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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?

Quanto tempo richiede lo sviluppo dello scenario educativo?

Sono un dottorando presso l'Università di Tecnologia di Lodz e sto lavorando al
progetto CMI (https://cmi.edu.pl/) che mira ad aumentare le competenze del
personale docente, ovvero delle persone che conducono attività extracurriculari che
sviluppano interessi nel campo dell'informatica, nonché ad attivare i giovani con talento
informatico, stimolando la creatività e promuovendo la cooperazione di squadra
all'interno dei club informatici. Il CMI contribuirà ad accrescere le competenze
didattiche di 1500 persone che gestiscono club informatici e di 12000 studenti.

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

Ho utilizzato i robot praticamente in ogni lezione di robotica. Nel primo anno del
programma, è stato necessario dedicare più tempo prima della lezione per capire il
comportamento del robot e i problemi legati agli esercizi. 

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

Principalmente ingegneria elettrica e software. I robot aiutano anche a comprendere gli
algoritmi di controllo. 

https://robotyedukacyjne.pl 

Lo sviluppo dello scenario ha richiesto 1 anno ma può essere ancora migliorato. 
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C'è qualche contenuto pronto all'uso che potete condividere con noi?

Ha riscontrato problemi con il robot?

Come è stato risolto il problema?

Quali conseguenze ha avuto sulle vostre operazioni quotidiane?

Il robot ha bisogno di un kit di componenti aggiuntivi per essere pienamente
funzionante nell'ambito scelto?

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

A volte si verifica un problema di comunicazione quando la batteria ha una bassa
tensione.

La ricarica della batteria è sufficiente. 

Non è un grosso problema quando si conosce la causa del problema.  

Dipende da cosa si intende per "perfettamente funzionante". Il software e i pacchetti
aggiuntivi sono gratuiti e offrono tutte le possibilità di programmazione. Il kit con il
robot ha alcuni sensori, ma è possibile acquistare un altro pacchetto con sensori e
attuatori diversi.
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 C'è qualcos'altro che vorrebbe condividere con noi?

Il più grande ostacolo all'apprendimento della robotica è l'approccio all'insegnamento.
Molto spesso, le persone che imparano la robotica non conoscono le nozioni di base,
come il principio di funzionamento dei sensori o le basi dell'elettronica. Molto spesso,
queste conoscenze di base vengono presentate in modo accademico, non
necessariamente adeguato al livello della classe, oppure una parte di queste
conoscenze non è molto importante.
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