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Robot per interagire

L‘imitazione come mezzo comunicativo, è correlata al comportamento sociale positivo e quindi
rappresenta un buon predittore delle capacità relazionali nei bambini con autismo (Nadel et al.
1999). Questi bambini, infatti, hanno spesso difficoltà a imitare il comportamento di altre
persone (Williams et al. 2004) e i giochi di imitazione sono utilizzati nella terapia per
promuovere una migliore consapevolezza corporea, il senso di sé, la creatività, la leadership e
la presa di iniziativa. L‘introduzione delle prime piattaforme robotiche ha messo a disposizione
dei terapeuti strumenti innovativi la cui efficacia e accettabilità però deve essere ancora
pienamente dimostrata (Diehl et al. 2012). I robot offrono il vantaggio di superare le
preoccupazioni per la sedentarietà e l‘isolamento dei bambini dato dall‘uso del computer
(Dockrell et al. 2010) e li incoraggiano nelle interazioni e nello svolgimento di movimenti
corporei (Tanaka et al. 2006).
L'applicazione della robotica nella terapia dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico
(ASD), ha l‘obiettivo di insegnare ai bambini le abilità sociali di base, la comunicazione e
l‘interazione (Tapus et al. 2007). Varie ricerche hanno mostrato come l’uso di robot umanoidi
potrebbero consentire a un bambino con ASD di facilitare il trasferimento delle competenze
apprese mediante modeling imitativo.
Questo particolare campo di ricerca rientra nella Social Assistive Robotics (SAR) (per dettagli:
Conti 2014), dove l‘imitazione si sviluppa in maniera naturale in molte delle interazioni uomorobot. A volte l'imitazione è strutturata, poiché i bambini sono sollecitati da adulti o dallo stesso
robot ad imitare le azioni (ad es. Duquette et al. 2008). In altri casi l'imitazione si sviluppa
spontaneamente come parte di un gioco con il bambino che imita i comportamenti del robot e
viceversa (Robins et al. 2009). Questo gioco si estende anche alle interazioni triadiche tra un
bambino con autismo, un adulto o bambino e un robot.
Nell’articolo di seguito proposto viene presentato uno studio pilota con tre bambini affetti da
ASD e disabilità intellettiva (ID). Lo studio si focalizza principalmente sull‘imitazione corporea
dei partecipanti, per verificare preliminarmente le potenzialità della SAR come strumento

1/2

NEA-SCIENCE
Giornale italiano di neuroscienze, psicologia, riabilitazione - ISSN 2282-6009
Neapolisanit srl Divulgazione Scientifica
http://www.neapolisanit.eu/neascience

efficace nella terapia ASD.
....Leggi tutto l'articolo....
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