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Unità formativa relativa a:  

Creatività digitale e didattica innovativa: manifattura digitale, realtà aumentata e virtuale 

Titolo: 
Dalla modellazione alla stampa 3d: autocostruzione, prototipazione rapida e fabbricazione additiva 

________________________________________ 

 

 Attività Attestazione  Ore 

1 
Attività frontale  

Foglio firme di presenza 
(verificato dal direttore 
del corso) 

12 

2 
Attività di sperimentazione a scuola 

Registro elettronico  
(verificato dal direttore 
del corso) 

4 

3 Attività di approfondimento individuale e 
progettazione tra pari 

Autonoma  
(verificata dal direttore 
del corso) 

8 

4 Attività di documentazione e di restituzione 
Autonoma (verificata dal 
direttore del corso) 

1 

 

Finale 

Attestato finale firmato 
dal Dirigente della Scuola 
Polo per la formazione dei 
docenti in servizio (Prof. 
Roberto Lisotti) 

25 

 
 

Premessa descrittiva dell’UF 
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Il corso, strutturato sul modello didattico del workshop collaborativo, è pensato per modellisti, scultori, 
inventori e creativi di ogni estrazione. Il suo target comprende figure come: ingegnere, bricoleur, 
designer, architetto, urbanista, illustratore, graphic designer, artigiano, geometra, maker, studente, e 
chiunque desideri mettere alla prova le proprie competenze in materia di design e modellazione 3D e 
sperimentare le moderne tecniche di prototipazione. 

Il corso-workshop si prefigge di fornire tutti gli strumenti di base necessari per la prototipazione rapida 
e la fabbricazione additiva finalizzate a produrre oggetti grazie alle applicazioni di conceptual design 
(per l’architettura, il design, la progettazione artistica), tramite stampanti e scanner 3d, software CAM 
per la stampa 3d, basi di modellazione BIM/CAD, macchine a taglio-laser e plotter da taglio. È prevista la 
trattazione di argomenti inerenti l’auto-costruzione nell’ottica della modifica di oggetti (hacking delle 
cose). Il corso è orientato alla progettazione e realizzazione di atelier creativi focalizzati sulla didattica 
laboratoriale, come punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio 
di riferimento. 

 

Destinatari   Azioni formative  

 
Insegnanti della scuola secondaria di II 
grado 

1. Introduzione alla stampa 3D i materiali per la stampa 3D 
(dalla gomma al bronzo, dalla fibra di carbonio al legno, 
dalla terracotta alla plastica eco-compatibile PLA) 

2. Creazione del modello 3D (elementi di  disegno CAD/BIM 
per la modellazione solida); 

3. Preparazione del modello per la stampa (slicing di base - 
dal file STL al GCode - trasformazione e adattamento del 
disegno per la stampa in 3D); 

4. Prove di stampa 3D (utilizzo pratico di una stampante 
3D); 

5. Utilizzo dei Service di stampa 3D  
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Obiettivi  
 

Obiettivi diretti 

 implementare la didattica delle discipline inerenti la manifattura 4.0 e il 
settore S.T.E.A.M. (science, technology, engineering, art and mathematics); 

 favorire processi di design thinking nella didattica del progetto attraverso 
l’utilizzo di tecnologie digitali; 

 rafforzare in chiave digitale gli indirizzi professionalizzanti e caratterizzanti 
della scuola secondaria di secondo grado. 

Obiettivi indiretti 

 stimolare la costruzione di ambienti e spazi di apprendimento innovativi, 
attrezzati e collaborativi, di “laboratori immersivi” (in linea con le finalità del 
PNSD) capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie e delle 
risorse digitali nell’ottica della sperimentazione e del Learning by doing; 

 stimolare la diffusione della didattica laboratoriale al fine di rendere più 
efficace ed efficiente il processo di apprendimento anche nell’ottica di 
inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e del contrasto alla 
dispersione scolastica; 

 favorire approcci alternativi allo studio delle discipline centrati sul 
ragionamento logico e il problem-solving (fondamentali nella fase di 
programmazione e basati sull’approccio prova-errore), l’attenzione e la 
motivazione (indispensabili per immagazzinare nuove conoscenze), la 
creatività e le capacità collaborative;  

 imparare a progettare percorsi didattici innovativi che favoriscano lo 
sviluppo della creatività degli studenti e valorizzino la costruzione, 
l’acquisizione e il rafforzamento degli apprendimenti e delle competenze 
trasversali. 

 

Mappatura 
delle 
competenze 

DIDATTICA 
Gestione della didattica laboratoriale e del progetto. 

ORGANIZZAZIONE 
Programmazione delle attività di apprendimento 
collaborativo e delle strategie di problem solving. 

