
  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

 

 

 

O3 - fun@science model 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 01 Data 10/05/2019 
Partner responsabile: TUCEP 

 
 
 

Website: https://www.fun-and-science.erasmus.site/ 
 

  

Manuale Didattico 

Utilizzo della stampa 3D per la 

formazione e le carriere 

scientifiche 

https://www.fun-and-science.erasmus.site/


  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

 
I partner 
 
 
 

Agrupamento de Escolas Emídio 
Navarro - AEEN 

PT 

 
 
 
 

Madan Parque - Ciência e Tecnologia PT 

 

DANMAR COMPUTERS PL 

 

 
 

Creative Youth Land GR 

 

Evropská Rozvojová Agentura - EuDA CZ 
 

Istituto Comprensivo Perugia 4 – 
ICPG4 

IT 
 

Università Degli Studi di Perugia IT 

 
 
 
 

Tiber Umbria Comett Education 
Programme - TUCEP 

IT 
 

 
 
  



  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

 

Contenuti 
 

1. Il Progetto FUN@SCIENCE ..................................................................................................................................... 4 

2. Perché un Manuale sull’utilizzo della stampa 3D per la formazione e le carriere scientifiche? ........................... 6 

3. Obiettivi del Manuale ............................................................................................................................................ 9 

4. Come utilizzare il Manuale .................................................................................................................................. 10 

5. Attività didattiche ................................................................................................................................................ 12 

1. FRAZIONI ALGEBRICHE PER STAMPANTE 3D ..................................................................................... 13 

2. GEOMETRIA E MISURE: MISURARE VOLUMI E CAPACITA’.................................................................. 15 

3. ORIENTAMENTO ............................................................................................................................ 17 

4. MATEMATICA E GEOMETRIA IN 3D ................................................................................................. 19 

5. LABORATORIO DI STAMPA 3D NELLE SCUOLE PRIMARIE ................................................................... 21 

6. COSTRUISCI IL TUO CUBO DI PUZZLE ............................................................................................... 23 

7. INTRODUZIONE ALLA STAMPA 3D ................................................................................................... 25 

8. LE NOZIONI DI FISICA IN 3D ............................................................................................................ 27 

9. LA MOLECOLA H2O ........................................................................................................................ 29 

10. IL TEOREMA DI PITAGORA .............................................................................................................. 31 

11. STRUTTURA DEL DNA ..................................................................................................................... 33 

12. PROGETTAZIONE DI UN MODELLO 3D ............................................................................................. 35 

13. METODOLOGIE PER LA STAMPA 3D ................................................................................................. 37 

14. COSTRUZIONE DI UN MODELLO MATEMATICO CON LA TECNOLOGIA DI STAMPA 3D .......................... 39 

15. MITOLOGIA PER LA SCUOLA SECONDARIA - I POEMI EPICI DI HOMER ................................................ 41 

 

 
 
 
 
 
 
  



  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

1. Il Progetto FUN@SCIENCE  

Il progetto FUN@SCIENCE è finalizzato allo sviluppo e alla sperimentazione di un modello per 

l'educazione scientifica, operante a tutti i livelli scolastici, basato sulla valorizzazione delle tecnologie 

e delle esperienze di stampa 3D.  

In realtà, la stampa 3D viene utilizzata in molte scuole per creare lezioni interattive, meccaniche e 

tecniche. Questo ispira le giovani menti, guidandole verso le carriere STEM e rende l'apprendimento 

più divertente. In particolare, il progetto intende: 

 promuovere le carriere STEM e le competenze logiche e matematiche nell'educazione 

scolastica, attraverso un modello basato su esperienze di apprendimento supportate da 

attività di stampa 3D che possono integrare la didattica in classe o avere successo dove la 

lezione tradizionale potrebbe fallire; 

 realizzare programmi di insegnamento costruiti specificamente intorno alla stampa 3D in 

generale, utilizzandola come strumento di apprendimento, e fornendo benefici al di là dei 

programmi didattici standard, partendo dal presupposto che la stampa 3D non è solo una 

tecnologia, ma può anche fornire modi di apprendimento di diverse materie; 

 - utilizzare la stampa 3D come strumento per sostenere e migliorare negli studenti lo sviluppo 

di competenze di cittadinanza globale, attraverso l'insegnamento e l'apprendimento 

innovativo dell'educazione scientifica formale e non formale; 

 sviluppare le attività a tutti i livelli di istruzione scolastica, incorporando l'insegnamento 

informale basato sulle attività di stampa 3D nei programmi scolastici, permettendo il suo 

accreditamento e la valutazione nei contenuti educativi di riferimento; 

 - riunire una serie di attori chiave nell'istruzione scolastica, nelle politiche di formazione e 

nelle TIC - scuole, enti di formazione e associazioni, istituti di istruzione, organizzazioni che 

hanno stretti legami con i decisori politici, organizzazioni con competenze tecniche rilevanti 

nelle TIC e nella stampa 3D. 

 

Per fare questo, i partner hanno messo a disposizione delle scuole, delle famiglie, degli esperti che 

lavorano nel campo dell'educazione i seguenti prodotti innovativi realizzati nell’ambito del progetto: 

 Raccolta e analisi di pratiche interessanti in almeno 5 Stati membri europei 

sull'educazione scientifica nelle attività curricolari con riferimento alle attività di stampa 3D, 

per presentare gli effetti dell'educazione scientifica informale legata alla stampa 3D 
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sull'interesse degli studenti per le carriere scientifiche e per lo sviluppo delle loro competenze 

logiche e matematiche; 

 attività extracurriculari basate sulla stampa 3D per la progettazione e la realizzazione di 

giochi (nella scuola primaria), per la progettazione e la realizzazione di prodotti più complessi 

(nella scuola secondaria di primo grado), e per la scansione, la progettazione e la 

realizzazione di diversi elementi relativi al laboratorio scientifico secondo un progetto 

educativo ben definito (nella scuola superiore). 

 Risorse Educative Aperte, compresi tutti i materiali didattici (moduli e-learning, strumenti 

didattici interattivi, video, ecc...) per l'implementazione del modello Fun@Science, caricati 

sul sito del progetto. Gli strumenti forniti dalla piattaforma OER permetteranno a insegnanti, 

formatori e genitori di costruire e sviluppare percorsi di apprendimento innovativi per gli 

studenti creando metodologie e strumenti di apprendimento ben definiti. 

 Linee guida per fornire suggerimenti sull'implementazione di modelli di educazione globale 

che incorporino l'educazione informale basata su attività di stampa 3D nei programmi 

scolastici. 

 Strumenti di valutazione per condividere le fasi di sperimentazione e per confrontare i 

risultati e gli impatti al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza del modello testato. 

 

Il progetto è iniziato nell'ottobre 2017 e si concluderà nel settembre 2019. 
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2. Perché un Manuale sull’utilizzo della stampa 3D per la formazione e le carriere 

scientifiche? 

 

La necessità di sviluppare un Manuale contenente una serie di attività basate sulla stampa 3D per 

aumentare l'interesse degli studenti per le carriere scientifiche e per lo sviluppo delle loro 

competenze logiche e matematiche, deriva principalmente dalla ricerca transnazionale condotta, e 

dai risultati dei circoli di studio svolti in ogni paese partner. 

La prima attività del progetto Fun@Science è stata la raccolta e l'analisi di pratiche interessanti 

in 5 Stati membri europei (Portogallo, Italia, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca) sull'educazione 

scientifica nelle attività curricolari con riferimento alle attività di stampa 3D, per monitorare gli effetti 

dell'educazione scientifica informale sugli studenti. 

La ricerca ha fornito una panoramica delle potenziali metodologie e strategie educative presentate 

nei paesi partner che possono essere implementate per far scoprire alle generazioni più giovani le 

possibilità offerte dall'evoluzione del settore, coinvolgendo inizialmente la stampa 3D. Partendo dalla 

scuola materna ed elementare, il piccolo studente può sfruttare la metodologia del "learning by 

doing" con l'immaginazione e la successiva realizzazione di giocattoli che produrrà nella fase finale 

dell'esperienza. Il percorso formativo è pensato anche per le scuole medie e superiori, dove lo 

studente in crescita può acquisire consapevolezza e competenze in grado di guidarlo nel suo futuro 

lavoro e/o nei suoi studi universitari. 

Dall'analisi delle buone pratiche sono emersi i seguenti spunti di riflessione, utili per fornire 

suggerimenti sulle attività basate sulla tecnologia di stampa 3D che potrebbero essere proposte 

nell'ambito del progetto Fun@science: 

 Scuola Primaria: Comprensione delle funzionalità della tecnologia strumentale (tablet, iPad 

e LIM); sviluppo di competenze specifiche sulla geometria; progettazione e creazione di 

diversi tipi di oggetti come tartaruga, tavolo, pianta con il loro nome; sviluppo di competenze 

sociali e personali. 

 Scuola secondaria di primo grado: Miglioramento delle competenze professionali degli 

studenti, preparazione all'esame e sviluppo delle capacità di lavoro in gruppo.  

 Scuola secondaria di secondo grado: Insegnare agli studenti come beneficiare dei 

contenuti Open Source nel processo di apprendimento; acquisire competenze matematiche 

per la progettazione 3D; avere un approccio di problem solving per stimolare lo sviluppo delle 

competenze chiave come strumento essenziale per la crescita individuale e sociale. 
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La seconda attività svolta nell'ambito del progetto è stata la realizzazione di circoli di studio - 

esperienze di peer learning che hanno coinvolto insegnanti e formatori della scuola, finalizzate alla 

condivisione di competenze e pratiche con riferimento alle esperienze di apprendimento supportate 

da attività di stampa 3D nelle scuole, al fine di migliorare l'interesse degli studenti per le carriere 

scientifiche e per lo sviluppo delle competenze logiche e matematiche. 

Durante l'attività di peer learning, gli insegnanti partecipanti hanno sviluppato alcuni mini progetti 

con idee su come incorporare la stampa 3D in matematica, fisica, geografia, chimica e così via. 

Hanno anche sottolineato che la stampa 3D ha evocato l'idea di interdisciplinarietà tra gli insegnanti 

che hanno iniziato a concepire scenari su come collegare la loro materia con questa tecnologia. 

Sono emersi punti critici su alcuni aspetti del processo: principalmente, il supporto tecnico e di 

manutenzione a lungo termine della tecnologia nelle scuole. L'altro aspetto è stato l'arco di tempo in 

cui opera la stampa 3D. Tuttavia, dopo una discussione su questo argomento, si è capito che la 

stampa stessa è solo la fase finale del lavoro e può funzionare autonomamente durante la notte o 

dopo le lezioni. 

Tutto sommato, l'esperienza con i partecipanti è stata molto positiva e sono convinti che la stampa 

3D con una stampante di buona qualità sia molto più semplice di quanto solitamente percepito, oltre 

ad essere un'ottima metodologia da utilizzare per migliorare le capacità logiche, matematiche e 

comunicative degli studenti. 

