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Presentazione

Che tipo di robot educativo ha la vostra organizzazione?

Quante volte utilizzate il robot?

Come e in quali contesti può essere utilizzato il vostro robot?

Quale lavoro/ abilità/ attività è supportata dal robot?

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

Sono dottoranda presso l'Università di Tecnologia di Lodz e sto lavorando al progetto
CMI (https://cmi.edu.pl/) che mira ad accrescere le competenze del personale
docente, ovvero delle persone che conducono attività extracurriculari che sviluppano
interessi nel campo dell'informatica, nonché ad attivare i giovani di talento nel campo
dell'informatica, stimolando la creatività e promuovendo la cooperazione di squadra
all'interno dei club informatici. Il progetto è rivolto a insegnanti di scuole primarie e
secondarie e ad altri adulti che dimostrino talento e capacità di lavorare con giovani di
talento (con profili generali e tecnici) e alle scuole secondarie di primo e secondo
grado.

Nell'ambito del progetto CMI stiamo utilizzando robot mobili programmabili, gli
mBOT basati sul kit.

Frequentemente durante il primo anno del progetto per imparare le sue capacità e
prepararmi alle lezioni (circa una volta alla settimana quando le lezioni si svolgevano
una volta ogni due settimane). In seguito, solo durante l'insegnamento e
occasionalmente per ricordare alcune delle opzioni più avanzate o raramente
utilizzate. 

Formazione degli insegnanti che lavorano con studenti di scuola superiore altamente
qualificati.

Principalmente attività lavorative STEM: Ingegneria elettrica, programmazione,
robotica. 

https://robotyedukacyjne.pl 

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/


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

Quanto tempo richiede lo sviluppo dello scenario educativo?

Ci sono contenuti pronti all'uso che potete condividere con noi? 

Avete riscontrato problemi con il robot?

Come è stato risolto il problema?

Quali conseguenze ha avuto sulle vostre operazioni quotidiane?

https://robotyedukacyjne.pl 

Lo sviluppo dello scenario principale è durato 1 anno, ma è ancora in fase di
miglioramento.

Sono disponibili campioni creati dal fornitore di robot:
https://robotyedukacyjne.pl/scenariusze-lekcji. 

Un comportamento incerto quando le batterie non sono sufficientemente cariche -
abbastanza incerto da far sospettare inizialmente che si tratti di un errore di
programmazione.

Lista di controllo - cambiare le batterie o eseguire il programma riconosciuto come
corretto per vedere se il problema persiste. 

Un piccolo inconveniente: la risoluzione ha richiesto circa 5-10 minuti, ma a causa
dell'apprendimento a distanza non posso dire quanto tempo potrebbe essere
necessario a un partecipante se gli fosse capitato a casa
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 C'è qualcos'altro che vorrebbe condividere con noi?
È importante non solo avere scenari educativi, ma anche soluzioni proprie. In questo
modo si lascia più tempo per insegnare/parlare con i partecipanti. È anche utile avere
versioni proprie di alcuni scenari, preferibilmente più avanzate. Gli scenari forniti dal
distributore tendono a essere di natura ristretta, il che va bene per l'apprendimento di
base, ma può nascondere la portata più ampia delle "vere" soluzioni ingegneristiche. È
inoltre importante far sapere ai partecipanti che esiste più di una soluzione corretta a
un determinato problema. Questo è particolarmente importante quando i
partecipanti stessi sono insegnanti di scuola elementare/superiore.
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