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Programma

- Strumenti e ambienti per il making
- Il ruolo del making nella didattica
- Esempi e proposte di attività di tinkering
- Strumenti semi-professionali a scuola: idee per arredare 

un atelier
- Stampanti 3D e altre diavolerie: un semplice percorso di 

progettazione, modellazione e realizzazione di oggetti da 
parte dei corsisti.



Strumenti e ambienti per il making

http://www.oils.education/

https://drive.google.com/open?id=1Vof1jklgVU1wy8wdRRkFuY2CuL7YORdo
http://www.oils.education/


Focus sugli strumenti o sugli ambienti?
Ambiente = spazio + strumenti + progetto didattico + formatore/coordinatore

La progettazione dell’ambiente deve: 

● partire dal progetto didattico della scuola (curricolo)
● valorizzare le competenze e le esperienze esistenti nella scuola
● creare/potenziare quelle assenti o ancora insufficienti
● sfruttare/far ripensare gli spazi scolastici (ambienti dedicati o aule che 

diventano ambienti polifunzionali)



Il ruolo del making nella didattica

● Il percorso di apprendimento OILS:
○ Ideare → Progettare → Modellare → Creare → 

Presentare
● Fine: Creazione (Prodotto) o Processo?
● Anche se il processo è solo strumentale alla realizzazione 

del prodotto, sviluppa competenze



Il tinkering, un making per tutti (http://web.media.mit.edu/~mres/download/Art-of-Tinkering.)

http://web.media.mit.edu/~mres/download/Art-of-Tinkering




Un’esperienza di tinkering per il recupero
Resume&Rescue Lab

https://drive.google.com/file/d/0B-u9PmsxiCtUWVlJckJyUFdXY2M/view?usp=sharing


Strumenti semi-professionali a scuola per arredare 
un atelier
Stampante 3D

Scanner 3D

Incisore/taglio laser

Plotter da taglio

Termoformatrice



Stampanti 3D



Materiali per la stampa 3D
● ABS. Ad elevate temperature (400 °C) l'acronitrile-butadiene-stinere può 

decomporsi nei suoi costituenti: butadiene (cancerogeno), acrilonitrile 
(possibile cancerogeno) e stirene. Preoccupazioni circa le concentrazioni di 
polveri sottili sospese (PTS) nell'aria generate durante la stampa.

● PLA - Acido Polilattico (biodegradabile, anche in formato di resina)

● Laywood: plastica riciclata, legno e legante.

https://it.wikipedia.org/wiki/Butadiene
https://it.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrile
https://it.wikipedia.org/wiki/Stirene


Esempi di stampanti

Cartesiane



Vantaggi della stampa 3D
● Personalizzazione
● Complessità
● Superfluità di altri strumenti
● Minimizzazione di scarti



Scanner 3D

Ciclop

EinScan

Artac Eva

Da Vinci



Incisione e taglio laser



Il principio di funzionamento di una macchina laser

Di Frank50 s - Opera propria, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=
41663147

1. Pezzo 
2. Materiale vaporizzato e fuso 
espulso 
3. Fascio laser 
4. Lente 



Macchine portatili 



Macchine autocostruite



Elementi di pericolo
● elettricità
● laser
● fumi



Plotter da taglio



Termoformatrici



Stampa 3D e altre diavolerie...
Breve laboratorio di stampa 3D e incisione laser



Progettazione e stampa per tutti i gradi e i gusti

Grado Attività Tipologia Modellazione

Infanzia Stampa (docenti) File scaricati

Primaria Modellazione/stampa File scaricati - modellazione 
visuale

Secondaria I grado Modellazione/stampa File scaricati - modellazione 
visuale - modellazione testuale

Secondaria II grado Modellazione/stampa File scaricati - modellazione 
testuale



Il processo di stampa 3d

Modellazione Download di fileScansione 3D

Scelta di stampante e materiale

File .stl

Slicing: file 
.gcode



Repository STL
Thingiverse

Instructables

Makezine

http://thingiverse.com/
http://instructables.com/
https://makezine.com/category/workshop/3d-printing-workshop/


Software e servizi di disegno e modellazione
Sketchup (anche come app di Gsuite)

Tinkercad

Openscad

https://www.sketchup.com/
https://www.tinkercad.com/
http://www.openscad.org/


Software di slicing e meshing

Repetier host 

Slic3r

Cura

MatterControl (utile anche per stampa virtuale)

https://www.repetier.com/
http://slic3r.org/
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://www.matterhackers.com/store/l/mattercontrol/sk/MKZGTDW6


Software per taglio/incisione laser
● Software dedicati
● Software per firmware open

○ Firmware: GRBL per Arduino (https://github.com/gnea/grbl/)
○ Software di gestione GRBL per macchine laser: LaserGRBL 

(http://lasergrbl.com/it/)

https://github.com/gnea/grbl/
http://lasergrbl.com/it/

