


Introduzione

Se stai leggendo questo e-book, molto probabilmente sei uno sviluppatore
Python  e usi Django  come framework per il web.

E scommetto che sei anche un appassionato di nuove tecnologie, come lo
sono io.

Questo ebook nasce dalla curiosità e dalla voglia di implementare skill per
Alexa in modo snello, e di poter effettuare test e debug il più velocemente
possibile.

A proposito di Alexa, ormai è da qualche tempo che siamo bombardati da
Amazon relativamente ai suoi dispositivi Echo. Andiamo allora a vedere di
cosa si tratta e come poter utilizzare questo assistente vocale, per poi creare
le nostre skill e arricchirlo così di funzionalità custom.

Il focus di questo e-book è proprio l’aspetto tecnico e la ricerca di un modo
per facilitare la vita degli sviluppatori che intraprendono la mia stessa strada.

Iniziamo?
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Cos’è Alexa

Si tratta di un assistente vocale distribuito da Amazon che, attraverso i vari
dispositivi Amazon Echo, ti permette di controllare con la voce moltissimi
oggetti, servizi e contenuti.

Personalmente, lo uso a casa per lampade ed elettrodomestici, per quanto
riguarda la domotica , o ancora per impostare il timer, conoscere le condizioni
del tempo, avviare la musica e rimanere aggiornato sulle ultime notizie.

Ma la cosa veramente interessante è che possiamo implementare le skill che
ci sono più utili.

Cos’è una skill?

Una skill è una “capacità” che viene integrata nei dispositivi Echo, per
permettere ad Alexa di effettuare delle operazioni speci�che. Per farla
semplice, una skill sta ad Alexa come un’app sta agli smartphone.

Ad esempio, se vuoi usare Alexa come assistente vocale per sapere quali
sono gli ultimi articoli del nostro blog, possiamo implementare una skill che
si occupa di gestire questo comportamento.

Per fare tutto questo utilizzeremo Django e Python.

Django è uno dei migliori web framework, scritto in Python e open source.
Nella mia azienda lo utilizziamo sempre per i nostri progetti e anche in
questo caso cercheremo di sfruttarlo, per la sua semplicità e rapidità di
utilizzo.
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Prerequisiti

Cerchiamo di entrare un po’ più nel dettaglio tecnico, scoprendo come
utilizzare Django per il nostro scopo. Ma, prima di cominciare, bisogna fare
alcune premesse.

 Per implementare le skill bisogna avere prima di tutto un account
developer  di Amazon, attraverso il quale si può accedere a una grande
varietà di servizi, tra cui quelli che ci interessano: la console di Alexa, il
pannello di controllo delle funzioni Lambda, di DynamoDB e tanto altro.

 È ovviamente importante conoscere Python, ma non è fondamentale
conoscere benissimo Django.

 In�ne, dovresti saper usare ASK CLI , che è il tool che useremo dal
terminale per creare e deployare le nostre skill.

Questo e-book si pone l’obiettivo di illustrare un approccio indirizzato a
quegli sviluppatori che amano la scrittura del codice attraverso l’uso del
terminale, pertanto utilizzerò il meno possibile le varie console messe a
disposizione da Amazon. Ovviamente nulla vieta di usare gli strumenti che
presenterò con l’ausilio dei tool.

Ma prima di iniziare a parlare di codice, voglio farti capire qual è stato il motivo
principale che mi ha spinto a usare questo approccio.
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Fare debug e test rapidamente e sulla
macchina locale

Ho implementato la mia prima skill utilizzando gli strumenti e le guide
messe a disposizione da Amazon. E, come da manuale, l’ho creata con le varie
console disponibili.

Quando mi sono scontrato con i primi errori, ho trovato molto complesso
lavorare con le console di Alexa e di AWS Lambda per vedere i miei log, print,
eccetera. Ho anche valutato per un momento AWS-SAM-CLI , che
probabilmente è tra i migliori tool da utilizzare quando si vuole avere
maggior controllo.

Era comunque troppo laborioso per me che, diciamolo, sono un tipo
piuttosto pigro.

