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Per favore, si presenti

Può riassumere la sua esperienza con la robotica in campo educativo e clinico?

Di quali tipi di robot educativi dispone la vostra organizzazione?

Sono una psicologa clinica e logopedista. Attualmente coordino il Piano delle attività
assistenziali presso l'Istituto Pere Mata, un ospedale psichiatrico situato a Reus
(Tarragona).

Ho iniziato a lavorare con i robot circa tre anni fa. All'Istituto Pere Mata abbiamo
realizzato un progetto chiamato SOM-HI (in inglese "LET'S GO"), che è stato uno
strumento fondamentale per implementare un nuovo piano di attività assistenziali. Il
progetto si basa sui modelli di cura più attuali, come il PCP (Person-Centered
Planning) o il supporto comportamentale positivo. L'obiettivo principale è dare la
massima qualità di vita possibile ai suoi utenti. Grazie a questo progetto, è stato ideato
un programma di attività in diverse aree di attenzione alla persona: psico-emotiva, vita
autonoma, psico-pedagogica e apprendimento, corpo e movimento, attenzione
all'ambiente, svago e tempo libero. Alcune attività hanno un approccio innovativo, come
l'uso di touch screen per l'apprendimento cognitivo, i programmi di comunicazione
aumentativa e i gruppi di stimolazione neuropsicologica. È qui che inizia la mia
esperienza più diretta con i robot educativi.

Parallelamente, ho partecipato a un'esperienza pilota con 12 famiglie aventi bambini con
disturbo dello spettro autistico. A partire dai pittogrammi e attraverso il robot COZMO,
i bambini comunicano con le loro famiglie e migliorano le loro capacità attentive,
generando risposte che non darebbero agli esseri umani. Il livello di accoglienza da
parte dei bambini e delle famiglie è stato massimo.

Abbiamo giocattoli robotici a programmazione manuale e robot educativi. I tipi di robot
con cui lavoriamo sono principalmente finalizzati alla riabilitazione cognitiva e sociale
dei nostri utenti.
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Può darci maggiori dettagli su questi robot?
Abbiamo COZMO, un robot sensibile che incorpora un'intelligenza artificiale che gli
permette di avere una personalità definita e il cui modo di essere cambia in base a ciò
che impara dai suoi proprietari. Può giocare con i bambini, interagire in conversazioni
adulte, russare quando dorme e persino esprimere una vasta gamma di emozioni in
diverse circostanze. Il robot deve essere gestito via software attraverso uno
smartphone, che deve essere accoppiato tramite Wi-Fi, utilizzando l'applicazione mobile
di Anki. La verità è che attualmente funziona con la maggior parte dei dispositivi
moderni con sistema operativo Android e iOS.

Abbiamo BEE-BOT, un robot educativo progettato per sviluppare le capacità elementari
di programmazione, pensiero computazionale, concentrazione, localizzazione spaziale e
strategia. Si tratta di un robot "ape" che deve essere programmato per compiere
determinati movimenti su una griglia. Ha un linguaggio di programmazione intuitivo
attraverso sequenze di avanti, indietro, sinistra, destra, pausa e curve.

Abbiamo PLEO-RB, un robot-dinosauro con intelligenza artificiale e capacità di
interazione. Ognuno di loro ha caratteristiche 'genetiche' diverse: ci sono 32 possibili
combinazioni nel maschio e altre 32 possibili combinazioni diverse nella femmina, che
fanno sì che alcuni di loro siano più attivi o più sonnolenti, più giocosi, più mangioni, più
obbedienti... Oltre alle caratteristiche personali, si evolve come qualsiasi animale
domestico, con quattro stadi evolutivi: neonato, fase di socializzazione, giovinezza ed
età matura. Per gli utenti è come un animale domestico: devono dargli da mangiare,
accarezzarlo, giocare con lui... 

Abbiamo OZOBOT, un robot programmabile a forma di sfera che sta nel palmo della
mano e si muove grazie a piccole ruote. Ha dei sensori alla base che gli permettono di
leggere i codici colore, e può seguire una linea segnata sul pavimento, seguendo il
percorso che gli tracciamo
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Quante volte avete usato i Robot?

