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Presentazione

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

Sono professore di comunicazione vocale presso il KTH Royal Institute of Technology di
Stoccolma.
Ho conseguito un master in ingegneria e il mio dottorato si è occupato di produzione di
velocità e di sintesi vocale. In seguito ho lavorato con un insegnante di pronuncia
animato al computer, per insegnare la pronuncia. Il programma analizzava la pronuncia
e produceva un feedback su ciò che l'allievo poteva fare per ottenere risultati migliori.
Infine, ho iniziato a dedicarmi all'apprendimento delle lingue assistito dalla tecnologia.

15 anni fa, io e i miei colleghi abbiamo avviato un progetto in cui abbiamo cercato di
fondere la robotica con l'animazione al computer. Il risultato di questi sforzi è stato lo
sviluppo di un robot fisico dotato di una maschera facciale stampata in 3D, sulla quale
vengono proiettate animazioni computerizzate all'indietro. Il proiettore si trova
all'interno della maschera. Il robot si chiama Furhat. Il vantaggio di avere questa
animazione computerizzata su un robot meccatronico è che si possono avere molte più
espressioni facciali e diverse personalità. 
Molte persone hanno iniziato a usare questo robot per diversi progetti, come
applicazioni mediche per lo screening, come compagno per gli anziani o come
applicazione/aiuto per le informazioni in diversi contesti. 
Noi lo usiamo per gli studenti che vogliono esercitarsi in una seconda lingua. In
generale, ci sono pochi studi su adulti e robot. Quando si parla di apprendimento delle
lingue, ci sono molte ricerche condotte con bambini o adolescenti, ma con gli adulti è
piuttosto raro. Noi lavoriamo esclusivamente con gli adulti in contesti come i caffè
linguistici, dove possono fare due chiacchiere con il robot. Inoltre, abbiamo
programmato il robot in modo che possa giocare al gioco del tabù con gli studenti. Ci
sono un robot e due allievi. Gli studenti descrivono la parola al robot, che poi cerca di
capire quale parola è stata descritta. Naturalmente il sistema fornisce queste parole,
quindi il robot le conosce già, ma ci vuole un po' di tempo e di impegno per dare la
risposta corretta, quindi gli studenti possono esercitarsi a parlare. 
Stiamo lavorando in una direzione in cui il robot può controllare l'interazione tra i
partecipanti. Ad esempio, se uno dei partecipanti è dominante nel gioco, cerchiamo di
capire se il robot può fare qualcosa affinché l'altro partecipante possa parlare di più. 
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 Questo robot è per il pubblico?

Avete formato alcuni istruttori per svolgere queste attività di
apprendimento o vi siete rivolti direttamente ai partecipanti? 

 I vostri tirocinanti hanno incontrato difficoltà durante l'intero progetto?  

 Secondo lei questo esperimento è stato un successo complessivo?

Sì, ora esiste un'azienda separata che vende i robot a chiunque sia interessato. 

Abbiamo interagito direttamente con i tirocinanti. I caffè linguistici si sono svolti in una
scuola di lingue, dove abbiamo discusso con gli insegnanti, che però non sono stati
coinvolti nell'attività vera e propria. Sono stati coinvolti nelle informazioni di base per
poter progettare correttamente l'interazione. 

Assolutamente sì. Dipende molto dal partecipante. Dipende dal loro livello linguistico e
anche dalla loro personalità. Alcuni si sono trovati meglio a interagire con il robot che
con un altro studente, perché con il robot non avevano paura di commettere errori. Altri
invece avevano difficoltà a capire il robot o trovavano l'interazione con il robot
imbarazzante.

È stato sicuramente un successo, ma abbiamo fatto solo studi di breve durata, nel
senso che i tirocinanti hanno interagito con il robot per circa mezz'ora. Non siamo
riusciti a fare studi con persone che hanno interagito con il robot per diversi mesi. Ma le
reazioni iniziali sono state molto positive, quindi ha del potenziale. 
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Quali competenze ritenete che i vostri tirocinanti ottengano?

Il vostro progetto è adatto a un pubblico non esperto? 

All'inizio di questa intervista lei ha detto che il robot aiutava gli anziani.
Questo progetto è ancora in corso?

Quali sono i prossimi passi da compiere?

L'obiettivo era che i discenti praticassero la lingua e non solo un vocabolario
specifico e questa opportunità - di parlare e di fare pratica - è stata data loro.
Data la brevità dell'interazione, non abbiamo potuto verificare se ci sarebbe stato
un miglioramento significativo delle loro capacità di apprendimento della lingua,
ma di sicuro possiamo dire che c'è stato un passo positivo nella pratica
dell'interazione sociale, con il robot e con l'altro discente. Il robot osservava
l'interazione e cercava di moderare la conversazione in modo che l'interazione
fosse uguale per entrambe le parti. Se ci si esercita a lungo con il robot, è
possibile sviluppare migliori capacità di comunicazione.

L'azienda vende i robot e offre alcuni programmi predefiniti per consentire al robot di
interagire. Hanno sviluppato un'interfaccia di programmazione che dovrebbe essere
facilmente accessibile anche a chi non è esperto di programmazione. Tuttavia, sono
richieste alcune competenze di programmazione, quindi potrebbe non essere adatto a
un insegnante comune per sviluppare la propria lezione. Infine, il robot è piuttosto
costoso. 

Sì, credo che sia appena terminato. Il robot è stato utilizzato come compagno ma anche
per lo screening. In collaborazione con i medici, il robot testa l'uomo attraverso una
serie di domande per capire se una malattia come l'Alzheimer ha iniziato a svilupparsi. 

Al momento stiamo studiando come adattare il robot a diversi tipi di studenti e in
particolare a diversi tipi di culture. L'obiettivo è rendere il robot adatto a diversi tipi di
studenti, in modo che non parli e non funzioni allo stesso modo con persone diverse. 
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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.
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