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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 avete usato il robot?

Sono un educatore senior in un'università dei Paesi Bassi. Ho oltre 15 anni di esperienza
nel campo dell'insegnamento e del lavoro con gli adulti. Lavoro con educatori e studenti
adulti attraverso il mio studio privato. Fornisco corsi di formazione e sono un terapista
ABA certificato, il che significa che lavoro con persone con autismo. Conduco anche
diversi corsi in centri di formazione, corsi elettivi in università di scienze applicate e
fornisco formazione alle ONG attraverso il mio studio privato.

Ho iniziato a lavorare con i robot già 5 anni fa con i clienti del mio studio privato.
Sebbene questa metodologia non sia nuova per me, gli sviluppi relativi all'uso dei robot
nell'istruzione, soprattutto quando si lavora con persone con disabilità, e le possibilità
per gli studenti adulti e gli educatori adulti continuano ad aumentare. I nuovi sviluppi
sono frequenti, il che è incredibile.  

Lavoro con persone diverse e alcuni dei miei clienti sono persone con autismo e
demenza. Parlo anche con genitori di bambini che fanno parte di una famiglia che ha
acquistato il robot sociale chiamato "Maatje". Questo robot è più che altro un
compagno per il bambino o il giovane adulto, ma serve anche come robot di assistenza.
L'abbiamo programmato per avere diversi esercizi di movimento e ho usato anche
esercizi di riabilitazione pre-programmati. Offro anche diversi tipi di corsi, ad esempio
sullo stress e sull'importanza del sonno. Per questi tipi di pratiche educative rivolte a
discenti adulti e a educatori adulti, consiglio sempre ai discenti di utilizzare il robot
Somnox.

Lavoro spesso con "Maatje". Uso spesso il robot con persone affette da autismo o con
studenti adulti per insegnare loro come discutere le emozioni, impostare esercizi di
riabilitazione e come programmare il robot per la guida. Personalmente l'ho usato più
di cinque volte prima della pandemia.
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Come e in quali contesti verrà utilizzato il vostro robot?

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

Nella maggior parte dei casi istruisco gli studenti adulti e altri educatori adulti
sulle funzionalità di diversi robot o includo le possibilità di utilizzare un robot per
un argomento che sto presentando. Durante la pandemia ho testato la
funzionalità del controllo di "Maatje", facendolo camminare e conducendo attività
pre-programmate con i clienti.

'Maatje' è davvero ottimo per molti scopi e anche il fatto che sia disponibile in francese,
tedesco, inglese, turco e olandese. Presto anche in spagnolo, polacco e danese è
incredibilmente utile data la società interculturale della popolazione olandese. "Maatje"
può essere utilizzato per molti scopi diversi e interagire con molte attività diverse, ma è
particolarmente utile per insegnare agli adulti il futuro dell'istruzione e del trattamento
delle persone con disabilità. 

Maatje può fissare e facilitare gli appuntamenti. Maatje può anche instaurare un
dialogo e può essere programmato per specifici tipi di azioni. Ad esempio, un educatore
può programmare Maatje per iniziare a raccontare una storia legata al cibo, ricordando
così all'assistente che è il momento di servire il cibo. Maatje funziona tramite PC, MAC
e reti 4G ed è facilmente accessibile a tutti. Ciò che mi piace molto di Maatje è che può
inviare un SMS in caso di emergenza. Inoltre, la cosa migliore è che si possono pre-
programmare parole e frasi con movimenti ed emozioni negli occhi di Maatje. È anche
possibile pre-programmare domande e risposte. Questo può essere fatto molto
facilmente tramite il sito web www.robot-maat.nl. L'aspetto positivo per i terapisti è
che può fornire ai loro clienti un'eccellente struttura per le attività quotidiane e le sue
dimensioni sono molto maneggevoli, il che significa che il cliente può portare Maatje
con sé ovunque vada, cosa che non accade con tutti i robot educativi.

Il robot Maatje costa circa 1700 euro e, per quanto ne so, l'abbonamento annuale al
servizio è di circa 472 euro. Naturalmente questo è solo il costo del robot, i costi di
programmazione (il tempo del terapeuta) variano. 
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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 il robot?

Non ho mai avuto problemi tecnici con il robot. Direi che per molti potrebbe essere
difficile pre-programmarlo online in modo divertente e interattivo. Questo fa parte della
formazione che offro agli educatori per adulti.  

Assolutamente sì. Credo che per i bambini sarebbe ancora più "divertente" e coinvolgente
avere Maatje a casa o in viaggio. 

Questo robot è stato pensato per gli studenti con disabilità. Può essere aggiornato in
base alle esigenze della persona e allo scopo dell'educatore/terapeuta. Il robot è
programmato con informazioni e riceve istruzioni dall'educatore per la persona che lo
utilizzerà. È uno strumento eccellente perché offre molte possibilità: dall'avvisare la
persona di prendere le medicine, all'eseguire una danza, un gioco o una breve
conversazione.

Sono pienamente consapevole di come utilizzare Maatje, quindi fornisco formazione sui
suoi vantaggi e sulle sue funzionalità. Ma questa non è la mia attività principale. Sono
un educatore, che guida gli studenti adulti e gli educatori sui diversi strumenti che
possono utilizzare per un argomento specifico a scelta. Nella maggior parte dei casi
cerco di colmare il divario tra istruzione e robotica, ma dipende molto da chi è il vostro
pubblico. Per lo più, gli educatori e gli studenti più giovani sono interessati a integrare la
robotica nel loro lavoro perché sono più "esperti di tecnologia". Per questo motivo, mi
occupo di formare gli altri sull'uso dei robot per scopi educativi e, quando mi viene
richiesto, faccio formazione su Maatje.
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