Come e in quali contesti vengono utilizzati questi robot?

E quali criteri vengono presi in considerazione per scegliere il robot e la strategia
più appropriati?

E infine abbiamo SPHERO-BOLT, una palla robotica educativa che aumenta la creatività,
il gioco e l'apprendimento. Si può dipingere con lui, mettere in pratica concetti di
matematica, scienza, tecnologia... Le possibilità di apprendimento giocando con questo
robot sono enormi. Incorpora un sistema di illuminazione che è visivamente
spettacolare, soprattutto al buio. Ha una matrice di colori che può essere programmata
per creare giochi attraverso l'applicazione Sphero Edu, un'applicazione altamente
gamificata con diversi livelli di apprendimento.

Da circa 3 anni utilizziamo i robot 3 volte a settimana.

Nell'ambito del progetto SOM-HI, i robot sono applicati nell'area psicopedagogica, in
particolare nei campi cognitivo e sociale. Vengono utilizzati principalmente a partire dal
gioco.
Ad esempio, i BEE-BOT vengono utilizzati con schede e pittogrammi appositamente
progettati. Hanno anche diversi complementi, come accessori per cambiare il loro
aspetto o spingere oggetti, portamatite... Possono essere adattati in base al profilo
dell'utente e alle sue esigenze. 

La cosa più importante è che non possiamo mischiare gli utenti, i membri di ogni
gruppo appartengono allo stesso padiglione, il che implica che hanno caratteristiche
simili (sviluppo cognitivo, capacità di comunicazione...).

www.heartroboticsproject.eu

P S I C O L O G A  C L I N I C A

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/


Mireia Castellá

Quali lavori/competenze/attività sono supportate dai robot?

Contrariamente a quanto può sembrare, l'età non è un criterio determinante, poiché ciò
che ci interessa è lavorare sugli obiettivi: che scopo ha e perché voglio lavorare con
questo robot? Ad esempio, se l'obiettivo è il mantenimento della memoria, posso
applicare lo stesso metodo sia a un giovane disabile che sta iniziando ad avere disturbi
cognitivi individuati, sia a un adulto che ha già perso le capacità mnemoniche. 

I gruppi sono definiti in base agli obiettivi da raggiungere.
Tuttavia, va notato che, sebbene l'aspetto ludico sia utile, se il design del robot o del
materiale didattico è molto infantilizzato, deve essere adattato a un adulto. Il processo
deve essere facilitato in modo che si crei un legame tra il robot e l'utente. A questo
punto è essenziale che i professionisti coinvolti in queste attività usino la creatività e la
pedagogia per creare i nostri materiali personalizzati.
C'è poi l'aspetto tecnologico: i bambini e alcuni giovani sono più abituati a usare
dispositivi elettronici ed elementi interattivi rispetto alla maggior parte degli adulti..

Lavoriamo su vari aspetti, dal ragionamento logico, alla capacità di attenzione e
memoria, alle abilità sociali. Inoltre, il gioco viene utilizzato come strumento di
interazione sociale molto attraente e motivante. 
Ad esempio, alcuni dei nostri utenti hanno seri problemi di comunicazione con gli altri e
di solito mostrano un comportamento alterato ed evitante. Con l'aiuto di BEE-BOTS,
queste persone sono in grado di stabilire e rispettare pienamente i turni degli altri.
Diventano persino amichevoli con i coetanei e li aiutano. Il formato ludico è molto
efficace in questi contesti.
Lavoriamo anche sulle abilità grafomotorie e miglioriamo l'alfabetizzazione. Ciò significa
che il robot deve spostarsi verso le lettere corrispondenti per formare una parola e ogni
volta che si ferma su una lettera, questa deve essere scritta. In questi casi, la funzione di
base del robot è quella motivazionale.
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Se non è riservato, chi ha fornito il robot alla vostra organizzazione?

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

Quanto tempo è stato necessario per lo sviluppo dello scenario educativo?