Il problema che volevo risolvere, quindi, era quello di riuscire a vedere sul mio
terminale i log che la mia skill avrebbe prodotto in seguito alle interazioni
con l’utente.

Ad ogni modo, la mia prima esperienza mi ha portato a eseguire gli step
seguenti:

1. Implementare una funzionalità

2. Effettuare il deploy

3. Eseguire il test dalla console

Il tutto mi richiedeva sempre qualche minuto di attesa: il deploy era lento e i
test prevedevano diversi click sul browser. Per non parlare del debug, che mi
portava a cambiare pagina e ad andare sulla console di AWS Lambda.

Direi che la frustrazione e le lunghe attese sono dei buoni motivi per cercare
un approccio più soddisfacente. Vediamo allora come implementare una skill
da zero e cerchiamo di capire come migliorare il processo.
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Come creare una skill da zero

Supponiamo che tu voglia rimanere aggiornato sulle ultime news del nostro
blog. Dovremo implementare una skill che ti legga l’ultimo articolo
pubblicato.

Prima di ogni cosa bisogna installare ASK-CLI. Una volta installato e
con�gurato con il proprio account, basta creare una nuova skill con il
comando da terminale:

$ ask new

Bisognerà scegliere il linguaggio da utilizzare e un template dal quale partire.
Noi opteremo, ovviamente, per Python3 e un semplice Hello World basato
sulle classi.
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La struttura del progetto appena creato apparirà come l’immagine
seguente.

Analizziamo i �le e le directory che ci troviamo
davanti:

 .ask: una directory che contiene il �le di
con�gurazione di ASK CLI.

 .venv: è il virtualenv che viene utilizzato
dalla funzione lambda.

 hooks: contiene gli scripts hook
“post_new_hook” e “pre_deploy_hook”.
Ogni volta che si lancia il comando “ask
new” o “ask deploy”, parte l’esecuzione di
uno di questi hook.

 lambda: contiene tutto il codice sorgente
che viene eseguito dalla funzione lambda,
e sarà il �le dove scriveremo il nostro
codice in Python.

 models: gli interaction model vengono
de�niti in questa directory, in formato
JSON. Non è altro che il �le dove vengono
de�niti gli “Intent” per ogni lingua.

 skill.json: contiene lo skill manifest . Tutte
le informazioni della skill sono racchiuse in
questo �le.

Per i dettagli relativi ai �le che compongono una skill, rimando alla
documentazione uf�ciale. Mentre il codice dell’esempio si può trovare al
seguente link: https://github.com/ra�eze/20tab-blog-skill

Lo scopo che ci siamo pre�ssati è quello di riuscire a fare debug e test
mentre sviluppiamo la nostra skill, direttamente sul nostro pc, senza dover
passare necessariamente per le varie console che mette a disposizione
Amazon.
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Come configurare un progetto Django
che possa accogliere le richieste di
Alexa

Vediamo ora come collegare la nostra skill direttamente al nostro progetto
Django.

Prima di tutto bisogna accertarsi di aver installato Django sulla propria
macchina. Meglio se in un virtualenv .

$ virtualenv --python=python3 20tabblogenv

$ pip install django

E subito dopo possiamo creare il progetto:

$ django-admin startproject local_server

Per utilizzare questo progetto come un custom webservice , avremo
bisogno di installare nel nostro virtualenv una libreria che ci facilita la vita:
django-ask-sdk .

$ pip install django-ask-sdk

A questo punto andremo a creare un’applicazione di Django che contenga la
lambda function, nella quale implementeremo tutti gli handler necessari. Il
nostro progetto avrà una struttura simile alla seguente:
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skill.py conterrà tutti gli handler che sono necessari al nostro scopo.

