
Fai una intervista ad un robot del futuro” – Robot@school 3 A Nardi 2015/2016 

 

Ho intervistato questo robot che si trova in una casa di una famiglia benestante ed ha la funzione di 

maggiordomo. 

Giornalista :-Buongiorno robot! 

Robot:- Buongiorno! 

G:-Mi può parlare del lavoro che svolge per questa famiglia? 

R:- Ma certo, il mio compito è quello di servire la famiglia in tutti i suoi bisogni 

G:- Come ad esempio? 

R:- Preparare la colazione, il pranzo ,la cena, educare i bambini, aiutare la famiglia in tutte le necessità e 

occuparmi della casa. 

G:-Vorresti essere un umano per un giorno? 

R:- Si perché gli umani sanno vivere la vita, hanno delle emozioni e il loro corpo non è fatto di metallo. 

G:-Tu ti consideri parte della famiglia? 

R:- Si io mi considero parte della famiglia anche un animale domestico è parte della famiglia. 

G:- Ti senti mai solo quando non c’è nessuno in casa? 

R:- No mai, 

G:- Perché? 

R:-Perché noi robot quando non c’è nessuno ci spegniamo. 

G:-Quale cosa ti piace fare durante il giorno ? 

R:- Mi piace stare con i bambini e aiutare la signora nelle faccende di casa. 

G:- Aiuti mai i bambini a fare i compiti? 

R:- Si sempre. 

G:- cosa pensi della tua famiglia? 

R:- la mia è una famiglia bellissima i ragazzi sono splendidi, la signora e il signore sono due persone 

dolcissime e anche Fido il nostro cane. 

G:- Se dovessi cambiare qualcosa della tua famiglia cosa cambieresti? 

R:- Niente. 

G:- E su di te? 

R:- tutto io vorrei essere un umano. 

G:- Bene, è stato un piacere conoscerla. 

R:-Grazie il piacere è tutto mio. Arrivederci. 

G:- Arrivederci. 

Gloria Linciano 3 A 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Salve a tutti ragazzi, ecco a voi un’intervista a uno speciale robot del futuro, di ritorno proprio dalle 

vacanze di pasqua, spero possa piacervi, non mi resta quindi che augurarvi una buona lettura e buon 

rientro a tutti dalle vacanze.  

-Intervistatore- Salve a tutti, oggi siamo riuniti per una speciale intervista a un robot del futuro, il 

cui compito è quello di fare compagnia alle persone anziane e a tutti coloro che sfortunatamente 

sono soli, svolgendo ogni tipo di servizio con la massima attenzione e disinvoltura, direi quindi di 

iniziare all’istante.  

-Intervistatore- Ci dica caro signor robot, quali sono le sue componenti essenziali? Potrebbe 

spiegarci brevemente come e in quanto tempo è stato costruito? 



-Robot- Vorrei innanzi tutto spigarvi cosa sono esattamente e le mie principali componenti, come 

molti di voi sapranno sono un’apparecchiatura artificiale capace di compiere determinate azioni in 

base ai comandi e alle funzioni che mi vengono date, sia attraverso una diretta supervisione da parte 

dell’uomo, sia autonomamente basandomi su linee guida generali. Sono composto da un complesso 

e avanzato sistema centrale, da un particolare motore situato sotto di me e da 4 semplicissimi 

sensori: Audio, movimento luce e ultrasuoni. Non essendo un robot particolarmente complesso 

sono stato realizzato in meno di un mese e mezzo, essendo inoltre un robot umanoide, ho le 

sembianze di un perfetto essere umano, con una forma dinamica e slanciata, particolarmente adatta 

al lavoro che devo svolgere. 

-Intervistatore- A proposito di lavoro, potrebbe spiegarci più approfonditamente in che cosa 

consiste il suo “stare accanto alle persone” e dove ha trovato maggiore impiego fino a adesso? 