Un'altra attività molto comune è la memorizzazione dei nomi di famiglia, per adulti con
deficit neurocognitivi: viene concepito un murale con foto di luoghi e persone conosciute
dall'utente e il robot si muove tra le foto, come la persona ricorda.
Altre abilità molto sviluppate in questi contesti sono il tracciamento dello sguardo e il
controllo degli impulsi.
Anche il motore, ad esempio con lo SPHERO-BOLT: uno controlla il robot mentre un
altro deve schivarlo (correndo, sollevando una gamba, saltando...).
Con OZOBOT possiamo lavorare sulla motricità: i pazienti imparano slogan, disegnano
con linee colorate e il robot deve seguire i percorsi tracciati. Anche le capacità visive
entrano in gioco.

Collaboriamo con l'Istituto di Robotica per le Dipendenze (Sitges, Barcellona), che ci
tiene informati sugli ultimi sviluppi nel campo della robotica applicata alle terapie e alla
riabilitazione. I robot vengono acquistati direttamente dalla Fondazione Villablanca, di
cui il nostro centro fa parte. 

COZMO è costato circa 300 euro; ogni BEE-BOT 80 euro; PLEO-RB quasi 800 euro;
OZOBOT circa 150 euro; SPHERO-BOLT quasi 200 euro.

Per ideare lo scenario educativo, il tempo è qualcosa di molto relativo. Inoltre, deve
essere modificato man mano che viene realizzato.
Forse è più utile prendere come riferimento il tempo che di solito gli utenti impiegano
per capire il funzionamento di uno scenario/attività: in media potremmo dire che in
circa un mese (circa 4 sessioni), una persona capisce già le dinamiche e si possono
iniziare a ottenere risultati.
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Avete avuto problemi con i Robot?

Come è stato risolto il problema?

Quali conseguenze ha avuto sul vostro funzionamento quotidiano?

Ci sono tutorial su come so usano i Robot?

Principalmente con i fornitori. Non ci sono fornitori nel nostro Paese, la maggior parte
sono in Gran Bretagna o in Olanda. A volte ci sono spedizioni che arrivano con il
prodotto difettoso, o con alcune parti in cattive condizioni (di solito parti di ricambio:
batteria, cavi di alimentazione, adattatori...). 
Altre volte abbiamo il problema direttamente con i distributori, soprattutto per il ritardo
nelle spedizioni.
Si tratta di prodotti molto recenti, il che implica che alcuni marchi non sopravvivono e
rimuovono alcuni prodotti dal mercato (come è successo all'inizio con COZMO). Questo
rende difficile per noi acquistare accessori o pezzi di ricambio.

Con pazienza e insistenza. Alcuni problemi persistono ancora, ad esempio il robot-
dinosauro (PLEO-RB) non possiamo usarlo perché ci hanno inviato delle batterie
difettose e ora stiamo aspettando una nuova spedizione.
Quello che abbiamo imparato è che dobbiamo cercare di lavorare con fornitori esperti.

Nel caso di alcuni pazienti si tratta di un passo indietro. Per esempio, in quelli che non
avevano quasi nessuna reazione (catatonia, paralisi...) e che riuscivano a generare
risposte con i robot.
Inoltre, compaiono anche problemi "nuovi": alcune persone stabiliscono un legame con il
robot che, se interrotto improvvisamente, può avere conseguenze comportamentali
negative.

Sì, sui siti web dei produttori ci sono dei video e anche su youtube si possono trovare dei
tutorial.
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I materiali sono adatti ad un pubblico non esperto?

Il robot ha bisogno di un kit aggiuntivo di componenti per funzionare pienamente
nell'area scelta?

Conosce altri centri dove si lavora con i robot?

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

Sì, anche se i manuali devono essere chiari. Bisogna avere delle nozioni di base di
robotica se si vuole avere un minimo di contatto con questi robot, ma è qualcosa che
chiunque può acquisire in pochissimo tempo.

No, anche se vengono venduti dei complementi per arricchire gli scenari e le attività.

L'Istituto di Robotica per le Dipendenze di Sitges (Barcellona) e alcune scuole di
educazione speciale li utilizzano.

Credo che uno degli aspetti più importanti quando si lavora con i robot didattici sia la
creatività. Non si tratta tanto delle prestazioni del robot o dello scopo per cui è stato
creato, ma di tutte le possibilità che offrono. Bisogna sfruttarle. È necessario avere
immaginazione e una mente molto aperta. 
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