Ma la cosa più importante è ricordarsi di esporre un endpoint nel �le urls.py
che accetti le request provenienti dalla nostra skill.

 django.urls  path
 alexa.skill import skill
 django_ask_sdk.skill_adapter import SkillAdapter

my_skill_view = SkillAdapter.as_view(
    skill=skill)

urlpatterns = [
    path('', my_skill_view, name=' ')
]

Possiamo �nalmente avviare il nostro server locale. Il problema è che Alexa
richiede un endpoint pubblico sicuro con https. Per questo ci viene in
soccorso ngrok eseguendo il comando:

$ ngrok http 8000

from import
from
from

index

È facile creare skill per Alexa ...se sai come farlo!



Session Status                online 
Account                       Rafleze (Plan: Free) 
Version                       2.3.34 
Region                        United States (us) 
Web Interface                 http://127.0.0.1:4040 
Forwarding                    http://7e6afdd5.ngrok.io ->
http://localhost:8000 
Forwarding                    "https://7e6afdd5.ngrok.io" -
> http://localhost:8000 

Connections                   ttl  opn  rt1  rt5  p50  p90
  
                              0    0    0.00 0.00 0.00 0.00

A questo punto non resta che cambiare la con�gurazione dell’endpoint della
skill di Alexa all’interno del �le skill.json.

: {
  "custom": {
    "endpoint": {
      "uri": ,
      "sslCertificateType": 
    }
  }
}

Facciamo il deploy della skill e proviamo a lanciarla. Quello che possiamo
notare è che avremo una request sul nostro server locale, e quindi potremo
fare tutto il debug necessario direttamente sulla nostra macchina.

System check identified no issues (0 silenced).
September 11, 2019 - 11:14:45
Django version 2.2.5, using settings
'local_server.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
[11/Sep/2019 11:20:05] "POST / HTTP/1.1" 200 391

"apis"

"https://7e6afdd5.ngrok.io"
"Wildcard"
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Il codice sorgente del progetto Django si può scaricare a questo link:
https://github.com/ra�eze/20tab-blog-django

I passaggi, seppur pochi, sono diversi: facendoli più volte mi sono reso conto
che molti di questi si potevano automatizzare, come anche provare a
strutturare i �le e le directory in modo da avere un boilerplate riutilizzabile.

Come fare i test in locale in pochissimi
passaggi

Tutti i passaggi sono validissimi per capire cosa avviene durante il processo di
sviluppo di una skill per Alexa, utilizzando Django come web service locale.
Però, una volta compresi, è importante poter velocizzare questo
procedimento.

L’ho fatto creando un boilerplate che, in due semplici step, mi mette nelle
condizioni di implementare la logica di una skill, senza perdere tempo nelle
diverse con�gurazioni. Per questo scopo ho utilizzato cookiecutter  che mi
ha reso la vita molto facile.

Il Boilerplate si trova al link https://github.com/20tab/django-alexa-template
dove c’è anche una miniguida su come utilizzarlo.

Una delle cose più interessanti di questa procedura è stata quella di poter
usare la suite di Test di Django, per testare gli handler della funzione lambda
in modo semplice e veloce.
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Come strutturare un test per una skill
con Django Alexa Template

La metodologia di lavoro che utilizziamo in azienda prevede la scrittura dei
test per tutti i progetti che gestiamo.

TDD (test-driven development) è il modello che ci piace utilizzare quando
scriviamo il nostro codice e BDD (behavior-driven development) è la
metodologia che ci accompagna durante tutto il processo di sviluppo.

A questo proposito ti lascio il link a un video molto interessante che mostra
come strutturiamo alcuni test: https://www.20tab.com/blog/dalle-user-
stories-ai-test-automatici-di-django/

Ovviamente non poteva che essere così anche in questo caso. Il boilerplate
contiene al suo interno una directory con un esempio di test. Ecco come si
presenta la struttura:

Per scrivere e strutturare un test, bisogna capire cosa avviene ogni volta che
la skill viene invocata.

Quando l’utente chiede ad Alexa di avviare una skill, il servizio fa partire una
request standard in http con il metodo POST, inviando un payload in JSON
(rimando alla documentazione uf�ciale  per i dettagli del payload).

