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UNI EN ISO 

9001: 2015 

    CORSO DI FORMAZIONE PER “STAMPA 3D” A SCUOLA 
- processo creativo e didattico per la realizzazione di un progetto - 

 

Presentazione 
Il mondo della scuola si sta arricchendo di un nuovo strumento digitale “la Stampante 3D”. Le 
tecnologie di stampa 3D rappresentano uno dei cambiamenti tecnologici più rilevanti e mostrano il 

potenziale offerto, in termini d’innovazione. Le stampanti 3D sono 
presenti già da alcuni decenni, ma solo negli ultimi tempi, grazie alla 
scadenza dei brevetti e alla riduzione dei costi, stanno rivoluzionando 
interi settori del mercato e anche nel campo della formazione e 
dell’istruzione. Il processo di “Problem Posing/Solving e Problem 
Setting” che si compie durante la realizzazione del percorso creativo e 
didattico finalizzato alla concretizzazione di un prodotto tramite la 
stampante 3D (making), è in grado di sviluppare avanzate capacità di 
ragionamento spaziale, di fornire agli alunni una maggiore visione dei 
dati che stanno analizzando, una comprensione più profonda sugli 

eventuali errori di preparazione e diventa la premessa basilare per attuare le condizioni affinché 
uno studente affronti in modo “progettuale” il compito assegnato. 
 

Obiettivi del corso 
Il percorso formativo proposto prevede l’utilizzo di stampanti 3D che usano la tecnologia FDM, 
“Modellazione a deposizione fusa” (Fused Deposition Modeling) e consiste nella realizzazione di 
oggetti solidi grazie a un processo di costruzione e termina con l’estrusione di un filamento 
plastico del diametro di pochi decimi di millimetro, contenuto in bobine e depositato secondo la 
forma decisa tramite un software di disegno 3D. Questa tipologia di stampante, chiamata anche 
Desktop, è quella attualmente più economica e adatta a tutte le scuole. Ogni alunno, a 
prescindere dal livello scolastico, è in grado di utilizzare nella pratica scolastica le nozioni acquisite 
per l’utilizzo di una stampante 3D amatoriale o professionale. 
Questa recente tecnologia rappresenta un bagaglio aggiuntivo, uno strumento in più nella 
“cassetta degli attrezzi d’istruzione digitale”, che qualsiasi insegnante ormai avrebbe l’obbligo di 
conoscere e saper gestire didatticamente. Al termine del percorso il docente avrà acquisito le 
“competenze base” per operare con lo strumento “stampante 3D” e sarà in grado di progettare a 
sua volta percorsi scolastici di stampa 3D all’interno della didattica della propria disciplina.  
 

Attività formativa 
Si svolgerà con metodologia laboratoriale operativa in presenza e per alcune parti progettuali 
tramite la piattaforma Moodle di appoggio on line e con attività didattiche esercitative e 
documenti di approfondimento. I docenti corsisti apprenderanno come inserire nei propri percorsi 
didattici l’apprendimento progettuale e la risoluzione dei problemi. Il corso di formazione, 
destinato ai docenti di ogni ordine e grado, permette l’acquisizione di competenze 
teorico/pratiche/operative in base al seguente percorso: 

- Perché una stampante 3D in classe 

- Il passato della stampa 3D 

- La modellazione e la tecnica di produzione additiva 

- I vantaggi e svantaggi della stampa 3D 
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- La preparazione e calibrazione della stampante 3D 

- I costi di un oggetto realizzato con la stampa 3D 

- Il Setting tecnologico e il processo 3D 

- La modellizzazione dell’oggetto tramite il software “Tinkercad” e “SugarCAD” 

- Trasformare il disegno in un oggetto da stampare in 3D 

- L’ottimizzazione del file .gcode tramite i software dedicati “Cura e Simplify3D” 

- Stampa 3D dell’oggetto disegnato – imparare a utilizzare la stampante 3D 

- Come incorporare la stampa 3D nei propri percorsi didattici 

- Esempi di utilizzo scolastico, modelli 3D già pronti dalle librerie gratuite online 

- Pensare, realizzare e migliorare, tramite esercitazioni pratiche di oggetti con la stampante 3D 
 

Attrezzature utilizzate  
PC fisso o portatile per ogni corsista – Sistema operativo Windows (almeno Windows 7) Accesso 
alla rete Internet - Versione di Windows Office 2003 o superiori – Installazione su ogni PC del 
software di utilizzo – Stampante Mod. Kiwi 3D Desktop 
 

Calendario 
  Fase in presenza: Lezioni pratico-operative presso la sede dell’OPPI 

          Lunedì 25 Febbraio, 4 – 11 – 25 Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle 18:00                                                  

  Fase on line: 18h su piattaforma Moodle www.corsocertlim.it  
         (esercizi, approfondimenti ed interazione) 

  Cartelletta elettronica: materiali passo-passo di accompagnamento, documenti  
          ed esercitazioni varie 

 

Costo attività   
 Fase in presenza + on line + Cartelletta elettronica: 160,00€ (minimo 10-12 corsisti) 
 (oltre i 20 corsisti la quota è di 140,00€) 
 

E’ possibile utilizzare la Carta del docente  
oppure fare un bonifico a favore di OPPI – Via Console Marcello 20 – 20156 MILANO 
IBAN: IT39 Q033 5901 6001 0000 0007 212       Causale: “Corso Stampa 3D” 

                            
Iscrizione al link https://tinyurl.com/STAMP3D19 
 
Al termine del corso sarà rilasciata un’attestazione finale a tutti i partecipanti, valida anche per il 
riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti. 
 

Sede del corso: Via Console Marcello 20 – Milano  

(raggiungibile col Passante ferroviario S5/S6, i tram 12 e 19) 
 

                                                                            
 Equipe dei formatori: Mario Gabbari, Roberto Gagliardi, Antonio Gaetano, Daniela Sacchi 
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