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Presentazione

Di quali tipi di robot educativi dispone la vostra organizzazione?

Quante volte avete usato i Robot?

Come e in quali contesti vengono utilizzati questi robot?

Quali lavori/competenze/attività sono supportate dai robot?

Se non è riservato, chi ha fornito il robot alla vostra organizzazione?

Se non sono riservati, quali sono stati i costi di implementazione?

Sono un'insegnante di educazione della prima infanzia con una specializzazione in
pedagogia terapeutica.
Al termine della laurea, ho conseguito un master in Psicopedagogia. Successivamente
mi sono specializzata in Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e attualmente lavoro in
questo campo.
Attualmente sto terminando la mia laurea in Psicologia dell'educazione.
Lavoro come Pedagogista Terapeutico in IncluyeTEA, un programma situato a
Puertollano (Ciudad Real), rivolto a persone con Disturbo dello Spettro Autistico e alle
loro famiglie, integrato nell'Associazione Aspades La-Laguna e nella Fondazione Fuente
Agria, con l'obiettivo principale di promuovere le opportunità di partecipazione,
accessibilità e inclusione sociale, sanitaria ed educativa.

ROBOT MOUSE. Robot codificati fisicamente.

Abbiamo iniziato a utilizzare questi robot 5 anni fa.

Istruzione, in contesti con persone con qualche tipo di disabilità.

Lo sviluppo cognitivo, i turni, lo sviluppo della lateralità, l'attesa, ecc.

La nostra scuola lo ha acquistato per fare corsi di robotica in futuro

Circa 90€.
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Quanto tempo è stato necessario per lo sviluppo dello scenario educativo?

Avete avuto problemi con i Robot?

Quali conseguenze ha avuto sul vostro funzionamento quotidiano?

C'è qualche contenuto pronto all'uso che potete condividere con noi?

Ci sono tutorial su come so usano i Robot?

I materiali sono adatti ad un pubblico non esperto?

Circa un mese per lo sviluppo, e lo implementiamo due/tre volte a settimana, per un'ora.

No, tutto ciò che abbiamo fatto con questo robot è stato positivo.

I bambini apprezzano molto di più questi strumenti interattivi.

Sì, certo, posso mostrarvi alcune delle lavagne interattive che usiamo.
 
https://drive.google.com/file/d/1Jzyf8mN5If-wX_ZlVTgWp2UfFRx3JWZO/view?
usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1bQvDeMxwD3mmkBXUf5kKtO0PsklTFKEG/view?
usp=sharing 

Sì. Ho anche un canale YouTube dove ho pubblicato un video sull'uso del Robot Mouse.
In ogni caso, è un robot molto facile da usare:
https://www.youtube.com/watch?v=w3oDEWP-f4k 

Sì, chiunque può utilizzarli senza problemi.
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Il robot ha bisogno di un kit aggiuntivo di componenti per funzionare
pienamente nell'area scelta?

C'è qualcos'altro che vuole condividere con noi?

No, non è necessario.

Sì, posso condividere un video delle sessioni di lavoro:
https://drive.google.com/file/d/1_LRtusgNTGPu173x1E2-3whti4LHa8sB/view?
usp=sharing 
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