La cosa interessante da sapere è che ogni payload ha al suo interno
informazioni relative alla skill chiamante, alla sessione, al contesto e all’utente.
Inoltre ci fornisce informazioni anche sul tipo di richiesta, come si nota dalla
seguente porzione di codice:
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: {
  "type": ,
  "requestId": ,
  "timestamp": ,
  "locale": ,
  "shouldLinkResultBeReturned": 
}

Tutto questo viene intercettato dalla funzione lambda, che si occupa di
lanciare il giusto handler.

Adesso che abbiamo capito cosa succede, possiamo strutturare il nostro
primo test. Dobbiamo, prima di tutto, avere un payload da inviare al nostro
server. Nella directory “input_data” possiamo vedere un esempio.

Il nostro test, a questo punto, dovrà fare una richiesta post al nostro servizio e
veri�care che il risultato sia quello atteso, come di seguito:

from django.test import Client, TestCase
from django.urls import reverse
from unittest.mock import patch
import json

class TestSkill(TestCase):

 setUp(self):
    self.client = Client()

  def get_response(self, filename): 
    with open( ', 'r') as f:
      payload = json.load(f)
      res = self.client.post(
        reverse( ), data=json.dumps(payload), content_type= )
      return res

  def test_launch_intent(self):
    res = self.get_response( )
    self.assertIn( 
      ,
      res.json()[ ][ ][ ]
    )
    self.assertEqual(res.status_code, )

"request"
"LaunchRequest"

""
"2019-08-31T09:03:15Z"

"it-IT"
false

  def

f'tests/input_data/{filename}

"alexa_skill" "json"

"example_launch_intent.json"

"Ciao"
'response' 'outputSpeech' 'ssml'

200
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1. Il TestCase de�nito ha una funzione di setUp dove andremo a stabilire il
client per effettuare richieste http.

2. Utilizzeremo la funzione get_response per ottenere il risultato,
passando come payload il contenuto di un �le con le informazioni sulla
request.

3. In�ne implementeremo il test per veri�care il buon contenuto della
response.

Ovviamente questo test è volutamente semplice e banale per uno scopo
dimostrativo.
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Conclusioni

All’inizio quest'avventura è stata molto frustrante, visto il numero di click da
effettuare per implementare le skill con gli strumenti ordinari.

Django Alexa Template  , invece, consente di creare, pubblicare e testare le
nostre skill in pochissimi passaggi e risparmiando moltissimo tempo.

E qui l’avventura diventa divertente, interessante e soprattutto utile.

Inizia ad implementare skill da subito e velocemente utilizzando Django
Alexa Template. Lo trovi qui: https://github.com/20tab/django-alexa-template
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Link e risorse utili:

1. Python - [https://www.python.org/]

2. Django - [https://www.djangoproject.com/]

3. Domotica - [https://it.wikipedia.org/wiki/Domotica]

4. Account developer - [https://developer.amazon.com/]

5. ASK CLI - [https://developer.amazon.com/es/docs/smapi/quick-start-
alexa-skills-kit-command-line-interface.html]

6. About the developer console -
[https://developer.amazon.com/it/docs/devconsole/about-the-
developer-console.html]

7. AWS-SAM-CLI - [https://github.com/awslabs/aws-sam-cli]

8. Skill manifest - [https://developer.amazon.com/es/docs/smapi/skill-
manifest.html]

9. Virtualenv - [https://virtualenv.pypa.io/en/latest/]

10. Custom webservice - [https://developer.amazon.com/it/docs/custom-
skills/host-a-custom-skill-as-a-web-service.html]

11. django-ask-sdk - [https://pypi.org/project/django-ask-sdk/]

12. cookiecutter - [https://github.com/cookiecutter/cookiecutter]

13. Request types reference -
[https://developer.amazon.com/it/docs/custom-skills/request-types-
reference.html]

14. Django Alexa Template - [https://github.com/20tab/django-alexa-
template]

15. Alexa skills kit tutorials - [https://developer.amazon.com/it/alexa-skills-
kit/tutorials]

16. Alexa skills kit - sdk for python -
[https://developer.amazon.com/it/docs/alexa-skills-kit-sdk-for-
python/develop-your-�rst-skill.html]
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