Nel contesto dei risultati ottenuti, c'è stata la necessità di supportare gli insegnanti e i formatori nelle 

competenze e nelle pratiche con riferimento alle esperienze di apprendimento supportate dalle 

attività di stampa 3D, attraverso la preparazione di un apposito manuale. 

Il manuale presenterà le seguenti funzioni: 

 Informativo: orienterà gli utenti nei diversi esercizi e nei loro obiettivi, fornirà il materiale in 

modo ordinato, trasparente e accurato, familiarizzando con i metodi di lavoro. 

 Formativo: gli esercizi proposti contribuiranno allo sviluppo delle logiche e delle competenze 

matematiche degli studenti e all'interesse per la carriera scientifica. 

 Istruttivo: grazie agli esercizi inclusi in questo manuale, verranno sviluppate ulteriori 

competenze sulla base dei suggerimenti metodologici dei docenti che stimoleranno la 

creatività degli studenti. 
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 Interattivo: le lezioni in classe includeranno il coinvolgimento degli studenti attraverso 

discussioni di gruppo, la risoluzione di problemi, la realizzazione di progetti di lavoro con 

l'utilizzo di dispositivi informatici. 

 Autodidattico: il manuale diventerà un elemento di miglioramento professionale e di 

autoformazione che faciliterà il lavoro pedagogico degli insegnanti/formatori. 
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3. Gli obiettivi del Manuale 

 

Il manuale rappresenta un prototipo che definisce un nuovo modello di apprendimento per le scuole 

primarie, secondarie di primo e secondo grado, basato su metodologie e materiali didattici interattivi 

e innovativi. Il suo obiettivo principale è quello di migliorare le competenze logiche e matematiche 

degli studenti e di sviluppare il loro interesse per la carriera scientifica.  

Con il supporto del Manuale, insegnanti e formatori miglioreranno le loro competenze e pratiche con 

riferimento alle esperienze di apprendimento supportate da attività di stampa 3D che si potranno 

realizzare a scuola, volte a migliorare le competenze matematiche e logiche degli studenti coinvolti 

nelle attività formative. Inoltre, la metodologia di peer learning testata durante i circoli di studio 

permetterà agli insegnanti/formatori di sviluppare competenze nell'organizzazione e nella 

pianificazione delle attività di apprendimento, lavorando in collaborazione con gli altri, dando e 

ricevendo feedback e valutando il proprio apprendimento. 

Gli studenti, come è noto, potranno condividere la loro esperienza e le loro opinioni con la loro 

cerchia di amici in riferimento alle nuove pratiche sperimentate a scuola e ai miglioramenti che questi 

approcci e strumenti hanno portato loro a livello personale ed educativo. In questo modo, le opinioni 

positive sulla scuola, sull'apprendimento e sugli insegnanti saranno diffuse e verrà diffuso un effetto 

positivo sullo sviluppo dell'interesse degli studenti per le carriere scientifiche. Inoltre, gli studenti con 

esigenze speciali e/o con un background svantaggiato a livello sociale o culturale beneficeranno 

delle metodologie applicate dagli insegnanti, i quali utilizzano approcci diversi per affrontare gli 

ostacoli e le difficoltà degli studenti. Questi approcci permetteranno di trasmettere conoscenze e 

sviluppare competenze basate sulle inclinazioni individuali, applicando un programma di 

insegnamento incentrato su un'educazione inclusiva. 

Il Manuale avrà dei benefici anche sui genitori degli studenti coinvolti: il Manuale, infatti, li aiuterà a 

guardare la scuola da un'altra prospettiva. Si creerà una visione diversa - positiva e più ampia - sulle 

opportunità di sviluppo del proprio figlio, stimolando l'interesse del bambino per i percorsi scientifici 

e migliorando le sue capacità logiche e matematiche. La soddisfazione per i cambiamenti positivi in 

una determinata scuola, condivisa con altri genitori, si rifletterà nella definizione di particolari requisiti 

da parte dei genitori per le scuole frequentate dai propri figli, stimolando così altre scuole ad 

implementare il modello Fun@science. 

Infine, il coinvolgimento dei decisori politici nel progetto supporterà la sistematizzazione del modello 

didattico e l'implementazione degli strumenti operativi di riferimento per l'educazione scientifica e la 

promozione delle STEM - definiti a livello nazionale - su scala più ampia nelle regioni rappresentate 
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dal partenariato. 

 

4. Come utilizzare il Manuale 

 

Per raggiungere i principali obiettivi del progetto, il modello fun@science è stato progettato sulla 

base dei seguenti requisiti: 

 approccio all'apprendimento progettato su diverse fasce d'età degli studenti; 

 metodologie di insegnamento/apprendimento con riferimento al diverso livello di istruzione; 

 competenze da sviluppare; 

 risultati attesi dagli approcci di apprendimento con riferimento alla valorizzazione delle 

tecnologie e delle esperienze di stampa 3D, non solo come tecnologia, ma anche come 

strumento di apprendimento; 

 strumenti per lo sviluppo di approcci e metodologie; 

 prototipo dimostrativo relativo all'implementazione del modello di apprendimento. 

Nelle prossime pagine verranno illustrate diverse attività e schede didattiche, con riferimento a 

specifiche fasce d'età degli alunni, livelli scolastici e competenze/abilità da sviluppare. Tutte queste 

attività possono essere facilmente testate da insegnanti e formatori che hanno a disposizione in ogni 

scheda di attività, informazioni sull'area di attività, le metodologie, la fascia d'età, la durata, gli 

obiettivi formativi, i materiali e le risorse da utilizzare, oltre alle indicazioni per la preparazione, la 

realizzazione e il follow-up dell'attività stessa.  

 

Secondo il calendario del progetto, il partenariato attuerà la sperimentazione delle attività e delle 

schede didattiche riportate in questo Manuale a partire da gennaio fino a settembre 2019 

coinvolgendo 120 alunni e 20 insegnanti/formatori scolastici a tutti i livelli di istruzione (scuola 

primaria, secondaria di primo e secondo grado) in almeno 4 classi per ogni paese partecipante. Il 

corso pilota permetterà agli studenti di "giocare" con le loro competenze tecniche, scientifiche, sociali 

e personali rafforzando la loro capacità di costruire mappe mentali favorendo la crescita di cittadini 

critici e attivamente coinvolti nel futuro della società. 

Le metodologie e i contenuti del presente Manuale saranno rivisti sulla base dei feedback raccolti 

dai laboratori nazionali svolti in ogni paese e rivolti agli insegnanti/formatori della scuola che ne 

analizzeranno le motivazioni, gli scopi, le competenze e le risorse educative aperte.  

I risultati della sperimentazione saranno poi riportati e condivisi tra i partner e saranno raccolti in un 

rapporto finale transnazionale sull'implementazione del modello per incoraggiare le carriere 
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scientifiche e l'apprendimento globale. Il rapporto conterrà i principali dati quantitativi e qualitativi e i 

risultati delle attività pilota insieme ai principali suggerimenti per l'implementazione di modelli di 

educazione globale che incorporano l'educazione informale basata su attività di stampa 3D nei 

programmi scolastici. I dati raccolti saranno riassunti nelle linee guida politiche elaborate dal 

partenariato alla fine del progetto. 
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5. Attività didattiche 
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1. FRAZIONI ALGEBRICHE PER STAMPANTE 3D 

 
Matematica, Geometria e Tecnologia 

 

 

Obiettivi 
Lo studente sarà in grado di: 

 utilizzare le funzioni di base del software SugarCad (disegno, salvataggio e stampa); 

 acquisire nozioni di algebra con riferimento a frazioni e unità attraverso immagini e video 
su Google Classroom; 

 sviluppare la capacità di problem solving risolvendo, in gruppo e con l'aiuto 
dell'insegnante, i problemi incontrati nella progettazione e nella stampa delle figure 
geometriche; 

 sviluppare capacità di pensiero critico e creativo grazie al coinvolgimento nella concezione 
di un oggetto di loro invenzione (scatola contenente 5 quadrati); 

 acquisire capacità di comunicazione e di ascolto attivo. 

 
 

 

Durata 
5 ore ripartite come di seguito indicato: 

 Preparazione: questa fase è suddivisa in “introduzione” (20 minuti) e “istruzioni” ( 10 
minuti); 

 Implementazione: questa fase è suddivisa in “ideazione” (20 minuti) e “sperimentazione” 
(circa 3 ore) 

 Follow-up: fase della “restituzione"(60 minuti) 
 
 

 

Studenti di 9-10 anni frequentanti la Scuola Primaria 

 

 

Metodologia 
La metodologia si basa sull'interazione tra tecnologia e pedagogia che va oltre i modelli educativi 
"analogici" e si concentra sulla sperimentazione dell'insegnamento digitale per sviluppare la 
capacità dei bambini di costruire mappe mentali e acquisire conoscenze matematico-scientifiche. 
Le lezioni sono frontali e tenute da 2/3 insegnanti e/o formatori, e prevedono un coinvolgimento 
attivo degli studenti in tutte le fasi della formazione per raggiungere un alto livello di interesse e 
motivazione. I passaggi da realizzare sono i seguenti: 

 introduzione e spiegazione delle principali funzioni della stampante 3D e delle funzioni del 
software di progettazione e stampa; 

 nozioni di algebra, frazioni e unità; 

 spiegazione delle fasi di realizzazione delle attività pratiche; 

 test della progettazione digitale; 

 salvataggio dei file, stampa e discussione. 

 
 

 

Materiali e risorse 
 laptop (uno per coppia), proiettore/LIM, connessione internet, stampante 3D 

 Software: SugarCad, Cura 3D 

 Risorse online: Google Classroom 

 Campione di prototipo già realizzato 
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Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
In questa fase, particolare attenzione sarà data alla pianificazione delle lezioni: preparazione dei 
materiali, identificazione dei giusti ambienti e individuazione dei modi più efficaci di lavorare per 
raggiungere i risultati. In particolare, in questa fase sarà necessario accedere al server In3Dire, 
basato su schede SBC (Single Board Computer). Questo accesso, tramite router, garantirà l'utilizzo 
del software di modellazione 3D SugarCad da computer portatili che sarà utilizzato dagli studenti 
nella fase di test in modalità off-line. Inoltre, sarà necessario scaricare il software Cura che permette 
di apportare modifiche all'oggetto progettato e poi inviarlo in stampa dallo stesso PC. Cura trasforma 
i file 3D in file di livello grazie ai quali sarà possibile ridimensionare i modelli 3D e impostare le 
principali caratteristiche di stampa. Per facilitare la fase di progettazione 3D, dovranno essere 
prodotti e presentati agli studenti prototipi su larga scala. Sarà, inoltre, necessario accedere alla 
risorsa online Google Classroom dove sarà possibile caricare video e immagini relative alle nozioni 
che verranno spiegate in classe. A questo proposito, essi dovranno essere organizzati in modo da 
facilitare l'apprendimento dei discenti. In questo senso, le nozioni - e il formato digitale scelto - 
dovrebbero essere semplici, intuitivi, mirati e chiari in modo da semplificare la fase di verifica della 
comprensione. Infine, la lezione dovrebbe essere pianificata in modo tale che sia possibile 
condividere il progetto fin dall'inizio con il gruppo dei partecipanti per garantire un alto livello di 
motivazione e di interesse. 
Introduzione 
Dopo la suddivisione degli studenti in coppie e l'assegnazione di un computer, la lezione sarà 
orientata all'introduzione dei principali strumenti digitali, al funzionamento di un programma di 
modellazione 3D e al processo di stampa tridimensionale. Grazie alla presentazione di un prototipo, 
verranno introdotti i progetti 3D da realizzare e, successivamente, le nozioni di algebra. 
Istruzioni 
Spiegazione delle fasi in cui si articolerà l'attività di applicazione pratica delle nozioni apprese in 
precedenza. Tutti gli alunni saranno coinvolti nel disegno di una scatola aperta contenente 5 
quadrati, in base alle frazioni. 

