
HRISTO POPOV 
I N G E G N E R E  E  F O R M A T O R E

Presentazione

Ha 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?

Ho 46 anni e da tempo dedico il mio lavoro alla formazione di adulti che poi devono
lavorare con i bambini. Io stesso sono padre di due bambini di 8 e 15 anni. I miei due
figli studiano in scuole diverse, ma in ciascuna delle loro classi c'è un bambino che ha il
disturbo delle spettro autistico. Anche se ho osservazioni sui bambini con autismo,
sarò felice di condividere con voi alcune iniziative a cui ho partecipato.

Ho esperienza di lavoro con il robot Roberta, che è stato implementato dall'Accademia
bulgara delle scienze. Il robot stesso è stato acquistato da un istituto francese, ma in
Bulgaria sono state apportate delle modifiche e può utilizzare anche la lingua bulgara.

È un robot e un educatore, che aiuta i bambini con esigenze speciali, ma in realtà ha
altri campi di applicazione. Dopotutto, lo definisco un robot educatore. 

Me ne occupo da più di un anno e mezzo, lo uso per mostrare agli educatori come
possono lavorarci nella loro pratica quotidiana con i bambini.

Il robot può cantare canzoni, raccontare storie e il più delle volte gli insegnanti lo usano mentre
canta, i bambini possono fare ginnastica con lui. Aiuta gli insegnanti ad attirare l'attenzione dei
bambini, a coinvolgerli nei giochi.
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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 ho queste informazioni, perché i miglioramenti del robot sono bulgari e in generale
lavoriamo costantemente per migliorare questo tipo di robot. Sono molto interessato alla
robotica, so che in Europa ci sono molte opportunità di acquistare questi robot, il cui
prezzo si aggira tra i 15.000 e i 20.000 euro. Il prezzo è molto relativo, perché dipende
dall'uso che si farà del robot e dal software implementato.

Non ho mai avuto problemi.

Poiché si tratta ancora di un prototipo, non possiamo dire che ogni scuola o centro possa
utilizzarlo in modo permanente. Facciamo molte dimostrazioni nelle scuole che ci
contattano, nei centri specializzati per il lavoro con i bambini con disabilità, in alcuni
forum scientifici e altro ancora. Non c'è una distribuzione precisa di chi lo userà e per
quanto tempo, ma è una questione di accordo preventivo con organizzazioni specifiche. I
rappresentanti dell'Accademia bulgara delle scienze hanno presentato i loro robot alla
televisione nazionale anni fa e questo ha spinto la comunità a interessarsi a questo
approccio alternativo per i bambini.

Purtroppo, non posso dire che nei prossimi anni si diffonderà nell'istruzione bulgara. Vedo
interesse nei pedagogisti, negli specialisti, nei docenti universitari. Sono consapevoli dei
benefici e dei vantaggi dei robot, ma ogni scuola ha un budget piuttosto limitato rispetto
ai loro colleghi europei. Penso che molte persone vogliano avere un qualche tipo di robot
educativo, ma non hanno le finanze per farlo in modo indipendente.
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