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Presentazione

Descrivete il vostro lavoro sulla robotica nell'educazione degli adulti.

Può dare qualche informazione in più sul robot Edison?

I tirocinanti hanno lavorato con i robot?

Quanto tempo ha impiegato per creare queste lezioni.

Mi chiamo Maria Georgantopoulou. Sono stata insegnante di informatica nelle scuole
superiori (età compresa tra 15 e 18 anni) per 20 anni e ora insegno in una scuola
secondaria di Katerini (età compresa tra 12 e 15 anni). Mi sono laureata in Informatica e
ho conseguito un Master in Informatica e Nuove Tecnologie dell'Educazione presso il
Dipartimento di Politica Educativa e Sociale.

Durante il mio master ho creato un corso Moodle per gli insegnanti delle scuole
superiori. Il corso forniva informazioni analitiche agli insegnanti iscritti, su come
programmare un robot Edison utilizzando vari scenari, dal livello dei principianti a
quello dei programmatori più esperti. 
Agli insegnanti è stato consegnato un robot Edison per poter eseguire gli scenari
proposti in classe. Nella piattaforma Moodle hanno potuto trovare vari test ed esercizi
che li avrebbero aiutati a comprendere appieno la programmazione del robot e a testare
il loro livello di conoscenza.

Il robot Edison è un robot programmabile progettato per essere una risorsa didattica
STEM completa per l'educazione al coding e alla robotica per studenti dai 4 ai 16 anni.
Non ha bisogno di un kit aggiuntivo per essere completamente funzionante. È un
dispositivo molto economico ed è compatibile con gli strumenti e i kit lego. Il
produttore fornisce tre manuali per l'utente e il software per programmare il robot. 

Sì, è così. All'inizio avevo un paio di dispositivi da condividere, acquistati dalla mia
scuola. Durante la tesi ho tradotto il software Edison in greco e il produttore ci ha
inviato altri 10 dispositivi da utilizzare nel mio progetto. In questo modo ogni
insegnante poteva lavorare liberamente con il dispositivo. 

La creazione della piattaforma Moodle e degli scenari didattici è stata un compito che
mi ha richiesto circa 4 mesi per essere completato.
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Quali competenze ritenete che i vostri tirocinanti ottengano?

Avete avuto problemi con il robot Edison?

I vostri tirocinanti hanno avuto problemi con l'intero progetto? 

Il vostro progetto è adatto a un pubblico non esperto?

I tirocinanti insegnano ai loro studenti questi scenari forniti da voi?

È possibile condividere con noi il contesto?

Innanzitutto, hanno avuto la loro prima esperienza con i robot e la programmazione e
credo che grazie a questo corso abbiano acquisito la fiducia necessaria per utilizzare
questi strumenti per l'insegnamento. Inoltre, in questo modo hanno sviluppato il loro
pensiero matematico e computazionale, che è molto importante soprattutto per gli
insegnanti che non hanno progetti scientifici. Hanno dovuto seguire questo corso nel
loro tempo libero e al loro ritmo, il che li ha aiutati a sviluppare le loro capacità di
gestione del tempo e a capire come i loro studenti possono impegnarsi in questi
ambienti di apprendimento.

I problemi erano simili a quelli di qualsiasi altro robot programmato. Si tratta di un
dispositivo piuttosto economico e la comunicazione tra le istruzioni del programmatore
e la risposta del robot (risposta dei sensori) non era sempre ideale. 

La programmazione dei robot e le curve di apprendimento che dovevano essere
affrontate si sono rivelate piuttosto facili per i tirocinanti che si sono impegnati a fondo
nel progetto e piuttosto confuse per quelli che non erano così auto-motivati.

Sì, è adatto. Ho avuto dei tirocinanti in letteratura greca che hanno seguito il corso con
successo. 

Non posso confermarlo. Non so cosa abbiano fatto gli allievi del mio corso.

Sì, sarò felice di vedere il mio lavoro utile a livello europeo. 

prof. MARIA GEORGANTOPOULOU 
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