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Le STEM che prendono forma: 

ThinkerCAD e Stampa 3D
Docente Esperto: Prof. Felicetto MASSA 

Docente Tutor: Prof.ssa Ida NICOLETTI

CARATTERISTICHE DEL MODULO DIDATTICO

 PER GLI ALUNNI DELLE SECONDE CLASSI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Il progetto ha la durata di 20 ore 
 Il numero massimo di iscritti è pari a 20
 Lo studente che si iscrive dovrà impegnarsi a partecipare a tutte le lezioni
 Al termine sarà rilasciato un attestati di partecipazione 

Progetto PNSD prot. n.    20769 e prot. n. 31518 del 2019 Potenziamento 
delle competenze digitali degli studenti “PROFESSIONI DEL FUTURO” 

DESCRIZIONE MODULO DIDATTICO
Il modulo è orientato alla implementazione delle STEM nel disegno tecnico, 
modellazione solida attraverso il ThinkerCAD e stampa 3D.
Gli alunni, apprenderanno le funzioni essenziali della modellazione solida 
3D attraverso la piattaforma ThinkerCAD. Al termine del percorso saranno 
in grado di definire una forma tridimensionale semplice ed eseguine la 
stampa .
Successivamente dopo all’introduzione della Stampa 3D gli alunni 
acquisiranno competenze specifiche necessarie alla stampa 3D di un 
prototipo nelle 4 indispensabili fasi:
Ideare l’oggetto da realizzare
Modellare l’oggetto con un software CAD
Effettuare il processo di Slicing attraverso un software CAM
Controllare il processo di stampa con un Client Software.
Al termine del percorso gli alunni avranno implementato gli aspetti 
essenziali delle STEM dall’ideazione alla realizzazione di un solido da 
stampare, passando per la modellazione solida.
Conoscenza dei Materiali, Elementi della tecnologia Stampa 3D, 
Modellazione dei Solidi saranno gli elementi valutati al termine del 
modulo.
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Maker@scuola, la stampante 3d 

nella scuola dell'infanzia
Docente Esperto: Prof. Felicetto MASSA 

Docente Tutor: Ins. Chiara FEUDI

CARATTERISTICHE DEL MODULO DIDATTICO

 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Il progetto ha la durata di 20 ore 
 Il numero massimo di iscritti è pari a 20
 Lo studente che si iscrive dovrà impegnarsi a partecipare a tutte le lezioni
 Al termine sarà rilasciato un attestati di partecipazione 

Progetto PNSD prot. n.    20769 e prot. n. 31518 del 2019 Potenziamento 
delle competenze digitali degli studenti “PROFESSIONI DEL FUTURO” 

DESCRIZIONE MODULO DIDATTICO
Il modulo è orientato all’implementazione delle STEM e al potenziamento
delle competenze digitali degli alunni della scuola dell’infanzia.
Attraverso l’uso del software ThinkerCAD e della stampante 3D, che in età
prescolare influisce positivamente sullo sviluppo del pensiero logico, delle
capacità di astrazione e di problem solving i bambini verranno stimolati ad
acquisire competenze visuo-spaziali, geometriche e metacognitive.
Grazie ad uno sfondo narrativo gli alunni saranno infatti guidati in una
avventura che prova dopo prova li stimolerà a progettare e a creare oggetti
e personaggi mettendo in atto processi di analisi e riflessione utili al
potenziamento cognitivo.
Apprenderanno le competenze essenziali nel riconoscimento dei semplici
solidi e delle infinite possibilità di composizione delle forme attraverso la
modellazione solida 3D e al termine del percorso saranno in grado di
definire una forma tridimensionale semplice ed eseguirne la stampa .
Il percorso sarà strutturato in quattro indispensabili fasi:
 Ideare l’oggetto da realizzare
 Modellare l’oggetto con un software CAD
 Effettuare il processo di Slicing attraverso un software CAM
 Controllare il processo di stampa con un Client Software
e al termine gli alunni avranno implementato gli aspetti essenziali delle 
STEM dall’ideazione alla realizzazione di un solido da stampare, passando 
per la modellazione solida.


