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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?

Sono un professore di scienze applicate con oltre 18 anni di esperienza nel campo
dell'insegnamento e del lavoro con gli studenti adulti. Nel mio studio incontro
soprattutto studenti. Lavoro anche con studenti adulti in vari centri di formazione,
conduco numerosi corsi e ho una vasta esperienza con studenti di laurea, master,
dottorato e studenti indipendenti che frequentano i corsi nei centri di formazione con
cui collaboro.

Sono molto felice di condividere con voi i risultati del proficuo lavoro che svolgo con
l'aiuto dei robot nell'apprendimento. Per me non si tratta di una novità, ma di una
pratica già consolidata che accetto come parte importante dell'apprendimento
innovativo degli adulti.

Posso dire che uno dei robot con cui lavoro si chiama Pepper ed è parte integrante del
mio lavoro. L'altro è una varietà, si chiama Lego Mind Storm. Anch'esso lo uso, ma per
scopi diversi.

In una delle università in cui insegno abbiamo un laboratorio specializzato, dove usiamo
spesso il robot Pepper per condurre varie ricerche, ma per applicazioni più grandi l'ho
usato più di 5 volte e molto di più per compiti didattici più semplici.

Qui distinguerò i due robot, perché vengono utilizzati per cose diverse.
Pepper è davvero straordinario. Può essere utilizzato per molte attività, ma è
particolarmente utile per insegnare a studenti e adulti e per condurre ricerche. Dalla
mia pratica con lui, posso condividere l'uso che ne faccio più spesso.
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Pepper è dotato di sensori per leggere le diverse esperienze e il modo in cui influiscono
sul corpo umano, perché misura la pressione sanguigna, la circolazione sanguigna, i
livelli di sudorazione, la frequenza cardiaca e molti altri indicatori che valutano l'impatto
di questo o quel fattore sull'esperienza individuale. e sul corpo umano. 
Per capirmi meglio, vi farò un esempio specifico: se volete mettere in funzione una
nuova attrazione in un parco divertimenti per bambini e adulti, dove le attrazioni sono
pensate per persone di età compresa tra 1 e 100 anni, vorrete sapere in anticipo come
questa attrazione sarà percepita dal vostro pubblico. A questo scopo, possiamo
utilizzare Pepper, che in base ai dati che gli abbiamo fornito con la sua diagnostica
sensoriale può determinare il livello di impatto di questa attrazione sui consumatori.
Possiamo usare gli stessi sensori per determinare l'impatto del materiale didattico sugli
studenti, per stabilire il grado di coinvolgimento in classe, per vedere cosa suscita
interesse nel pubblico e cosa lo rende difficile. Sulla base di questa ricerca, gli insegnanti
completano il materiale didattico in base ai risultati di Pepper e aggiornano i loro
materiali di lavoro. L'altra applicazione è la formazione combinata con un insegnante e
Pepper. Si tratta di un apprendimento misto, per il quale abbiamo precedentemente
fornito a Pepper una banca dati sufficiente sull'argomento specifico, in modo che venga
coinvolto dall'insegnante e fornisca spiegazioni, esempi, supporti l'insegnante con
commenti, illustri modelli ecc. Si tratta di una vera e propria interazione con gli
studenti. In questo modo, gli studenti percepiscono più facilmente il materiale, tutto è
più divertente e interattivo, stimola la creatività e porta sicuramente a un maggiore
interesse. Vorrei anche condividere i vantaggi di Lego Mind Storm, che viene utilizzato
anche per lavorare con studenti e discenti adulti. Sebbene sia molto diverso da Pepper, è
adatto per allenare la gestione del tempo, la gestione delle decisioni, il lavoro di squadra
e molte altre buone pratiche importanti per gli studenti. Ho colleghi, insegnanti che
sono già certificati per il metodo LEGO® Serious Play®. Abbiamo scoperto che quando
gli studenti hanno difficoltà a condividere informazioni su di sé, ad esempio alla
domanda "Quali sono i tuoi punti di forza?", possiamo trovare la risposta attraverso i
modelli Lego.  Quando sistemano il loro modello Lego, lo costruiscono in modo
intuitivo, senza pensare a cosa e perché costruiscono. Quando non sono sotto
pressione per rispondere a una domanda specifica e personale, iniziano
automaticamente a pensare con il lato sinistro del cervello. Così, raccontando come
hanno costruito il loro modello, non parlano di loro stessi, personalmente, ma del loro
modello, e quindi otteniamo informazioni su di loro attraverso il loro modello.
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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?

Formate personalmente altri insegnanti a lavorare con Pepper?

Non so quale sia il prezzo per l'implementazione di Pepper; per quanto ne so, un robot di
questo tipo può costare tra i 1.600 e i 30.000 euro, a seconda dello scopo per cui lo
utilizzeremo.

Non ho mai avuto problemi con Pepper, è stato creato in modo così semplice che
intuitivamente chiunque potrebbe facilmente iniziare a lavorarci.

Da quello che vedo nel mio lavoro con gli adulti, sono convinta che Pepper sarebbe
estremamente utile per lavorare con i bambini di oltre 10 anni.

Questo tipo di robot può essere ampiamente utilizzato grazie al suo database e può
essere aggiornato in base allo scopo principale dell'insegnante. Il robot riceve
informazioni, dati e "conoscenze" dal formatore che lo utilizzerà. Potrebbe aiutare le
persone con disabilità a mantenere più a lungo l'attenzione, ad aiutarle a memorizzare le
informazioni sotto forma di giochi, a provocarle a ripetere con lui e molto altro ancora.
Verrebbe ampiamente utilizzato nel lavoro con le persone con disabilità.

Non direi che i colleghi hanno un bisogno particolare di formazione, mi considero una
persona che dà le linee guida di base per il funzionamento con Pepper. Chiunque entri in
contatto con questo tipo di robot inizia con timidezza, ma si rilassa rapidamente e vede
quanto sia facile. Ma in breve, sì, addestro altri insegnanti a lavorare con Pepper.
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