 
 Implementazione 

Ideazione 
Disegno di una scatola aperta contenente 5 quadrati, in base alle frazioni. 
Sperimentazione 
Costruzione dell'unità (una scatola aperta) suddivisa in cinque parti (quadrati). 
Gli studenti costruiranno la scatola aperta simulando la suddivisione della frazione in base al numero 
5. 
Successivamente, gli studenti procederanno con le procedure per il salvataggio del progetto e lo 
stamperanno utilizzando SugarCad. 
Restituzione 
Gli studenti stamperanno i progetti realizzati (scatola aperta). 

 
 Follow-up 

La discussione e la valutazione delle attività svolte sarà condotta durante tutte le fasi di attuazione. 
Grazie alla suddivisione degli studenti in coppie, i docenti potranno fornire loro supporto e valutare 
il livello di comprensione e di apprendimento raggiunto.  Particolare supporto sarà fornito dai 
docenti agli studenti durante la fase di salvataggio del progetto e nella successiva fase di 
impostazione delle caratteristiche di stampa, come lo spessore dello strato, la temperatura, la 
velocità di stampa. La valutazione individuale sarà garantita dalla creazione di un ambiente 
cooperativo e collaborativo che aiuterà gli studenti a prendere e valutare le decisioni di 
pianificazione e progettazione. 
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2.  GEOMETRIA E MISURE: MISURARE VOLUMI E CAPACITA’ 

 

 
Matematica 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività lo studente sarà in grado di:  

 identificare le misurazioni, creare un cubo da una data misurazione laterale, comprendere 
le misurazioni come la lunghezza, l'area e il volume, i valori finanziari e il tempo;  

 imparare a misurare tutti i concetti sopra indicati; 

 imparare ad usare le stampanti 3D in un contesto di scuola elementare 

 
 

 

Durata 
5 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione – 60 minuti 

 Implementazione – 180 minuti 

 Follow-up – 60 minuti 

 
 

 

Studenti di 9 anni frequentanti la Scuola Primaria 

 
 

 

Metodologia 
1 formatore 
Aula 
Lavoro di gruppo 
3/4 persone per ciascun gruppo 

 

 

Materiali e risorse 
 Penna e diversi pastelli 

 Forbici 

 Colla o nastro adesivo 

 Computer portatili, telefoni cellulari e/o macchine fotografiche 

 Proiettori 

 Connessione a Internet 

 Software Microsoft Office 

 Software per stampanti 3D compatibili 

 Stampante 3D 

 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Incentivo alla creatività 
Prima di iniziare effettivamente a progettare gli oggetti in 3D, gli studenti saranno invitati a creare i 
propri progetti, dall'ideazione al prodotto finale. Questa conoscenza può diventare un enorme 
vantaggio per la vita, sia personale che professionale.  
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La creatività, insieme alle tecniche di stampa, permettono lo sviluppo di progetti unici, esclusivi e 
incredibili! 

 
 Implementazione 

Descrizione dell'attività 

 Fissare un'unità di lunghezza; 

 Identificare il volume di un cubo, da una misura laterale, come unità cubica; 

 Misurazione del volume di cifre scomponibili in unità cubiche; 

 Calcolo del volume del cubo e del parallelepipedo rettangolare; 

 Identificare il collegamento tra un decimetro cubico e un litro; 

 Stabilire una relazione tra le unità di misura e le misure di volume. 
 
Attività: 
Gli studenti devono costruire cubi diversi a partire da una misurazione laterale definita. Il modello 
sarà proiettato nel software adeguato. Stampa 3D di cubi di dimensioni diverse.  
Riempendoli con un liquido, dimostrazione che costruendo, per esempio, un cubo laterale di 10 cm 
(lo stesso di 1dm), la capacità di quel cubo è di un litro (1dm3 = 1 litro) 

 
 Follow-up 

La partecipazione degli studenti in classe, aumenta il loro rendimento, migliora la loro capacità di 
pensare, oltre a stimolare molte caratteristiche personali come la capacità di comunicare.  
Con la stampa 3D, lo studente ha l'opportunità di diventare il protagonista, di creare i propri 
oggetti, giocattoli, pezzi di ricambio e qualsiasi altra cosa per quanto riguarda l'immaginazione. 
Gli studenti faranno una presentazione Power Point/Prezi dei loro progetti di gruppo, in cui 
dovranno spiegare l'intero processo di creazione dei loro oggetti 3D, cosa hanno imparato da 
questa attività e se l'hanno trovata utile e divertente. 
Ogni studente valuterà la propria performance all'interno del gruppo e le performance degli altri 
studenti, considerando criteri come l'innovazione, la creatività, l'organizzazione e la correzione. 
Infine, il formatore valuterà ogni gruppo e ogni studente individualmente, secondo gli stessi criteri. 
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3.  ORIENTAMENTO 

 

 
Geografia  

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di:  

 Creare un gioco; 

 Creare punti di controllo; 

 Definire una strategia per andare dal punto A al punto B; 

 Creare 2 dadi, uno con i numeri e l'altro con le lettere; 

 Creare frecce 3D per guidare i giocatori verso la loro destinazione; 

 Imparare ad usare le stampanti 3D in un contesto di scuola elementare 

 
 

 

Durata 
4 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione – 60 minuti 

 Implementazione – 120 minuti 

 Follow-up – 60 minuti 

 
 

 

Studenti di 8 anni frequentanti la Scuola Primaria 

 
 

 

Metodologia 
1 formatore 
Aula 
Lavoro di gruppo 
3/4 studenti per gruppo 

 
 

 

Materiali e risorse 
 Una base quadrata (ad esempio una mappa della città) contrassegnata da una griglia 

numerata nelle linee orizzontali e identificata da lettere nelle linee verticali 

 Computer portatili, telefoni cellulari e/o macchine fotografiche 

 Proiettori 

 Connessione a Internet 

 Software Microsoft Office 

 Software per stampanti 3D compatibili 

 - Stampante 3D 
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Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Incentivo alla creatività 
Prima di iniziare a proiettare efficacemente gli oggetti 3D, gli studenti devono essere consapevoli 
dell'importanza dell'orientamento durante la visita di qualsiasi luogo del pianeta. 
Poi gli studenti saranno invitati a creare i propri progetti, dal concepimento fino al prodotto finale. 
Questa conoscenza può diventare un enorme vantaggio per la vita, sia personale che 
professionale.  
La creatività, insieme alle tecniche di stampa, permettono lo sviluppo di progetti unici, esclusivi e 
incredibili! 

 
 Implementazione 

Descrizione dell’attività 

 Costruire la base, i dadi e le frecce per il gioco. 

 Partendo da un punto preciso, lanciare i dadi e trovare un modo per raggiungere le 
coordinate indicate dai dadi. 

 Chiedere/rispondere alle domande su punti di riferimento/nomi di strade/elementi 
architettonici/ecc. 

 
Attività: 
Gli studenti devono proiettare e poi stampare in 3D due dadi e diverse frecce per il gioco. I dadi 
saranno lanciati per mostrare le coordinate e le frecce condurranno il giocatore a quella 
destinazione. 
Il modello sarà proiettato nel software adeguato. 
Stampa 3D dei dadi e delle frecce.  

 
 Follow-up 

La partecipazione degli studenti in classe, aumenta il loro rendimento, migliora la loro capacità di 
pensare, oltre a stimolare molte caratteristiche personali come la capacità di comunicare.  
Con la stampa 3D, lo studente ha l'opportunità di diventare il protagonista, di creare i propri 
oggetti, giocattoli, pezzi di ricambio e qualsiasi altra cosa per quanto riguarda l'immaginazione. 
 
Gli studenti faranno una presentazione Power Point/Prezi dei loro progetti di gruppo, in cui 
dovranno spiegare l'intero processo di creazione dei loro oggetti 3D, cosa hanno imparato da 
questa attività e se l'hanno trovata utile e divertente. 
Ogni studente valuterà la propria performance all'interno del gruppo e le performance degli altri 
studenti, considerando criteri come l'innovazione, la creatività, l'organizzazione e la correzione. 
Infine, il coach valuterà ogni gruppo e ogni studente individualmente, secondo gli stessi criteri. 
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4.  MATEMATICA E GEOMETRIA IN 3D 

 
Matematica, geometria e tecnologia 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di: 

 disegnare e progettare un gioco da tavolo con pedine e dadi disegnati in 3D, salvare il file 
e stamparlo; 

 attraverso immagini e video su Google Classroom, lo studente acquisirà: 
o nozioni di geometria, il segmento, il segmento aperto e chiuso, i poligoni, le 

figure piatte, i solidi regolari - cubo, prisma, cono, sfera; 
o nozioni di algebra, operazioni di somma, differenza, moltiplicazione e divisione; 

 sviluppare le capacità di problem solving risolvendo, in gruppo e con l'aiuto 
dell'insegnante, i problemi incontrati nella progettazione e nella stampa delle figure 
geometriche; 

 sviluppare capacità di pensiero critico e creativo grazie al coinvolgimento nella concezione 
di un oggetto di loro invenzione (token); 

 acquisire capacità di comunicazione, di ascolto attivo e di empatia e migliorare le capacità 
di lavoro di gruppo. 

