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Presentazione

Avete mai lavorato con i robot durante il vostro lavoro con gli studenti adulti?

Può dirci qualcosa di più sul tipo di robot con cui ha lavorato?

Quante volte utilizzate il robot?

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

Mi chiamo Daniela Angelova e sono un'insegnante con oltre 10 anni di pratica
nell'insegnamento a bambini dai 7 ai 12 anni. Attualmente lavoro come esperta in diversi
centri di formazione in Bulgaria che si occupano di educazione dei bambini.

Ho avuto il piacere di lavorare con i robot programmabili nell'ambito del programma
nazionale "Innovation in Action". I robot che ho visto sono offerti con diverse
caratteristiche tecniche e linguaggi in cui vengono programmati. L'età dei bambini che
lavorano con loro è adeguata (da 4 a 16 anni).

Finora ho incontrato solo un robot di nome Edison.

A scuola e in uno dei centri per bambini con cui collaboro, ho imparato a conoscere le
capacità di base del robot.

Ho partecipato all'attività iniziale, che ha introdotto i bambini e gli studenti al robot Edison, con
i suoi pulsanti e sensori. In questa fase, i bambini fino alla quarta elementare hanno la
possibilità di programmarlo e noi li aiutiamo a condurre esperimenti, a discutere i risultati e a
scrivere brevi risposte alle domande.
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Se non è confidenziale, quali sono stati i costi di implementazione?

Avete riscontrato problemi con il robot? 

Dal suo punto di vista, questo robot è adatto all'insegnamento ai bambini?

Dal suo punto di vista, questo robot è adatto anche all'insegnamento a studenti
adulti con disabilità?

Non posso rispondere a questa domanda perché fondamentalmente o i presidi delle
scuole o i proprietari dei centri di formazione sono coinvolti in questo tipo di innovazione
formativa. Ognuno di loro è individualmente responsabile della partecipazione a
programmi nazionali, della fornitura gratuita di nuove tecnologie o dell'uso temporaneo di
queste per il noleggio.

Ero certamente molto preoccupato la prima volta che un esperto esterno è venuto da noi
per spiegarci come usare il robot, a cosa serve, quali sono le principali modalità di
comando. Onestamente, si è rivelato abbastanza facile anche per una persona che non ha
mai usato una tecnologia del genere, ma il mio pregiudizio che sarebbe stato complicato
mi ha giocato un brutto scherzo. In realtà non ho avuto problemi a lavorare con il robot,
ma piuttosto ho avuto un problema di fiducia nella mia capacità di gestirlo.
Ho fatto alcuni esercizi con il robot insieme all'esperto esterno e ho acquisito la sicurezza
necessaria per poterlo presentare ai bambini.

A mio avviso, le attività e la formazione dei bambini con i robot programmabili
arricchiscono l'esperienza personale e sensoriale dei bambini in relazione alle aree
educative "Matematica" e "Design e Tecnologia", sviluppando il pensiero, l'osservazione e la
concentrazione. Il problema della concentrazione dei bambini sta peggiorando, e vedo che
quando qualcosa è nuovo e interessante per loro, smettono di distrarsi e iniziano con
entusiasmo a studiare e a fare ricerche, il che li aiuta a risolvere problemi complessi.

Sì, vorrei dire che penso che il lavoro con i robot sia utile per i bambini, perché attraverso
di esso imparano a lavorare in gruppo, i robot formano un atteggiamento positivo verso la
tecnica e la tecnologia, i bambini si adattano facilmente ai nuovi metodi di apprendimento
e i robot suscitano il loro interesse per la scienza.
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