
Ona Ventura
I N S E G N A N T E

Presentazione

Che tipo di robot educativo ha la vostra organizzazione?

Quante volte avete usato i Robots?

Come e in quali contesti vengono utilizzati questi robot?

Quale lavoro/ abilità/ attività è supportata dal robot?

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?

Sono laureata in educazione della prima infanzia e attualmente sto studiando un
doppio master in disturbi specifici di apprendimento e disturbi del linguaggio. Sono
anche insegnante di danza.

BEE-BOT. Robot fisicamente codificati.

Durante l'anno scolastico, il robot viene utilizzato per un'ora, una volta alla settimana.

Istruzione: scuola e centri di educazione speciale. Gli insegnanti strutturano la classe in
spazi diversi con attività diverse e gli studenti sono liberi di scegliere le attività che
desiderano. Si tratta di una metodologia molto efficace per gli studenti, che lavorano
sui contenuti desiderati attraverso il gioco.

Le principali abilità su cui si è lavorato sono state il ragionamento numerico, la logica,
la memoria, il ragionamento visuo-spaziale e la motricità fine.

Il Dipartimento dell'Educazione della Generalitat de Catalunya (il governo catalano).

Non lo so, perché questa è amministrata dal governo della Catalogna (perché è una
scuola pubblica).

Essendo un'attività molto motivante per gli studenti, viene svolta per tutto l'anno
scolastico. Una volta alla settimana, per un'ora.
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Avete avuto problemi con i Robot?

Come è stato risolto il problema?

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 destinati a un pubblico non esperto?

No. Finora non ho avuto alcun problema con il robot. Vorrei però dire che all'inizio erano
necessarie maggiori informazioni sul funzionamento.

Abbiamo cercato ulteriori informazioni su Internet.

Abbiamo dovuto dedicare solo un po' di tempo in più prima dell'implementazione, ma
non ci sono state conseguenze dirette sull'uso del robot da parte degli studenti.

Non esattamente. Gli educatori che lavoravano nel centro in quel momento hanno
progettato tutti i contenuti che abbiamo applicato. In particolare tenendo conto delle
caratteristiche degli studenti. Ora non ci è permesso condividere questi contenuti, Mi
dispiace.

Sì, certo, possiamo trovarne diversi::
https://www.youtube.com/watch?v=uULpYYE1Agc
https://www.youtube.com/watch?v=MK3T9MLbr14

Sì, queste esercitazioni sono adatte a qualsiasi tipo di utente, senza bisogno di una
formazione specifica.
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Il robot ha bisogno di un kit di componenti aggiuntivi per essere pienamente
funzionante nell'ambito scelto?

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

No. Quando usiamo il robot, non usiamo altro che il lavoro, l'abilità e l'attività del robot.
Questo perché riteniamo che non sia necessario, ma un insegnante supporta il robot per
tutto il tempo. L'insegnante si assicura che gli alunni svolgano correttamente il loro
lavoro.

Ritengo che sia un passo molto importante e necessario per lo sviluppo integrale delle
persone con bisogni speciali. È inoltre estremamente versatile e, data la sua semplicità e
il suo formato, può essere applicato in quasi tutti i contesti.

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

I N S E G N A N T E

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.

https://heartroboticsproject.eu/

