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Presentazione

Che tipo di robot educativo ha la vostra organizzazione?

Wida e Blu-Bot per bambini: https://www.youtube.com/watch?v=T6SyP7Imygs
https://www.youtube.com/watch?v=5mUoiA0K-IQ  

 Quante volte utilizzate il robot?

Come e in quali contesti può essere utilizzato il vostro robot?

Elena e Stefania lavorano per la Fondazione ECM e gestiscono i laboratori LEGO®
Education, che mirano a stimolare la creatività e il problem solving con i mattoncini
LEGO e i kit di robotica educativa. I laboratori vengono condotti presso la biblioteca
locale o direttamente nelle scuole, collaborando con gli insegnanti per lo svolgimento
dell'attività.

Abbiamo tutti i seguenti tipi di robot, la scelta dell'utilizzo dipende dalla fascia d'età. Ad
esempio, per le scuole primarie e secondarie ci sono kit da costruire e programmare.
Alcuni esempi sono:

1.

 2. Lego Mindstorms EV3 utilizzabile nelle scuole superiori:
https://education.lego.com/en-us/productresources/mindstorms-
ev3/downloads/building-instructions  

Abbiamo iniziato a praticare la robotica educativa nel 2015. Da allora, abbiamo
organizzato laboratori ogni giorno. Solo con la pandemia c'è stata una pausa perché
non era possibile fare lavori di gruppo.

Ci occupiamo esclusivamente dell'uso dei robot in un contesto educativo. Infatti, i kit
che utilizziamo rientrano nella categoria dei kit educativi e didattici. Li utilizziamo
spesso in contesti scolastici dove troviamo sempre studenti curiosi e interessati. 
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Quale lavoro/ abilità/ attività è supportata dal robot?

Se non è riservato, chi ha fornito alla vostra organizzazione questo robot? 

Se non è confidenziale, quali sono stati i costi di implementazione?

Quanto tempo ha richiesto lo sviluppo dello scenario educativo?

Il problema principale potrebbe essere l'approccio di alcuni insegnanti: non sempre sono
interessati a imparare e a farsi coinvolgere. A volte pensano di non avere la
preparazione adeguata per svolgere l'attività insieme.

Durante il laboratorio, insegniamo agli studenti come costruire il robot e come
muoverlo nello spazio. In questo modo, può diventare un ottimo supporto per le lezioni
di storia e geografia. Di fatto, può essere descritto come uno strumento
interdisciplinare. Un altro aspetto importante è il suo utilizzo per implementare le
abilità di problem solving e la manualità fine. In generale, abbiamo notato che rende più
interessante l'approccio all'insegnamento delle materie.

Attraverso le gare d'appalto, il finanziamento viene confermato con CampuStore, che è
il punto di contatto nazionale per questo tipo di workshop.

Non possiamo comunicare il costo specifico, in generale deve esserci un kit per 3 o 4
studenti.

In passato ci è stata fornita una formazione generale di 3 giorni, ma non era sufficiente.
Così abbiamo cercato individualmente diversi video/tutorial. Ancora oggi ci teniamo
aggiornate in questo modo.
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Avete mai riscontrato problemi con il robot?

Come è stato risolto il problema?

Quali conseguenze ha avuto sulle vostre attività quotidiane?

Ci sono contenuti pronti all'uso che potete condividere con noi?

Esistono tutorial per l'utilizzo del robot?

I problemi più difficili da gestire e risolvere sono quelli tecnici. Una volta abbiamo avuto
problemi con un robot controllato dal tablet: il tablet non si connetteva al Wifi e quindi
le istruzioni non potevano essere lette.

È essenziale avere a disposizione del materiale di supporto. In un altro caso, la lavagna
interattiva non funzionava ed era indispensabile avere del materiale cartaceo con cui
svolgere l'attività. In generale, è sempre necessaria una grande preparazione e una
formazione precedente per essere pronti a risolvere i problemi.

Eventi e problemi imprevisti fanno parte di questo tipo di workshop. Siamo quindi
soddisfatte di ciò che siamo riusciti a trasmettere durante le attività. Siamo anche
consapevoli che la formazione continua è necessaria, bisogna sempre rinnovarsi.

In questo video è possibile vedere l'utilizzo di alcuni robot: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Jmju7fKLcQ 12. 

Qui potete trovare video utili per lo svolgimento delle attività:
https://www.youtube.com/results?search_query=web.tv+lego+education+english 
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I materiali sono destinati a un pubblico non esperto? 

Il robot ha bisogno di un kit di componenti aggiuntivi per essere pienamente
funzionante nell'ambito scelto? 

C'è qualcos'altro che vorrebbe condividere con noi?

Sono tutti facili da usare. I laboratori di robotica che offriamo sono rivolti a studenti di
età compresa tra i 5 e i 14 anni. 

Dipende sempre dall'attività. Di solito si organizza un'attività più complessa con
studenti più grandi, nel qual caso si aggiungono altri componenti.

Crediamo che i laboratori didattici con i robot siano il futuro dell'educazione. Siamo
molto vicini alla metodologia tinkering. Questo metodo è efficace anche nell'educazione
degli adulti, in quanto facilita lo sviluppo delle capacità di problem solving e di
astrazione, aiuta a migliorare il pensiero logico e la creatività e promuove la
collaborazione di gruppo per raggiungere un obiettivo comune. 
Inoltre, è interessante sfruttare la possibilità di errore durante l'attività come
opportunità per migliorare, imparare e sperimentare.
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