 
 

 

Durata 
5 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: questa fase è suddivisa in “introduzione (45 minuti) e “istruzioni” (20 
minuti) 

 Implementazione: questa fase è suddivisa in “ideazione” (10 minuti) e “sperimentazione” 
(circa 180 minuti) 

 Follow-up: “restituzione" (45 minuti) 

 
 

 

Studenti di 7-10 anni frequentanti la Scuola Primaria 

 
 

 

Metodologia 
La metodologia si basa sull'interazione tra tecnologia e pedagogia che va oltre i modelli educativi 
"analogici" e si concentra sulla sperimentazione dell'insegnamento digitale per sviluppare la 
capacità dei bambini di costruire mappe mentali e acquisire conoscenze matematico-scientifiche. 
Le lezioni sono frontali e tenute da 2/3 insegnanti e/o formatori, e dovranno essere pianificate in 
modo tale che sia possibile condividere il progetto fin dall'inizio con il gruppo dei partecipanti per 
garantire un alto livello di motivazione e di interesse. 
I passi da realizzare sono i seguenti: 

 Introduzione e spiegazione delle principali funzioni della stampante 3D e delle funzioni del 
software di progettazione e stampa; 

 nozioni di argomenti scientifici specifici; 

 spiegazione delle fasi di realizzazione delle attività pratiche; 

 concezione del modello da progettare; 

 sperimentazione della progettazione digitale; 

 salvataggio, stampa e discussione dei file. 
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Materiali e risorse 
 Righelli, matite, colori, forbici, fogli A4 (uno per coppia - vari colori), cartone (1); 

 computer portatili (uno per coppia), proiettore/LIM, connessione internet, stampante 3D; 

 Software: SugarCad, Cura 3D; 

 Risorse online: Google Classroom; 

 Prototipo campione. 

 

 

Descrizione dell’attività: 

 Preparazione 
Introduzione 
Dopo la divisione degli studenti in coppie e l'assegnazione di un computer, la lezione sarà orientata 
all'introduzione dei principali strumenti digitali, al funzionamento di un programma di 
modellazione 3D e al processo di stampa tridimensionale. In particolare, in questa fase sarà 
necessario accedere al server In3Dire, basato su schede SBC (Single Board Computer). Questo 
accesso, tramite router, garantirà l'utilizzo del software di modellazione 3D SugarCad da computer 
portatili che sarà utilizzato dagli studenti nella fase di test in modalità off-line. Inoltre, sarà 
necessario scaricare il software Cura che permette di apportare modifiche all'oggetto progettato e 
poi inviarlo in stampa dallo stesso PC. Cura trasforma i file 3D in file di livello grazie ai quali sarà 
possibile ridimensionare i modelli 3D e impostare le principali caratteristiche di stampa. Per 
facilitare la fase di progettazione 3D, dovranno essere prodotti e presentati agli studenti prototipi 
su larga scala. Sarà inoltre necessario accedere alla risorsa online Google Classroom dove sarà 
possibile caricare video e immagini relative alle nozioni che verranno spiegate in classe.  
Grazie alla presentazione di un prototipo, verranno introdotti i progetti 3D da realizzare e, 
successivamente, le nozioni di algebra e geometria. 
Istruzioni 
Spiegazione delle fasi in cui si articolerà l'attività di applicazione pratica delle nozioni apprese in 
precedenza. I bambini saranno coinvolti nella progettazione di un "gioco da tavolo con le 
operazioni", un gettone e un dado in formato prototipo utilizzando la cancelleria disponibile. 

 
 Implementazione 

Ideazione 
Costruzione del tabellone con le caselle contenenti le operazioni matematiche.  
Sperimentazione 
Partendo da figure geometriche piane, simulando il funzionamento di una stampante 3D, gli 
studenti produrranno un solido composto da diverse forme geometriche piane sovrapposte 
utilizzando il concetto di strati. Si procederà poi con il disegno del gettone e della matrice 
utilizzando SugarCad e con la spiegazione delle procedure per il salvataggio del progetto. 
Restituzione 
Gli alunni stamperanno i gettoni (pedine del gioco) realizzati. 

 
 Follow-up 

La discussione e la valutazione delle attività svolte sarà condotta durante tutte le fasi di attuazione. 
Grazie alla suddivisione degli studenti in coppie, i docenti potranno fornire loro supporto e 
valutare il livello di comprensione e di apprendimento raggiunto.  Particolare supporto sarà fornito 
dai docenti agli studenti durante la fase di salvataggio del progetto e nella successiva fase di 
impostazione delle caratteristiche di stampa, come lo spessore dello strato, la temperatura, la 
velocità di stampa. La valutazione individuale sarà garantita dalla creazione di un ambiente 
cooperativo e collaborativo che aiuterà gli studenti a prendere e valutare le decisioni di 
pianificazione e progettazione. 
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5.  LABORATORIO DI STAMPA 3D NELLE SCUOLE PRIMARIE 

 
Matematica, science, tecnologia e arte 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di: 

 - Imparare a saper mettere insieme tecnologia, impegno e duro lavoro per realizzare un 
prodotto, 

 entrare in contatto con la tecnologia più avanzata,  

 imparare l’importanza del pensiero open source per l'innovazione, 

 afferrare i concetti, 

 imparare a usare la matematica per la progettazione in 3D 

 sviluppare la creatività 

 imparare a collaborare efficacemente 

 risolvere i problemi 

 
 

 

Durata 
14 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: 1 ora 

 Implementazione: 3 lezioni (4 ore ciascuna) in base al numero di stampanti 3D che 
verranno utilizzate. 1 lezione per mettere insieme i pezzi della stampante 3D. 1 lezione per 
imparare a progettare. 1 lezione per far stampare le creazioni. 

 Follow-up: 1 ora 

 
 

 

Studenti di 6-10 anni frequentanti la Scuola Primaria 

 
 

 

Metodologia 
Metodologia: L'insegnamento costruttivista si basa sulla convinzione che l'apprendimento avviene 
quando gli studenti sono attivamente coinvolti in un processo di costruzione del significato e della 
conoscenza, invece di ricevere passivamente informazioni. Gli studenti sono i creatori di significato 
e di conoscenza. Gli studenti imparano come apprendere ricevendo la formazione così da essere in 
grado di prendere l'iniziativa per le proprie esperienze di apprendimento. Gli studenti lavorano 
principalmente in gruppo e l'apprendimento e la conoscenza sono interattivi e dinamici. C'è una 
grande attenzione ed enfasi sulle abilità sociali e di comunicazione, così come sulla collaborazione 
e lo scambio di idee.  
Formatori: 2 facilitatori. Uno conduce e l'altro assiste i bambini. Gli insegnanti dovrebbero avere 
una conoscenza di base della stampa 3D. Il ruolo degli insegnanti è quello di sollecitare e facilitare 
la discussione. Quindi, l'obiettivo principale dell'insegnante dovrebbe essere quello di guidare e 
incoraggiare gli studenti ponendo loro domande che li porteranno a sviluppare le proprie 
conclusioni sull'argomento. 
L'attività si svolgerà in laboratorio/classe e richiede un lavoro di gruppo. 
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Materiali e risorse 
 Stampanti 3D Ultimamaker 

 Software Cura 

 Stampante 3D per preparare i modelli 3D in modo semplice e veloce 

 Filamenti di plastica 
 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
L'insegnante dovrebbe creare un laboratorio di creazione per i bambini. 
Utilizzare una stampante 3D, come pacchetto Box, in modo che gli studenti si impegnino davvero 
con la stampante stessa fin dall'inizio. Con una tale esperienza pratica di costruzione in prima 
persona, gli studenti acquisiranno un'innata comprensione di come funziona. Questo li stimola 
anche a livello emotivo, nel senso che non è solo la stampante della scuola, ma è il loro lavoro che 
è stato costruito pezzo per pezzo. 

 
 Implementazione 

1. Presentare la stampante 3D ai bambini 
2. Chiedete loro di leggere i manuali e di costruire con la stampante 3D pezzo per pezzo, vite 

per vite. 
3. Introdurli nella progettazione 3D. 
4. Chiedete loro di iniziare con semplici disegni e costruzioni come monumenti, i loro nomi, 

ecc. prima su un pezzo di carta, poi nel computer. 
5. Incoraggiateli ad acquisire conoscenze e competenze sulla stampa dei modelli. 

6. Introdurre gli student alla stampa 3D. 
7.  

 Follow-up 
1. Dimostrazione delle creazioni dei bambini 
2. Discussione in classe: Come è stata questa esperienza per loro? 
3. Chiedete agli studenti di riflettere sul loro apprendimento individuale. Le domande 

suggerite sono: cosa devo migliorare? Quali sono i miei punti di forza? Cosa mi piace e 
cosa non mi piace della stampa 3D? In che modo la stampa 3D potrebbe essere parte 
integrante del processo di apprendimento di molte materie? Quali materie? 
 

  



  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

6. COSTRUISCI IL TUO CUBO DI PUZZLE 

 

 
Matematica 

 

 

Obiettivi 
Lo studente dovrebbe imparare il concetto di spazio e come creare semplici blocchi in "Fusion 360" 
(o un diverso tipo di software). 
 
Alla fine di questa lezione (dopo aver concluso il progetto) gli studenti dovrebbero essere in grado 
di manipolare, creare e spostare i cubi nello spazio 3D. 

 
 

 

Durata 
5 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione – 60 minuti 

 Implementazione – 180 minuti 

 Follow-up – 60 minuti 

 
 

 

Studenti di 12-14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado 

 
 

 

Metodologia 
La realizzazione di questo progetto richiede un lavoro di squadra, pertanto gli studenti vengono 
divisi in diversi gruppi. 
L'attività di tutoraggio da parte degli insegnanti è necessaria per aiutare, guidare e supervisionare 
l'avanzamento del lavoro. 
Il primo passo è quello di spiegare con attenzione cos'è un cubo di puzzle. Gli insegnanti 
dovrebbero mostrare un esempio reale, in modo che gli studenti possano capire quale sia il 
risultato finale desiderato. 
Il secondo passo riguarda l'introduzione alla progettazione 3D (software suggerito: "Fusion 360", 
ma può essere utilizzato anche un altro). 
Il terzo passo consiste nel disegno tecnico. Ogni gruppo svilupperà la propria soluzione, utilizzando 
il software di progettazione 3D disponibile in classe. 
Il quarto passo riguarda la stampa del prototipo che è stato sviluppato durante il terzo passo, 
seguito dal controllo di come le diverse parti si assemblano alla fine in un cubo. 

 
 

 

Materiale e risorse 
 Videoproiettore (principalmente per STEP2); 

 Personal computer; 

 Software di progettazione ("Fusion 360" o equivalente); 

 Stampante 3D. 
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Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Dopo la conclusione della FASE 1 e della FASE 2, gli studenti devono essere divisi in gruppi. 
Ogni gruppo di studenti viene assegnato ad un computer nel quale svilupperanno il progetto, 
progettando la loro soluzione al problema posto. 
Il funzionamento della rete deve essere controllato, al fine di consentire la ricerca e l'utilizzo delle 
risorse disponibili su Internet. 
Si verifica il funzionamento della stampante 3D e la sua corretta interfaccia con il PC: compito 
critico che deve essere assicurato dagli insegnanti. 

 
 Implementazione 

Il cubo di puzzle deve essere creato in "360 Fusion" o in un software equivalente. 

