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Presentazione

Che tipo di robot educativo ha la vostra organizzazione?

 Quante volte utilizzate il robot?

Renato Grimaldi è professore ordinario del settore scientifico disciplinare (Sociologia)
presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino
dove insegna Tecniche di ricerca, simulazione e robotica educativa per la laurea
triennale in Scienze dell'Educazione e Metodi avanzati di ricerca sociale per la laurea
magistrale in Scienze Pedagogiche. È responsabile e referente dei corsi di Informatica di
base di tutti i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche dell'Università di
Torino. È membro del comitato scientifico di alcuni master universitari di cui è anche
docente. Ha insegnato presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati dell'Università di
Torino. Dal 2019 è coordinatore scientifico del Laboratorio di Simulazione
Comportamentale e Robotica Educativa "Luciano Gallino", istituito nell'ambito del
Progetto di Eccellenza vinto nel 2018 dal Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione. 

Silvia Palmieri è dottoranda presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
e collabora con il Laboratorio "Luciano Gallino". Maggiori informazioni sono disponibili
qui: 
https://www.dfe-eccellenza.unito.it/infrastrutture/laboratorio-luciano-gallino 
https://www.facebook.com/labgallino 
https://educazione.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x5ib

Abbiamo tutti i tipi di robot. Scegliamo il tipo di robot in base al contesto in cui devono
essere utilizzati. 

Ogni giorno durante i laboratori universitari o il Laboratorio "Luciano Gallino".
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Come e in quali contesti può essere utilizzato il vostro robot?

Se non è riservato, chi ha fornito alla vostra organizzazione questo robot?
Quali sono stati i costi di implementazione?

Quanto tempo richiede lo sviluppo dello scenario educativo?

Possono essere utilizzati per progetti educativi per persone con disabilità, in contesti
riabilitativi o ospedalieri e anche in un contesto didattico. 
Una tesi sperimentale, ad esempio, si è occupata degli aspetti educativi e di
empowerment con bambini con autismo (se interessati, possiamo fornire diverse tesi
su questo argomento).

I finanziamenti messi a disposizione da CampuStore possono essere vinti attraverso
una serie di bandi. Nel 2018 abbiamo vinto il Progetto di Eccellenza per il Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino: abbiamo ricevuto
30.000€. Con questo budget abbiamo potuto acquistare i robot "Pepper e Nao"
(10.000€) e il "braccio robotico Pepper" (20.000€). Se volete maggiori informazioni,
potete trovarle qui: 
http://www.comune.torino.it/cittagora/altre-notizie/robot-al-servizio-
dellapprendimento.html 
https://www.aldebaran.com/en/pepper-and-nao-robots-education
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1765656/689880/2020_12_31_I%20social%
20robot_pubblicato.pdf 

Svolgiamo questo lavoro da anni, ma bisogna sempre tenere presente che per
progettare insieme bisogna sapersi adattare. Ciò significa che bisogna sempre adattare
il robot al contesto. Il concetto di "apprendimento personalizzato" è centrale anche nel
campo della robotica educativa, perché il robot deve sempre svolgere un ruolo di
supporto durante un'attività educativa/riabilitativa. Non deve mai sostituire l'operatore
o lo studente.

prof.Renato Grimaldi
e Silvia Palmieri 

www.heartroboticsproject.eu

HEART Project
 (Help educators to teach through robotic tools) 

no. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164 
Database e Guida sulla Robotica Educativa

https://heartroboticsproject.eu/


Avete riscontrato problemi con il robot? Come è stato risolto il problema?
Quali conseguenze ha avuto sulle vostre operazioni quotidiane?

Ci sono contenuti pronti all'uso che potete condividere con noi? Esistono
tutorial per l'utilizzo del robot?

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?

Può succedere spesso e bisogna armarsi di pazienza. I robot possono anche
'ammalarsi', prendere virus o usurarsi. Bisogna sempre avere un approccio elastico e
flessibile quando si usano i robot, perché non sono strumenti totalmente affidabili.

Qui potete trovare il canale youtube del Laboratorio "Luciano Gallino": 
https://www.youtube.com/channel/UCVFvQ7uiYmk8FLA5yaKgBXA 
https://www.youtube.com/watch?v=np16roO_IWY
https://www.youtube.com/watch?v=UWIJi1oQ78o 

Dipende sempre dall'uso e dal contesto. Se si tratta di un uso educativo, l'approccio può
essere più semplice e anche il robot da utilizzare è meno complesso rispetto al settore
medico e riabilitativo.

Un altro robot interessante è il "Timia", il cui produttore si trova in Svizzera:
https://www.tvsvizzera.it/tvs/intelligenza-artificiale_la-rivoluzione-della-robotica-
passa-dal-ticino/44671386 
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo il punto di vista

dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso 
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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