indici. Come vengono
calcolati Supporto, Confidenza e Lift?

Estrazione di associazioni da dati testuali
L’obiettivo dell’analisi dei dati è scoprire le correlazioni tra termini nascoste all’interno della collezione
ObamaNews. Si vuole rispondere alle seguenti richieste:
1. Identificare le coppie di termini più ricorrenti.
2. Analizzare le regole d’associazione aventi come conseguente Barack.
•

Trasforma la collezione di documenti nella matrice document*term. Per fare questo passaggio
utilizza l’operatore Process Documents from Files.

Il Tf-IDF (Term frequency–Inverse Document Frequency) è una funzione nota nel text mining utilizzata
per misurare l'importanza di un termine rispetto ad una collezione di documenti. Il Tf-IDF aumenta
proporzionalmente al numero di volte che il termine è contenuto nel documento, ma cresce in maniera
inversamente proporzionale con la frequenza del termine all’interno della collezione. In questo modo
si possono penalizzare le parole molto frequenti che non danno rilevanza alla collezione e dare più
importanza ai termini che in generale sono poco frequenti ma più rilevanti per l’analisi.

Se volete avere l’informazione del testo all’interno dei risultati, spuntate la voce Keep Text nel pannello dei
parametri dell’operatore Process Documents from Files.
•

Applicare i passi di pre-processing visti nell’esercitazione precedente. Doppio click sull’operatore
Process Documents from Files. Verrà aperto un sottoprocesso. Utilizzare i seguenti blocchi:

Il blocchetto Tokenize: splitta ogni documento della collezione Obama in un vettore di parole. L’ordine
delle parole non sarà più rispettato. Secondo te ha importanza ai fini dell’analisi? (Settare il parametro non
letters).
Il blocchetto Transform Cases: Trasforma il testo in maiuscolo o minuscolo.
Il blocchetto Stem (Snowball): Riduce le parole alla propria radice. La radice è quell'elemento
linguistico irriducibile (non ulteriormente suddivisibile) che esprime il significato principale della parola.
(Utilizzare la lingua italiana).
Il blocchetto Filter Stopwords (Dictionary): Permette di eliminare le parole definite Stopword, parole che
non hanno un particolare significato se isolate dal testo e quindi vengono ignorate dai programmi. Sono
parole poco significative perché possono essere usate spesso all’ interno delle frasi. Ad esempio articoli,
congiunzioni e preposizioni non caratterizzano il significato di un testo, possono essere eliminate a monte
di una analisi text mining. Carica il file stopwordsItalian.txt presente sul sito del corso.

Utilizzare la codifica UTF-8 per il file delle stopword

Torna al processo iniziale cliccando sulla freccia blu sotto la voce Process.

•

Trasformare i valori Testuali in binomiali (operatori Text to Nominal e Numerical to Binomial)

•

Utilizzare l’FP-Growth per l’estrazione dei patter frequenti e l’operatore Create Association Rules
per estrarre le regole. Come per l’esempio precedente analizza le correlazioni più interessanti.