 Il cubo contiene 27 cubi (3x3x3); 

 Ogni cubo misura 10cm3; 

 Il sistema di puzzle deve avere 5 pezzi; 

 Ogni pezzo deve essere composto da 4 a 6 cubi; 

 Nessun pezzo deve avere la stessa forma; 

 I cinque pezzi devono poter essere assemblati in un cubo; 

 Il cubo deve potersi incastrare; 

 Almeno 4 pezzi devono estendersi nella direzione X, Y e Z. È consentito un solo pezzo 
piatto; 

 Colorare ogni cubo in modo diverso. 
 

Fornite la soluzione in un documento di file WORD. 
Ogni gruppo dovrebbe creare una guida alla soluzione del puzzle che è stato progettato. Ci 
dovrebbero essere 5 passi; ogni passo aggiunge un pezzo fino a quando il puzzle non è completo. È 
necessario fare delle schermate e incollarle in un documento WORD. Alla guida dovrebbe essere 
aggiunto del testo, nel caso in cui alcuni passaggi richiedano un chiarimento. 

 
 Follow-up 

Gli insegnanti dovrebbero monitorare attentamente le varie fasi di lavoro di tutti i gruppi, ponendo 
domande per verificare se gli studenti sono a conoscenza delle attività svolte (ragionamento). 
Al termine di ogni fase, il lavoro prodotto (progettazione, linee di programmazione, prodotto 
finale) viene controllato e viene corretto in caso di problemi. 
Per quanto riguarda la valutazione, suggeriamo i seguenti tipi di domande: cosa si è appreso? 
Principali difficoltà incontrate? Le varie parti si incastrano bene e formano un cubo? 
L'ultima domanda di cui sopra è in effetti molto importante, una volta che si riferisce a una 
questione importante in termini di stampa 3D: le tolleranze delle parti. L'ultima è fondamentale 
per l'assemblaggio alla fine, ogni volta che si forma il cubo. 
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7. INTRODUZIONE ALLA STAMPA 3D 

 
Informatica e fisica 

 

 

Obiettivi 
Lo scopo della lezione sarà quello di familiarizzare gli studenti con il concetto di stampa 3D, 
presentando loro lo stato attuale delle conoscenze, le possibilità della stampa 3D e il processo 
tecnico di trasformazione delle materie prime in un prodotto finito. 
Dopo aver completato le lezioni, gli studenti dovranno avere un'idea generale dei temi presentati. 
Al termine delle attività, gli studenti dovrebbero conoscere la storia, lo scopo e le possibilità di 
utilizzo della tecnologia di stampa 3D. 
Inoltre, dovrebbero sapere come creare un semplice modello 3D. 

 
 

 

Durata 
5 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione – 30 minuti. L'insegnante deve scaricare dei video da YT che mostrino l'uso 
delle stampanti 3D e aggiornare le proprie conoscenze sullo stato attuale dell'uso delle 
stampanti 3D in Polonia e nel mondo. 

 Implementazione - 120 minuti 

 Follow-up - 30 minuti 

 
 

 

Studenti di 10-14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado 

 

 

Metodologia 
1 insegnante che sappia creare modelli 3D e sappia far funzionare una stampante 3D. 
Le lezioni si terranno in aula informatica o in altri laboratori dotati di computer. 
Le lezioni consisteranno in un lavoro a coppie e in una discussione in classe. 

 
 

 

Materiali e risorse 
 Videoproiettore 

 Computer/portatili 

 Proiettore, filmato sulla stampa 3D 

 Accesso a Internet. 

 
 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
La lezione inizia con la presentazione del programma delle lezioni e con un'introduzione generale 
alla stampa 3D. 

1. L'insegnante inizia una discussione con gli studenti sulla possibilità di utilizzare la stampa 
3D 

2. La discussione ha la forma di un brainstorming. Tutte le risposte sono riportate sulla 
lavagna.  

3. Gli studenti valutano le risposte con l'aiuto dell'insegnante. 
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 Implementazione 
1. L'insegnante presenta il concetto di stampa 3D  

- Storia 
- Obiettivo 
- Esempi di applicazioni. Dove viene attualmente utilizzata la tecnologia di stampa 3D. 
- I vantaggi e gli svantaggi della stampa 3D 

 
2. Gli studenti stanno guardando un esempio di stampante 3D che lavora sul video. Esempio 

del video: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU. L'insegnante può 
condividere qualsiasi filmato che presenti il lavoro delle stampanti 3D o può far funzionare 
una stampante 3D nelle classi. In questo caso è necessario rispettare le norme di salute e 
sicurezza e familiarizzare gli studenti con esse.  

3. Dopo aver discusso il video e le possibilità delle stampanti 3D, l'insegnante chiede ancora 
una volta agli studenti dove vedono l'uso del concetto di stampa 3D. 

4. Sintesi delle risposte ricevute. Introduzione alla modellazione 3D. 
5. Gli studenti si dividono in coppie e usano il computer 
6. Gli studenti aprono il programma per la creazione di modelli 3D. 
7. L'insegnante presenta (ad esempio visualizzando il suo schermo sul proiettore) come 

creare un modello 3D. 
8. Gli studenti seguono l'insegnante e ripetono passo dopo passo. A partire dall'apertura di 

un software, con attività specifiche per la creazione del modello 3D. 
9. Gli studenti sono liberi di utilizzare le funzioni del programma. 

 
 Follow-up 

L'insegnante termina le lezioni con una sintesi delle informazioni raccolte. 
Dopo aver completato gli esercizi in classe, gli studenti dovrebbero cercare autonomamente 
ulteriori informazioni sulla stampa 3D. 
Per aiutarli, l'insegnante dovrebbe preparare una lista di materiali disponibili online che considera 
utili. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
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8. LE NOZIONI DI FISICA IN 3D 

 
Fisica e Tecnologia 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di: 

 utilizzare le funzioni di base del software SugarCad (disegno, salvataggio e stampa); 

 acquisire nozioni di fisica della leva, forze coinvolte, scivolamento inclinato ed energia 
cinetica attraverso immagini e video su Google Classroom; 

 sviluppare le capacità di problem solving risolvendo, in gruppo e con l'aiuto 
dell'insegnante, i problemi incontrati nella progettazione e nella stampa delle figure 
geometriche; 

 saper usare la creatività come fantasia, invenzione e immaginazione; 

 acquisire capacità di comunicazione, di ascolto attivo e di empatia e migliorare le capacità 
di lavoro di gruppo. 

 

 

Durata 
5 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: questa fase è suddivisa in “introduzione (20 minuti) e “istruzioni” (10 
minuti); 

 Implementazione: questa fase è suddivisa in “ideazione” (30 minuti) e “sperimentazione” 
(circa 3 ore); 

 Follow-up: “restituzione" (1 ora). 

 
 

 

Studenti di 11-14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado 

 

 

Metodologia 
La metodologia si basa sull'interazione tra tecnologia e pedagogia che va oltre i modelli educativi 
"analogici" e si concentra sulla sperimentazione dell'insegnamento digitale per sviluppare la 
capacità dei bambini di costruire mappe mentali e acquisire conoscenze matematico-scientifiche. 
Le lezioni saranno frontali e tenute da 2/3 insegnanti/formatori, e dovranno essere pianificate in 
modo tale che sia possibile condividere il progetto fin dall'inizio con il gruppo dei partecipanti per 
garantire un alto livello di motivazione e di interesse. 
I passi sono i seguenti: 

 Introduzione e spiegazione delle principali funzioni della stampante 3D e delle funzioni del 
software di progettazione e stampa; 

 Nozioni sulla fisica della leva, forze coinvolte, fulcro, piano inclinato, energia cinetica; 

 spiegazione delle fasi di realizzazione delle attività pratiche; 

 test della progettazione digitale; 

 salvataggio dei file, stampa e discussione. 

 

 

Materiali e risorse 
 computer/portatile (uno per coppia), proiettore/LIM, connessione internet, stampante 3D 

 Software: SugarCad, Cura 3o 

 Risorse online: Google Classroom 

 Campione di prototipo già realizzato 
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Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Introduzione 
Dopo la divisione degli studenti in coppie e l'assegnazione di un computer, la lezione sarà orientata 
all'introduzione dei principali strumenti digitali, al funzionamento di un programma di 
modellazione 3D e al processo di stampa tridimensionale.  
In particolare, in questa fase sarà necessario accedere al server In3Dire, basato su schede SBC 
(Single Board Computer). Questo accesso, tramite router, garantirà l'utilizzo del software di 
modellazione 3D SugarCad da computer portatili che sarà utilizzato dagli studenti nella fase di test 
in modalità off-line. Inoltre, sarà necessario scaricare il software Cura che permette di apportare 
modifiche all'oggetto progettato e poi inviarlo in stampa dallo stesso PC. Cura trasforma i file 3D in 
file di livello grazie ai quali sarà possibile ridimensionare i modelli 3D e impostare le principali 
caratteristiche di stampa. Per facilitare la fase di progettazione 3D, dovranno essere prodotti e 
presentati agli studenti prototipi su larga scala. Sarà inoltre necessario accedere alla risorsa online 
Google Classroom dove sarà possibile caricare video e immagini relative alle nozioni che verranno 
spiegate in classe.  
Gli insegnanti forniranno nozioni sulla fisica della leva, le forze coinvolte, il fulcro, il piano inclinato, 
l'equilibrio e l'energia cinetica e potenziale. 
 
Istruzioni 
Gli insegnanti spiegano agli studenti come accedere Google Classroom per familiarizzare con 
questo ambiente di apprendimento. Poi, spiegheranno le fasi delle attività relative alle nozioni di 
fisica. 

 
 Implementazione 

Ideazione 
Disegnare una leva con il fulcro in 2D e poi trasferirla in 3D.  
Disegnare un piano inclinato a diverse altezze. 
 
Sperimentazione 
Dopo aver spiegato le nozioni di fisica collegate, gli studenti disegneranno una leva e un piano 
inclinato. 
I docenti forniranno il feedback relativo al progetto realizzato da ogni studente e, dopo la 
finalizzazione, gli studenti procederanno al salvataggio finale del lavoro e lo trasmetteranno alla 
stampante 3D attraverso il software Cura. 
 
Restituzione 
Ogni studente preparerà il proprio progetto per la stampa 3D. 

 
 Follow-up 

La discussione e la valutazione delle attività svolte saranno condotta durante tutte le fasi di 
implementazione. I docenti forniranno agli studenti il necessario supporto durante le fasi di 
implementazione e valuteranno il livello di comprensione e di apprendimento raggiunto.   
Particolare supporto sarà fornito dai docenti agli studenti durante la fase di salvataggio del 
progetto e nella successiva fase di impostazione delle caratteristiche di stampa, come lo spessore 
dello strato, la temperatura, la velocità di stampa. La valutazione individuale sarà garantita dalla 
creazione di un ambiente cooperativo e collaborativo che aiuterà gli studenti a prendere e valutare 
le decisioni di pianificazione e progettazione. 