PROFESSIONALITA’  Pianificazione di azioni didattiche finalizzate al design 
thinking. 

 

Articolazione dell’Unità Formativa 
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Azione 1: Introduzione  

Tematica prevista  Introduzione alla Digital Fabrication, alla stampa 3D Professionale su 
Stampanti 3D, alla cultura dell’autocostruzione e al rapid prototyping 
(anche nell’ottica della modifica di oggetti: hacking delle cose).  

 Fabbricazione additiva  
 FDM (Fused Deposition Modeling) o FFF (Fabbricazione a Fusione 

di Filamento), stampa 3D con materiali termoplastici 
 PolyJet (resina fotosensibile ai raggi UV), stampa 3D con 

fotopolimeri 
 SLA (stereolitografia laser) e DLP (Digital Light Processing), 

stampa 3D con resine liquide 
 CJP, (ColorJet Printing) stampa 3D a polvere 
 LDM, (liquid deposit modeling) stampa 3D in ceramica  
 SDL, (Selective Deposition Lamination) stampa 3D in carta 
 BMD (Bounding Metal Deposition), stampa 3D con barre legate di 

metallo 

 Tecnologie attualmente disponibili (estrusione, polveri, catalizzazione 
resine, ecc.) 

 Produttori di macchine (Leapfrog, Sharebot, Makerbot, Stratasys, Eos, 
3dsystem, ecc.) e tecnologie più utilizzate nell’industria 

 Materiali e dettagli tecnici (Pro e Contro dei diversi materiali) 

Metodologia e strumenti Workshop 

Attori Docenti corsisti 

Tempi Come stabilito dalla scuola polo per la formazione dei docenti in servizio 

Spazi Fab-Lab Mengaroni 

 
Azione 2: Creazione del modello 3D 

Tematica prevista  Modellazione 3d con sistemi CAD/BIM (AutoCAD, 3ds Max, Inventor, 
Revit, SchethUp, Rhino, SolidWorks, Blender, ecc.) 

 Dimostrazione live di scansione 3D. 

 Laboratorio CAM di stampa 3d. 

 Laboratorio stampa 3d: realizzazione fisica degli oggetti modellati 
durante il corso.  

 Campi di applicazione della stampa 3d e tools online gratuiti. 

 Modifica del modello 3D dell’oggetto finito per essere adattato alla 
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stampa 3D (aggiunta di colonne di supporto, controllo di spessori 
troppo sottili, ecc.) 

 Conversione del modello 3D in un formato adatto alla elaborazione 
con la stampante 3D 

 Introduzione al formato STL, OBJ e al formato di stampa G-Code 

 Parametri di precisione e semplificazione utilizzabili nella conversione 

Metodologia e strumenti Workshop 

Attori Docenti corsisti 

Tempi Come stabilito dalla scuola polo per la formazione dei docenti in servizio 

Spazi Fab-Lab Mengaroni 

 
Azione 3: Preparazione del modello per la stampa 3D 

Tematica prevista  Utilizzo dell’applicazione (Repetier, Makerbot MakerWare, Slic3r, 
KISSlicer, …). 

 Posizionamento, rotazione e scalatura del modello 3D sul piano di 
lavoro della stampante 

 Impostazione dei parametri macchina per la stampa 3D (temperatura, 
posizione della testina di stampa, profondità di slicing, ecc.). 

 Calibrazione della stampante 

 Simulazione del processo di Slicing 

 Editor del programma G-Code 

 Trasmissione dei dati dall’applicazione di gestione alla stampante 3D 

Metodologia e strumenti Workshop 

Attori Docenti corsisti 

Tempi Come stabilito dalla scuola polo per la formazione dei docenti in servizio 

Spazi Fab-Lab Mengaroni 

 

Azione 4: Prove di Stampa 3D  

Tematica prevista  Processo di Stampa (stampa guidata di oggetti comuni e 
personalizzati) 
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 Eventuale finitura del modello 3D stampato 

 Conclusione del corso 

Metodologia e strumenti Workshop 

Attori Docenti corsisti 

Tempi Come stabilito dalla scuola polo per la formazione dei docenti in servizio 

Spazi Fab-Lab Mengaroni 

 

Azione 5: Utilizzo dei Service di stampa 3D 

Tematica prevista  Servizi e consulenza di stampa 3D per aziende, professionisti e privati 

 Consulenza per la stampa 3D c/o 4m group 

Metodologia e strumenti Workshop 

Attori Docenti corsisti 

Tempi Come stabilito dalla scuola polo per la formazione dei docenti in servizio 

Spazi Fab-Lab Mengaroni 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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