-Robot- Certamente! Come ho già detto il mio compito è quello di fare compagnia alle persone che 

purtroppo non hanno nessuno con cui passare il tempo e svagarsi un po’, fino a adesso ho trovato 

impiego presso due anziani davvero molto simpatici, ciò che faccio è semplicemente rendere felici 

le persone che mi stanno accanto, facendo fare passeggiate al parco oppure semplicemente 

guardando un film commentandolo insieme, una delle mie principali funzioni è ad esempio quella 

di accorrere ad ogni bisogno del mio padrone, qualunque esso sia, dai più banali e semplici come 

andare al bagno o accendere la tv fino a fare ginnastica insieme oppure visitare nuove città. Sono 

inoltre composto da un particolare Gps , nel caso il mio padrone sia in pericolo e io non possa fare 

niente per trarlo in salvo, il mio corpo è rivestito da un materiale simile a quello dei pannelli solari, 

così posso ricaricarmi e assorbire energia senza bisogno di cavi o prese a cui essere agganciato, e ho 

inoltre una vista così sviluppata da far concorrenza ai falchi. 

-Intervistatore- Wow! Davvero forte! Beh! Direi quindi di passare all’ultima domanda di questa 

speciale intervista, che è forse la più attesa da tutti, pensi che forse che un giorno i robot saranno gli 

unici rimasti sulla terra ? E in quel caso, cosa faresti?  

-Robot- Domanda difficile questa! Essendo dipendente dalle manutenzioni da parte degli umani non 

ho mai pensato di poter vivere senza di loro, non riesco neanche a immaginare un mondo senza 

uomini, senza qualcuno che ci dica cosa fare o che ci programmi. Molti di voi oltre a considerarci 

utili all’umanità ci vedono come un nemico che prima o poi conquisterà il mondo, Beh! Io penso 

proprio di no, anche perché al primo guasto o alla prima rottura chi ci aggiusterebbe? Resteremo 

guasti per sempre fino a quando non ci romperemo del tutto, quindi restate certi che nessuno di noi 

vuole che questo accada, sarebbe soltanto un problema per ognuno di noi. 

-Intervistatore- Giusta osservazione! Non ci avevo mai pensato nemmeno io, devo essere sincero, 

prima anche io avevo un po’ di paura nei vostri confronti, vi consideravo in qualche modo 

pericolosi e cattivi, ma ora mi hai tolto ogni dubbio!  

E voi cosa ne pensate? Siete preoccupati che un giorno i robot possano conquistarci tutti quanti ? 

La risposta è tutta vostra. 

Alessandro Imparato 

 

 

 



INTERVISTATORE: Caro robot, tu sei stato creato per fare il cuoco in casa .Sei fatto da mille pezzi e sembri 

quasi un uomo con due lunghe braccia e due mani per afferrare gli uensili, come ti senti ? 

ROBOT: Mi hanno inventato dotato di segnali per comunicare , io formulo tutte le parole che servono per 

svolgere le azioni del cuoco.A differenza dell’uomo non mi brucio , non sento il calore. 

INTERVISTATORE: Quante ricette sai fare ? 

ROBOT:Sono programmato per 50 ricette della cucina mediterranea Chi mi aziona deve farmi trovare gli 

ingredienti vicino ai fornelli. Dopo che io ho mescolato gli ingredienti, li metto nelle pentole da solo. 

INTERVISTATORE Le donne di casa con te avranno piu tempo per svolgere altre azioni in casa. 

ROBOT Si come la lavapiatti ha dei programmi e fa tutta da sola, cosi io riesco a cucinare bene. 

INTERVISTATORE Sei felice? 

ROBOT Io non sento emozioni, sono un robot che sente i segnali di chi mi ha programmato. 

INTERVISTATORE Come fai ad afferrare gli utensili? 

ROBOT Come ho gia detto ho due mani, o meglio sembrano due mani!!!!! Le mie mani sembrano quelle che 

afferrano i giochi nel lunapark. Chi mi ha visto cucinare e rimasto esterefatto e pensa in futuro di regalare i 

miei simili alla propria moglie. 

INTERVISTATORE Grazie dell’intervista!!!!!!!! Ora che ti ho visto voglio comprarti e ti tratterò bene!!!!!!!! 

Buona serata a presto!!!!!!!! 

ROBOT GRAZIE A TE!!!!!! In futuro mi conosceranno tutti!!!!!!! Spero che mi programmino per andare a 

Maasterchef !!!!!!!! 

INTERVISTATORE wow!!!!!!!! 


