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Progetto: Dal disegno CAD alla stampa 3D

Responsabile del progetto: Giuseppe Licata

Gruppo progetto: Dognini Cristiano
Licata Giuseppe
Scalco Luca

Finalità/Obiettivi: Si tratta di un progetto organizzato sottoforma di laboratorio, che vedrà collaborare studenti, con
una preparazione di base, e insegnanti che hanno voglia di sperimentare nuovi strumenti didattici. Inizialmente si
prenderà coscienza del vasto mondo del CAD 2D e 3D esplorando i diversi programmi CAD. Si darà la precedenza
ai programmi scaricabili gratuitamente e alle versioni demo per studenti (gratuite) dei programmi a pagamento.
L'obiettivo finale del laboratorio è capire come la stampa 3D può essere inserita all'interno della didattica
laboratoriale delle singole discipline tecniche (Stampa di parti anatomiche, di elementi architettonici, di paraboloidi
ecc.)
Elenco obiettivi:
-Conoscere i principali programmi CAD.
-Scegliere il programma CAD in grado di interfacciarsi con i programmi di grafica 3D e di stampa 3D.
-Imparare ad utilizzare i principali comandi del programma 2D e 3D selezionato.
-Disegnare esercizi di geometria descrittiva attraverso il CAD 2D e 3D.
-Stampare in 3D gli esercizi di geometria descrittiva precedentemente svolti con i programmi CAD.
-Valutare l'esperienza, punti di forza e punti di debolezza.
-Imparare a presentare l'esperienza di laboratorio.

Descrizione attività: Fase 1:
> Selezione degli studenti interessati a seguire il corso.
Preferibilmente saranno selezionati studenti con conoscenze CAD e stampa 3D di base. Trattandosi di un progetto
di potenziamento i criteri di selezione saranno orientati a selezionare studenti fortemente motivati e con risultati
scolastici eccellenti.

Fase 2:
> Ricognizione dei principali programmi CAD 2D e 3D.
Dopo una sintetica presentazione dei principali programmi CAD, da parte degli insegnanti, si formeranno piccoli
gruppi max 3 studenti che in maniera autonoma cominceranno ad esplorare i vari programmi. Successivamente si
avvierà una discussione tra i gruppi di lavoro sull'esito dell'esplorazione elencando vantaggi e svantaggi dei singoli
programmi.

>Selezione dei programmi da approfondire tra quelli esplorati.
Dopo lo scambio di informazione tra i singoli gruppi si procederà ad individuare i programmi oggetto di ulteriore
approfondimento. La scelta terrà conto: della semplicità e intuitività dei comandi, la possibilità di dialogare con i
programmi di stampa 3D. Per facilitare l'acquisizione dei programmi da parte della scuola e degli studenti si
prediligeranno quelli scaricabili gratuitamente.
>Svolgimento di esercizi grafici attraverso i programmi CAD 2D e 3D
Con l'aiuto degli insegnanti si procederà allo svolgimento di semplici esercizi di geometria descrittiva da eseguire
con l'ausilio dei programmi CAD 2D e 3D selezionati.
Fase 3:
Imparare ad esportare gli esercizi precedentemente disegnati dal linguaggio CAD all'interno del programma di
stampa 3D.
Stampa degli esercizi svolti con l'ausilio della stampante 3D

Fase 4: Formulazione di esercizi tipo da introdurre nei percorsi curriculari di disegno.
Fase 5: Analisi dell'esperienza svolta e possibilità di coinvolgere, in un futuro laboratorio di stampa 3D, altre
discipline tecnico-scientifiche.
Fase 6: Presentazione dei risultati del progetto dipartimento di disegno e storia dell'Arte e ai coordinatori delle
materie scientifiche e a tutti i docenti interessati, per illustrare le potenzialità degli strumenti utilizzati e
programmare possibili attività, anche curriculari, per l'anno scolastico 2019-2020.
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Esperto esterno: Esperto di stampa 3d: Studente di 3F Francesco Basile
Allo studente sarà riconosciuto un compenso (modalità da definire)

Materiali: Computers con installati i programmi Cad 2D e 3D anche versione DEMO
Stampante 3D e materiali di consumo

Ore docenti - commissione: 20 ore di cui: Licata 8 Scalco 8 e 2 ore per docente di matematica e fisica e 2 ore per
docente di scienze - dal contributo volontario

Ore docenti - insegnamento: Licata 8
Dognini (progetto robotica)
Scalco 8 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 2 - dal contributo
volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore:: 3 - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: Dal 01/02/2018 al 30/04/2018
Incontri settimanali di 2 ore per un totale di 16 ore.

Spazi: Aula
Laboratorio lingue

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: P111
Scuola Digitale

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: 8/10 studenti

Firma del responsabile: ______________________________________