  



  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

9. LA MOLECOLA H2O 

 
Scienze naturali, chimica 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di: 

 utilizzare le funzioni di base del software ThincerCAD (modellazione, fusione di oggetti, 
esportazione e stampa); 

 farsi un'idea concreta della struttura della molecola dell'acqua e della forma complessiva 
attraverso immagini e video su Google Classroom. 

 sviluppare le capacità di problem solving risolvendo, in gruppo e con l'aiuto 
dell'insegnante, i problemi incontrati nella progettazione e nella stampa di un modello 
complesso 

 saper usare la creatività come fantasia, invenzione e immaginazione; 

 acquisire capacità di comunicazione, di ascolto attivo e di empatia e migliorare le capacità 
di lavoro di gruppo. 

 

 

Durata 
6 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: questa fase è suddivisa in “introduzione (30 minuti) e “istruzioni” (30 
minuti); 

 Implementazione: questa fase è suddivisa in “ideazione” (2 ore) e “sperimentazione” 
(circa 2 ore); 

 Follow-up: “restituzione" (1 ora). 

 

 

Studenti di 11-14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado 

 

 

Metodologia 
La metodologia si basa sulla connessione tra il concetto chimico di una struttura molecolare 
dell'acqua e la dimensione pratica della modellazione e la creazione di un modello 3D che è un 
oggetto tangibile per gli alunni e li aiuta a sviluppare un'idea complessa sull'elemento chiave della 
natura (l'acqua). Allo stesso tempo, può essere utilizzato per la visualizzazione di altre molecole. 
Questa attività aumenta la creatività in quanto agli studenti viene chiesto nella prima fase di 
modellare la molecola dell'acqua in autonomia, prima che venga loro mostrata l'esatta forma che 
cercheranno di riprodurre e stampare nella seconda fase.  
 

 Introduzione e spiegazione delle principali funzioni della stampante 3D e delle funzioni del 
software di progettazione e stampa; 

 Base chimica della struttura della molecola d'acqua 

 Spiegazione delle fasi di attuazione delle attività pratiche; 

 Test del progetto digitale; 

 Salvataggio, stampa e discussione dei risultati. 

 

 

Materiali e risorse 
 Computer/portatile (uno per coppia), proiettore/LIM, connessione ad Internet, stampante 

3D 

 Software: SugarCad, Cura 3D 

 Risorse online: Google Classroom 
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 Esempio di prototipo già realizzato 

 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Introduzione 
Dopo la suddivisione degli studenti in coppie e l'assegnazione di un computer, la lezione sarà 
orientata all'introduzione dei principali strumenti digitali, al funzionamento di un programma di 
modellazione 3D e al processo di stampa tridimensionale.  
In particolare, in questa fase sarà necessario registrarsi nel software ThinkerCAD attraverso la 
connessione WIFI in aula. Inoltre, sarà necessario scaricare il software Cura che permette di 
apportare modifiche all'oggetto progettato e poi esportarlo su una scheda SD. Cura trasforma i file 
3D in file di livello grazie ai quali sarà possibile ridimensionare i modelli 3D e impostare le principali 
caratteristiche di stampa. Per facilitare la fase di progettazione 3D, dovranno essere prodotti e 
presentati agli studenti prototipi su larga scala. Sarà inoltre necessario accedere alla risorsa online 
Google Classroom dove sarà possibile caricare video e immagini relative alle nozioni che verranno 
spiegate in classe.  
Grazie alla presentazione di un prototipo e di immagini scelte dall'insegnante, la nozione sulla 
struttura della molecola dell'acqua sarà introdotta agli studenti in modo dettagliato. 
 
Istruzioni 
Gli insegnanti spiegano le fasi dell'attività che si realizzerà in relazione alle scienze naturali, la 
struttura della molecola dell'acqua. L’insegnante guiderà gli alunni anche attraverso il processo 
della stampa 3D stessa. Data la forma del modello finale dovranno essere prese misure specifiche 
per ottenere una stampa di successo. Gli alunni acquisiranno la comprensione tecnologica della 
stampa di un modello sferico che ha una superficie molto limitata per aderire alla lastra di 
costruzione. Dovranno anche contare sul fatto che, man mano che la stampante continua a 
sporgere verso l'alto con una certa angolazione, si verificheranno degli sbalzi e quindi potrebbe 
essere necessario progettare dei supporti che permettano alla stampante di continuare ad 
attraversare queste aree in modo impeccabile. 

 
 Implementazione 

Ideazione 
Disegnare l’ideazione soggettiva di una struttura molecolare dell'acqua in 3D. 
 
Sperimentazione 
Gli studenti disegneranno prima di tutto una molecola di H2O (come la immaginano). Dopo di che 
la prepareranno sulla base di un modello fornito dall'insegnante. Poi gli studenti procederanno al 
salvataggio finale del lavoro e lo trasmetteranno alla stampante 3D attraverso il software Cura. 
 
Restituzione 
Ogni studente preparerà il proprio progetto per la stampa 3D. 

 
 Follow-up 

La discussione e la valutazione delle attività svolte saranno condotte durante tutte le fasi di 
implementazione. I docenti forniranno agli studenti il necessario supporto durante le fasi di 
implementazione e valuteranno il livello di comprensione e di apprendimento raggiunto.   
Particolare supporto sarà fornito dai docenti durante la fase di salvataggio del progetto e nella 
successiva fase di impostazione delle caratteristiche di stampa, come lo spessore dello strato, la 
temperatura, la velocità di stampa. La valutazione individuale sarà garantita dalla creazione di un 
ambiente cooperativo e collaborativo che aiuterà gli studenti a prendere e valutare le decisioni di 
pianificazione e progettazione. 
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10. IL TEOREMA DI PITAGORA 

 
Geometria e Tecnologia 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di: 

 utilizzare le funzioni di base del software SugarCad (disegno, salvataggio e stampa); 

 acquisire nozioni di matematica sugli angoli e sul Teorema di Pitagora, compresa la 
comprensione delle dimensioni e delle misure attraverso immagini e video su Google 
Classroom; 

 sviluppare le capacità di problem solving risolvendo, in gruppo e con l'aiuto 
dell'insegnante, i problemi incontrati nella progettazione e nella stampa delle figure 
geometriche; 

 saper usare la creatività come fantasia, invenzione e immaginazione; 

 acquisire capacità di comunicazione, di ascolto attivo e di empatia e migliorare le capacità 
di lavoro di gruppo. 

 

 

Durata 
5 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: questa fase è suddivisa in “introduzione (20 minuti) e “istruzioni” (20 
minuti); 

 Implementazione: questa fase è suddivisa in “ideazione” (20 minuti) e “sperimentazione” 
(circa 3,5 ore); 

 Follow-up: “restituzione" (30 minuti). 

 
 

 

Studenti di 11-14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado 

 

 

Metodologia 
La metodologia si basa sull'interazione tra tecnologia e pedagogia che va oltre i modelli educativi 
"analogici" e si concentra sulla sperimentazione dell'insegnamento digitale per sviluppare la 
capacità degli studenti di costruire mappe mentali e acquisire conoscenze matematico-scientifiche. 
Le lezioni saranno frontali e tenute da 2/3 insegnanti e/o formatori, e dovranno essere pianificate 
in modo tale che sia possibile condividere il progetto fin dall'inizio con il gruppo dei partecipanti 
per garantire un alto livello di motivazione e di interesse. 
I passi sono i seguenti: 

 Introduzione e spiegazione delle principali funzioni della stampante 3D e delle funzioni del 
software di progettazione e stampa; 

 nozioni di matematica sugli angoli e sul teorema di Pitagora; 

 spiegazione delle fasi di realizzazione delle attività pratiche; 

 test del progetto digitale; 

 salvataggio dei file, stampa e discussione. 

 

 

Materiali e risorse 
 portatili (uno per coppia), proiettore/LIM, connessione internet, stampante 3D; 

 Software: SugarCad, Cura 3D; 

 Risorse online: Google Classroom; 

 Campione di prototipo già realizzato. 



  
 
 

 
N. progetto 2017-1-PT01-KA201-035929 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Introduzione 
Dopo la suddivisione degli studenti in coppie e l'assegnazione di un computer, la lezione sarà 
orientata all'introduzione dei principali strumenti digitali, al funzionamento di un programma di 
modellazione 3D e al processo di stampa tridimensionale.  
In particolare, in questa fase sarà necessario accedere al server In3Dire, basato su schede SBC 
(Single Board Computer). Questo accesso, tramite router, garantirà l'utilizzo del software di 
modellazione 3D SugarCad da computer portatili che sarà utilizzato dagli studenti nella fase di test 
in modalità off-line. Inoltre, sarà necessario scaricare il software Cura che permette di apportare 
modifiche all'oggetto progettato e poi inviarlo in stampa dallo stesso PC. Cura trasforma i file 3D in 
file di livello grazie ai quali sarà possibile ridimensionare i modelli 3D e impostare le principali 
caratteristiche di stampa. Per facilitare la fase di progettazione 3D, dovranno essere prodotti e 
presentati agli studenti prototipi su larga scala. Sarà inoltre necessario accedere alla risorsa online 
Google Classroom dove sarà possibile caricare video e immagini relative alle nozioni che verranno 
spiegate in classe.  
Grazie alla presentazione di un prototipo e di immagini scelte dall'insegnante, saranno presentate 
le nozioni matematiche sugli angoli e il teorema di Pitagora. 
 
Istruzioni 
Gli insegnanti spiegano le fasi dell'attività che si realizzerà in relazione alla matematica, gli angoli 
principali (acuto, ottuso, retto e piatto) e il teorema di Pitagora. 

 
 Implementazione 

Ideazione 
Disegno degli elementi geometrici rappresentati dal teorema di Pitagora, in formato 3D. Disegno di 
un cerchio con raffigurati gli angoli acuto, ottuso, retto e piatto. 
 
Sperimentazione 
Gli studenti disegneranno un triangolo e due quadrati suddivisi in rettangoli (procedere con il 
salvataggio del lavoro). Poi, si disegnerà un cerchio con gli angoli (acuto, ottuso, retto e piatto) 
segnati con numeri o lettere. 
Gli studenti procederanno al salvataggio finale del lavoro e lo trasmetteranno alla stampante 3D 
attraverso il software Cura. 
 
Restituzione 
Ogni studente preparerà il proprio progetto per la stampa 3D. 

 
 Follow-up 

La discussione e la valutazione delle attività svolte saranno condotte durante tutte le fasi di 
implementazione. I docenti forniranno agli studenti il necessario supporto durante le fasi di 
implementazione e valuteranno il livello di comprensione e di apprendimento raggiunto.   
Particolare supporto sarà fornito dai docenti durante la fase di salvataggio del progetto e nella 
successiva fase di impostazione delle caratteristiche di stampa, come lo spessore dello strato, la 
temperatura, la velocità di stampa. La valutazione individuale sarà garantita dalla creazione di un 
ambiente cooperativo e collaborativo che aiuterà gli studenti a prendere e valutare le decisioni di 
pianificazione e progettazione. 
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11. STRUTTURA DEL DNA 

 
Biologia 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell’attività, lo studente sarà in grado di: 

 utilizzare le funzioni di base del software ThincerCAD (modellazione, esportazione e 
stampa); 

 farsi un'idea concreta della struttura del DNA e della forma complessiva, attraverso 
immagini e video su Google Classroom. 

 sviluppare le capacità di problem solving risolvendo, in gruppo e con l'aiuto 
dell'insegnante, i problemi incontrati nella progettazione e nella stampa di un modello 
complesso 

 saper usare la creatività come fantasia, invenzione e immaginazione; 

 acquisire capacità di comunicazione, di ascolto attivo e di empatia e migliorare le capacità 
di lavoro di gruppo. 

 

 

Durata 
6 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: questa fase è suddivisa in “introduzione (30 minuti) e “istruzioni” (30 
minuti); 

 Implementazione: questa fase è suddivisa in “ideazione” (2 ore) e “sperimentazione” 
(circa 2 ore); 

 Follow-up: “restituzione" (1 ora). 
 
 

 

Studenti di 15-18 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo grado 

 

 

Metodologia 
La metodologia si basa sulla connessione tra il concetto biologico teorico di struttura del DNA e la 
dimensione pratica della modellazione e la creazione di un modello 3D, come oggetto tangibile che 
aiuta gli studenti a sviluppare un'idea complessa sull'elemento chiave del corpo umano. Allo stesso 
tempo aumenta la creatività, poiché agli studenti viene chiesto, nella prima fase, di modellare il 
DNA come se lo immaginano, prima che venga loro mostrata l'esatta forma che cercheranno di 
riprodurre e stampare nella seconda fase.  

 Introduzione e spiegazione delle principali funzioni della stampante 3D e delle funzioni del 
software di progettazione e stampa; 

 Basi biologiche e chimiche del funzionamento del DNA  

 Spiegazione delle fasi di attuazione delle attività pratiche 

 Test del progetto digitale 

 -Salvataggio dei file, stampa e discussione 

 

 

Materiali e risorse 
 Portatili (uno per coppia), proiettore/LIM, connessione internet, stampante 3D 

 Software: ThincerCad, Cura 3D 

 Risorse online: Google Classroom 

 Campione di prototipo già realizzato 
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Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Introduzione 
Dopo la divisione degli studenti in coppie e l'assegnazione di un computer, la lezione sarà orientata 
all'introduzione dei principali strumenti digitali, al funzionamento di un programma di 
modellazione 3D e al processo di stampa tridimensionale.  
In particolare, in questa fase sarà necessario registrarsi nel software ThinkerCAD attraverso la 
connessione WIFI in aula. Inoltre, sarà necessario scaricare il software Cura che permette di 
apportare modifiche all'oggetto progettato e poi esportarlo su una scheda SD. Cura trasforma i file 
3D in file di livello grazie ai quali sarà possibile ridimensionare i modelli 3D e impostare le principali 
caratteristiche di stampa. Per facilitare la fase di progettazione 3D, dovranno essere prodotti e 
presentati agli studenti prototipi su larga scala. Sarà inoltre necessario accedere alla risorsa online 
Google Classroom dove sarà possibile caricare video e immagini relative alle nozioni che verranno 
spiegate in classe.  
Grazie alla presentazione di un prototipo e di immagini scelte dall'insegnante, la nozione di 
struttura del DNA sarà introdotta agli studenti in modo dettagliato. 
 
Istruzioni 
Gli insegnanti spiegano le fasi dell'attività che si realizzerà in relazione alla biologia, la funzione del 
DNA, la struttura, la forma e la scala. 

 
 Implementazione 

Ideazione 
Disegnare la concezione soggettiva di una forma e struttura del DNA in 3D. 
 
Sperimentazione 
Gli studenti disegneranno prima di tutto un "propulsore" del DNA (come lo immaginano). Dopo di 
che lo prepareranno sulla base di un modello fornito dall'insegnante. Poi gli studenti procederanno 
al salvataggio finale del lavoro e lo trasmetteranno alla stampante 3D attraverso il software Cura. 
 
Restituzione 
Ogni studente preparerà il proprio progetto per la stampa 3D 

 
 Follow-up 

La discussione e la valutazione delle attività svolte saranno condotte durante tutte le fasi di 
implementazione. I docenti forniranno agli studenti il necessario supporto durante le fasi di 
implementazione e valuteranno il livello di comprensione e di apprendimento raggiunto.   
Particolare supporto sarà fornito dai docenti durante la fase di salvataggio del progetto e nella 
successiva fase di impostazione delle caratteristiche di stampa, come lo spessore dello strato, la 
temperatura, la velocità di stampa. La valutazione individuale sarà garantita dalla creazione di un 
ambiente cooperativo e collaborativo che aiuterà gli studenti a prendere e valutare le decisioni di 
pianificazione e progettazione. 
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12. PROGETTAZIONE DI UN MODELLO 3D 

 
Informatica, Fisica 

 

 

Obiettivi 
L'obiettivo dell'esercizio sarà quello di presentare le possibilità della stampa 3D nella pratica. Dopo 
aver completato gli esercizi, lo studente sarà in grado di comprendere il processo di stampa teorico 
e sapere in quale programma è possibile creare modelli per la stampa. 
Lo studente apprenderà le varie possibilità che la stampa 3D offre e le sue applicazioni nel sistema 
educativo. 

 

 

Durata 
4 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: L'insegnante dovrebbe acquisire familiarità con le attuali conoscenze 
sull'uso della stampa 3D - la durata dipende dalle attuali conoscenze degli insegnanti; 

 Implementazione: circa 3 ore; 

 Follow-up: la discussione dovrebbe durare non più di 20-30 minuti. 

 
 

 

Studenti di 15-18 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo grado 

 

 

Metodologia 
1 insegnante che sappia come creare modelli 3D e come far funzionare una stampante 3D. 
 
Le lezioni si terranno in aula di informatica o in altri laboratori dotati di computer. 
 
Le lezioni consisteranno in un lavoro a coppie e in una discussione in classe. 

 

 

Materiali e risorse 
 Portatile/computer 

 Software necessario a progettare in 3D 

 Stampante 3D 

 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Gli studenti dovrebbero già avere una conoscenza di base della stampa 3D e delle sue applicazioni. 
 
Come promemoria della materia, l'insegnante inizia le lezioni con un riepilogo delle nozioni di 
base: 

 Cos'è la stampa 3D 

 Quali sono i pro e i contro 

 Dove viene attualmente utilizzata la stampa 3D 

 Come creare modelli 3D molto semplici 
L'insegnante inizia la lezione ricordando agli studenti le norme di salute e sicurezza in vigore in 
classe. Prima di iniziare l'esercizio, l'insegnante spiega brevemente il meccanismo delle stampanti 
3D. Spiega, inoltre, agli studenti come si svolge il processo di stampa: dalla realizzazione del 
modello al computer fino alla ricezione del prodotto finito. 
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 Implementazione 

1. L'insegnante fa una presentazione di prova della stampa 3D, stampando un semplice 
modello da lui preparato o presentando il modello già stampato. Lo mostra agli studenti 
per consentire loro di familiarizzare con la struttura. 

2. Gli studenti possono fare domande all'insegnante. Dopo di che, iniziano a lavorare sul 
proprio modello. 

3. L'insegnante divide gli studenti in coppie. 
4. Ogni coppia lavora alla creazione di un modello 3D. 
5. Gli studenti avviano il computer ed utilizzano il software per la creazione di modelli 3D 

(qui la decisione dipende dalle possibilità della scuola, possono essere programmi a 
pagamento così come semplici software gratuiti) 

6. Il passo successivo è quello di creare da parte degli studenti un semplice modello 
dell'oggetto. 

7. L'insegnante può dare l'argomento del lavoro o permettere agli studenti di sceglierlo. 
8. L'insegnante controlla il lavoro degli studenti e li aiuta nella fase di progettazione. 
9. Gli studenti possono cercare suggerimenti in Internet senza però scaricare modelli già 

realizzati. 
10. Dopo aver completato il lavoro, ciascuna delle coppie presenta il modello preparato. 

11. Gli studenti votano il modello migliore e il vincitore viene stampato su una stampante 3D. 
 

 Follow-up 
Dopo aver terminato il lavoro in gruppo, l'insegnante può mettere alla prova le conoscenze 
teoriche degli studenti attraverso vari strumenti di valutazione da lui selezionati. 
Le lezioni terminano con una discussione sull'importanza della stampa 3D nella didattica. Gli 
studenti si chiedono anche come la stampa 3D può influenzare l'attrattiva delle attività scolastiche 
e in quali materie può essere utilizzata (biologia, chimica, matematica, ecc.). 
L'insegnante chiude la discussione presentando esempi reali dell'uso della stampa 3D nei 
programmi formativi della scuola. 
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13. METODOLOGIE PER LA STAMPA 3D 

 
Tecnologia e grafica 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell'attività, partendo da un semplice oggetto, lo studente sarà in grado di costruire un 
modello grafico semplificato e tradurlo poi in istruzioni operative per la stampante 3D. 
 

 

 

Durata 
8 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: 1 ora; 

 Implementazione: spiegazione delle operazioni di stampa 3D, identificazione del progetto 
grafico, costruzione delle componenti: 6 ore; 

 Follow-up: la discussione dovrebbe durare non più di 1 ora. 

 
 

 

Studenti di 16-18 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo grado 

 

 

Metodologia 
Il progetto si è basato sul lavoro di squadra, che coinvolge studenti e insegnanti. Due insegnanti 
supervisionano il lavoro, uno responsabile dell'aspetto tecnologico e l'altro dell'aspetto grafico. 
L'attività viene svolta in laboratorio. 
In primo luogo, gli insegnanti spiegano le principali metodologie per l'utilizzo delle stampanti 3D. 
Successivamente gli studenti vengono suddivisi in gruppi e ogni gruppo propone un progetto. 
Nella prima fase del lavoro ogni gruppo sviluppa l'idea grafica. 
Nella seconda fase l'idea viene tradotta in un disegno tecnico. 
Nella terza fase il prototipo viene realizzato con la stampante 3D. 

 
 

 

Materiali e risorse 
 Personal computer 

 Software di progettazione grafica 

 Stampanti 3D 

 Semplici oggetti di uso quotidiano da riprodurre 

 
 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Vengono messi a disposizione degli studenti oggetti semplici di uso quotidiano da riprodurre. 
Dopo aver suddiviso gli studenti in gruppi, viene assegnato un computer a ciascuno di essi. 
Si verifica il funzionamento della rete e del software di progettazione. 
Viene controllato il funzionamento della stampante 3D e la sua corretta interfaccia con il PC. 

 
 Implementazione 

Identificazione dell'oggetto da riprodurre. 
Misurazione dell'oggetto e definizione della scala di riproduzione. 
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Definizione di alcuni miglioramenti grafici da apportare. 
Progettazione dell'oggetto con software CAD. 
Traduzione delle istruzioni nel linguaggio della stampante. 
Realizzazione dell'oggetto. 
Convalida mediante confronto dell'oggetto costruito con l'idea originale. 

 
 Follow-up 

Un insegnante assiste le singole fasi realizzate dai gruppi di lavoro, ponendo domande casuali per 
verificare la consapevolezza degli studenti sulle attività svolte. 
Al termine di ogni fase, il lavoro prodotto (progettazione, linee di programmazione, prodotto 
finale) viene controllato e corretto in caso di errori. 
Al termine di tutte le fasi, l'insegnante sollecita un brainstorming per verificare le difficoltà 
incontrate. 
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14. COSTRUZIONE DI UN MODELLO MATEMATICO CON LA TECNOLOGIA DI 

STAMPA 3D 

 
Tecnologia e matematica. 

 

 

Obiettivi 
Al termine dell'attività, partendo da un oggetto complesso, lo studente sarà in grado di costruire 
un modello matematico semplificato e di tradurlo successivamente in istruzioni operative per la 
stampante 3D. 

 
 

 

Durata 
8 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: 1 ora; 

 Implementazione: spiegazione delle operazioni di stampa 3D, identificazione del progetto 
grafico, costruzione delle componenti: 6 ore; 

 Follow-up: la discussione dovrebbe durare non più di 1 ora. 
 
 

 

Studenti di 17-19 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo grado 

 

 

Metodologia 
Il progetto è basato sul lavoro di squadra, che coinvolge studenti e insegnanti. Due insegnanti 
supervisionano il lavoro, uno responsabile dell'aspetto tecnologico e l'altro dell'aspetto grafico. 
L'attività viene svolta in laboratorio. 
In primo luogo, gli insegnanti forniscono nozioni sulle principali metodologie per l'utilizzo delle 
stampanti 3D. 
Successivamente gli studenti vengono suddivisi in gruppi e proporranno dei progetti da realizzare. 
Nella prima fase del lavoro ogni gruppo svilupperà il modello matematico costruito per essere 
realizzato. 
Nella seconda fase l'idea verrà tradotta in un disegno tecnico. 
Nella terza fase il prototipo verrà realizzato con la stampante 3D. 

 
 

 

Materiali e risorse 
 Personal computer 

 Software matematico 

 Stampanti 3D 

 Semplici oggetti di uso quotidiano da riprodurre 

 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
Vengono messi a disposizione dei gruppi di lavoro degli oggetti semplici. 
Ad ogni gruppo di lavoro viene assegnato un computer e si controlla la funzionalità. 
Viene controllato il corretto funzionamento della rete e della stampante 3D, oltre alla sua corretta 
interfaccia con il PC. 
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 Implementazione 

Identificazione del modello di oggetto da riprodurre. 
Misurazione dell'oggetto e definizione della scala di riproduzione. 
Definizione di alcuni miglioramenti grafici da apportare. 
Progettazione dell'oggetto con software CAD. 
Traduzione delle istruzioni nel linguaggio della stampante. 
Realizzazione dell'oggetto. 
Convalida mediante confronto dell'oggetto costruito con l'idea originale. 

 
 Follow-up 

Un insegnante assiste alle singole fasi dei gruppi di lavoro, ponendo delle domande agli studenti 
per verificare la loro consapevolezza sulle attività svolte. 
Al termine di ogni fase, il lavoro prodotto (progettazione, linee di programmazione, prodotto 
finale) viene controllato e corretto in caso di errori. 
Al termine di tutte le fasi, l'insegnante sollecita un brainstorming per verificare le difficoltà 
incontrate. 
Un rappresentante per ogni gruppo di lavoro presenta i risultati agli altri studenti. 
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15. MITOLOGIA PER LA SCUOLA SECONDARIA - I POEMI EPICI DI HOMER 

 
Aree curricolari dell'informatica e della letteratura, della storia o della lingua greca antica 

 

 

Obiettivi 
Gli obiettivi dell'attività sono i seguenti: 

- aggiornamento delle competenze 
- aumentare l'interesse degli studenti per il contenuto delle lezioni 
- sviluppare le competenze degli studenti come la risoluzione dei problemi, il team building, 

la comunicazione, imparare ad imparare, le competenze digitali. 
 
Gli obiettivi di apprendimento sono presentati come segue. 
Gli studenti saranno in grado di:  

1. cooperare tra di loro e con gli insegnanti 
2. avviare e sviluppare uno spirito imprenditoriale  
3. acquisire conoscenze, competenze e attitudini in materia di creatività, creazione e 

innovazione. 
 
Essi acquisiranno anche conoscenze in materia di scienze e di termini scientifici, come ad esempio: 
Taratura, configurazione, modello, progettazione e produzione di prodotti industriali, ingegneria 
dei materiali, analisi dei risultati, prove. 
 
Svilupperanno anche competenze di stampa 3D. In particolare, impareranno a: 

- cambiare i materiali di stampa 
- calibrare il disco di stampa 
- rimuovere il materiale rimasto nell'ugello di stampa 
- convertire i loro progetti in formato file .stl stampabile e personalizzare il software di 

stampa Cura per stampare le loro creazioni 
- percepire empiricamente che cambiando l'angolo degli oggetti rispetto all'asse 

orizzontale o verticale si modifica la trama degli oggetti da stampare. 

 

 

Durata 
6 ore distribuite come di seguito indicato: 

 Preparazione: 1 ora per le domande e 1 ora per il caricamento del software (2 ore in 
totale); 

 Implementazione: 4-5 hours; 

 Follow-up: 1 ora. 
 

 
 

 

Studenti di 17-19 anni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo rado 

 

 

Metodologia 
Metodologia: L'insegnamento costruttivista si basa sulla convinzione che l'apprendimento avviene 
quando gli studenti sono attivamente coinvolti in un processo di costruzione del significato e della 
conoscenza, invece di ricevere passivamente informazioni. Gli studenti imparano come apprendere 
ricevendo la formazione per prendere l'iniziativa per le proprie esperienze di apprendimento. Gli 
studenti lavorano principalmente in gruppo e l'apprendimento e la conoscenza sono interattivi e 
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dinamici. C'è una grande attenzione ed enfasi sulle abilità sociali e di comunicazione, così come 
sulla collaborazione e lo scambio di idee.  
Formatori: 2 facilitatori. Un insegnante per ogni classe. Un facilitatore dovrebbe avere conoscenze 
di stampa 3D, l'altro dovrebbe avere conoscenze sulle Poesie epiche. Il ruolo degli insegnanti è 
quello di sollecitare e facilitare la discussione. Quindi, l'obiettivo principale dell'insegnante 
dovrebbe essere quello di guidare e incoraggiare gli studenti ponendo loro domande che li 
porteranno a sviluppare le loro conclusioni sull'argomento. 
L'attività si svolgerà in laboratorio/classroom e richiede un lavoro di gruppo. 

 

 

Materiali e risorse 
 Libri, strumenti online per i disegni, cartoni, pennarelli, forbici 

 Filamenti, colori per materiali 3D 

 Portatili, proiettore, connessione internet, cavo USB, una scheda SD 

 Software: software 3D  di modellazione e progettazione (es. Timkercad, frullatore), 
software 3D Cad (solidworks) o Sketchup , software di stampa 3D (es. Ultimamamamaker 
Cura) 

 Macchina CNC 
Per un elenco completo dei materiali si prega di controllare qui 
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ 

 

 

Descrizione dell’attività 

 Preparazione 
A. Caricare il programma di stampa Cura e altri software su tutti i computer del laboratorio 

chiedendo agli studenti di collaborare 

B. Preparare le domande di comprensione dei Poemi epici di Omero. 

 
 Implementazione 

1. Introdurre il contenuto della lezione agli studenti 
2. Fare domande agli studenti sulla comprensione dei Poemi epici di Omero che coinvolgono 

personaggi e oggetti importanti per la trama del Poema, come la Dea Calypso, gli Dei 
dell'Olimpo, il menestrello, il pontone di Ulisse, ecc. per gli studenti dell'Odissea. 
Presentazione di Iliade. 

3. Chiedere agli studenti di riflettere sul perché questi personaggi e oggetti erano importanti 
per il viaggio di Odisseo. 

4. Chiedere loro di riflettere su come disegnare informazioni per realizzare i personaggi. 
L'idea è quella di cercare rappresentazioni/disegni/ecc online e attraverso libri. 

5. Introdurre gli student al disegno 3D. 
6. Dare 2-3 ore per capire le funzioni e i parametri di base. 
7. Installare Tinkercad affinché gli studenti imparino a progettare e mostrare loro come 

trovare e sfogliare modelli e progetti 3D sul web. Incoraggiateli a lavorare in gruppo. 
8. Chiedere loro di iniziare con semplici progetti e costruzioni, come portachiavi con i loro 

nomi. 
9. Mostrare loro il software di stampa Cura e chiedere di trovare come configurare i suoi 

parametri in modo da ottenere stampe veloci e allo stesso tempo buone. 
10. Incoraggiare gli studenti ad imparare a convertire i loro progetti iniziali in file .stl e poi in 

file .gcode. 
11. Fornire nuovi materiali di diversi colori e mostrare loro come avviene il cambio di 

materiale. In alcuni casi, potrebbe essere necessario calibrare il piano di stampa della 
stampante. 

12. Durante il funzionamento della stampante, aiutare gli studenti a cambiare il materiale, 
calibrare la base di stampa, procedere con il processo di pulizia dal materiale che si è 

https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
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accumulato e solidificato sia nell'ugello che nelle pareti del tubo di trasporto del 
materiale. Potrebbe essere necessario cambiare l'ugello e procedere più volte al 
riscaldamento del materiale per pulire l'interno del tubo dal materiale solidificato. 

13. Aiutare coloro che mostrano particolare interesse ad acquisire conoscenze e competenze 
sulla stampa di modelli utilizzando l'Ultimamamaker 2+. 

14. Chiedere ad ogni gruppo di completare le loro costruzioni, guidandoli verso una 
discussione su come queste costruzioni possono essere utili a capire il contenuto della 
lezione. 

 
Suggerimento: Mettere musica di sottofondo rilassante! 

 
 Follow-up 

1. Discussione in classe: Come è stata questa esperienza? 
2. Chiedere agli studenti di riflettere sul loro apprendimento individuale. Le domande 

suggerite potrebbero essere: cosa devo migliorare? Quali sono i miei punti di forza? Cosa 
mi piace e cosa non mi piace della stampa 3D? In che modo la stampa 3D mi ha aiutato ad 
imparare l'informatica, la storia, la letteratura, ecc.? 

3. Chiedere ad ogni studente di preparare una presentazione scritta o verbale di come 
l'utilizzo della stampa 3D ha fatto capire loro il contenuto delle lezioni di Informatica, 
Storia, Letteratura, ecc. 

 


