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1. Presentazione del progetto. Cos’è E3D+? 

 

Il principale obiettivo di questo progetto è quello di rispondere alle necessità di una industria 

in pieno sviluppo dovuto all’utilizzo della tecnologia 3D, il cui gruppo target sono studenti, 

utenti, esperti ed insegnanti degli attuali settori, con lo scopo di sviluppare uno strumento 

VET in grado di fornire loro nuove competenze nell’ambito imprenditoriale e dei “pilastri” 

dell’apprendimento relativi alla stampa 3D.  

Per questa ragione, il progetto contempla diversi obiettivi: 

SO1. Capacity Building nei nuovi settori: promozione della COOPERAZIONE ATTIVA e 

partnership tra istituzioni scolastiche di grado superiore ( KIT), promotori VET (CETEM, CEIPE, 

STP) e partner al di fuori del contesto accademico come imprese (STP,CETEM), organizzazioni 

professionali (CETEM) e organismi locali/ regionali(CETEM, STP) al fine di ottenere un impatto 

significativo sulla modernizzazione e sulla internazionalizzazione nell’ambito VET del settore 

della stampa 3D. 

SO2. Creare un PERCORSO DI APPRENDIMENTO FLESSIBILE, in grado di fornire agli studenti 

delle scuole superiori ed ai laureati le più importanti competenze e capacità, come ad 

esempio l’internazionalizzazione e l’apprendimento digitale. Questa nuova tipologia di 

apprendimento includerà anche il riconoscimento dei “ pilastri dell’apprendimento” mirando 

ad implementare le capacità trasversali e specifiche in particolare quelle richieste nell’ambito 

della stampa 3D (management, imprenditorialità, competenza linguistica e leadership). Tutti 

questi componenti porteranno cosi ad una società inclusiva, grazie anche alla 

implementazione delle possibilità di mobilità ed alla collaborazione tra istituzioni di 

educazione superiore, VET e mondo del lavoro. 

SO3. Creare un curriculum comune che definirà e analizzerà i più appropriati percorsi di 

apprendimento indirizzandosi alle capacità ed alle abilità richieste dal mercato del lavoro. 

SO4. Sviluppare una piattaforma multilingue e-learning ( sito web/ app). Questo massimizzerà 

l’impatto e la disseminazione del progetto sia durante il periodo di finanziamento sia durante 

il periodo futuro.  

SO5. Coinvolgere i policy makers VET ed altri stakeholder che sosterranno la disseminazione e 

l’esportazione dei risultati del progetto e che riconosceranno il progetto come modello VET 

assicurando un elevato impatto sulle politiche VET. 



 

5 
 

 

2. Obiettivi. Formazione dei trainer 

La formazione dei trainer consta di una guida per standardizzare la metodologia di 

apprendimento e le strategie pedagogiche dell’insegnamento della nuova tecnologia come la 

manifattura additiva. 

Attraverso questo programma di formazione, l’utente acquisirà esperienza su come 

pianificare, ideare e facilitare un corso di formazione che possa essere efficace per gli studenti 

che seguiranno le lezioni del corso E3D+.  

Al termine di questo corso, l’utente sarà in grado di:  

 

 Sviluppare diverse strategie di apprendimento  

 Ottenere una migliore comprensione dei risultati di apprendimento attesi 

 Familiarizzare con i contenuti del corso e con il pacchetto di corsi “ insegnante-

studente” preparato dal consorzio appositamente per il progetto E3D+ 

 Imparare come introdurre la metodologia di apprendimento e di insegnamento e 

come coltivarla attraverso i materiali del corso  usando gli approcci suggeriti 

 Conoscere il progetto E3D+ ed i suoi obiettivi 

Di seguito verranno presentati 4 moduli riassuntivi per il curriculum di questo corso. Gli 

obiettivi e le principali competenze che verranno acquisite sono esposte in modo dettagliato 

per far si che il lettore possa avere un’ idea generale del contenuto dell’intero corso prima di 

approfondirlo nei particolari.  

Successivamente, verrà affrontata la tematica della metodologia di insegnamento. 

L’insegnante/trainer, dopo aver letto i consigli ed i suggerimenti presentati in questa guida, 

sarà in grado di adattare la conoscenza acquisita per poter insegnare i contenuti di questo 

corso. 
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3. Output di apprendimento 

Gli output di apprendimento attesi dopo il completamento di questo corso, cosi come il 

curriculum stesso, possono essere divisi in 4 parti.  

Nel primo modulo, “Design e processi produttivi”, l’utente apprenderà le origini della 

manifattura additiva, il processo produttivo relativo al design 3D, quali software sono 

necessari per poterlo realizzare, i più comuni materiali impiegati ed inoltre, acquisirà le 

conoscenze di base relative alle differenti tecnologie della stampa 3D. 

Nel secondo modulo, “I processi attuali, differenti ambiti di applicazione”, verranno esplicate 

le tecnologie 3D più utilizzate; l’utente acquisirà una visione più completa di quello che la 

tecnologia impiega e di come lo impiega tenendo in considerazione i materiali corretti, le  

limitazioni etc. In aggiunta a tutto ciò, l’utente conoscerà i diversi ambiti di applicazione della 

manifattura additiva. 

Nel terzo modulo, “L’imprenditorialità e la stampa 3D”, l’utente apprenderà le teorie più 

importanti riguardanti l’imprenditorialità, le qualità che un imprenditore deve possedere e 

come mettere in atto un’idea di successo. 

Nel quarto modulo, “Applicazioni nel settore tradizionale”, dopo aver compreso lo stato 

dell’arte della prototipizzazione rapida, l’utente conoscerà le linee guida da poter mettere in 

pratica per realizzare un prodotto di successo ed innovativo.  

GRUPPI TARGET: 

Managers 

insegnanti 

studenti VET 

M1. - DESIGN E 
PROCESSO 

PRODUTTIVO 

M2. -I PROCESSI 
ATTUALI, I 

DIFFERENTI AMBITI 
DI APPLICAZIONE 

M3. -
IMPRENDITORIALITA' E 

STAMPA 3D: UNA 
VISIONE COMUNE DEL 

MONDO 

M4. -
APPLICAZIONE NEI 

SETTORI 
TRADIZIONALI, 
CASI DI STUDIO 
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Tutto ciò avverrà attraverso la metodologia del successo, realizzata ed impiegata da CETEM.  

Gli obiettivi e le competenze previsti per ogni modulo di questo progetto sono mostrati 

graficamente qui di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fornire una conoscenza riguardo le origini della stampa 3D, l’evoluzione di 

questa tecnologia e quello che è possibile produrre e fare con essa.  

Incrementare la curiosità dell’utente per far si che sia sempre più coinvolto 

nel processo di stampa 3D.  

 Differenziare i concetti di “ Prototipizzazione Rapida” e di “ Manifattura 

additiva” e conoscerne le caratteristiche 

 Acquisire una visione di insieme dei diversi software necessari per 

realizzare un modello 3D dal design alla sua stampa. 

 Acquisizione di conoscenza relativa ai più comuni usi nella stampa 3D di 

materiale termoplastico, includendo la descrizione sia di questo materiale 

sia degli altri possibili materiali 

 Acquisizione della conoscenza riguardo il mondo della manifattura 

additiva. Comprenderne il processo produttivo e acquisire conoscenza e 

competenze riguardo a come stampare il prodotto  e cosa è necessario per 

realizzare un modello 3D 

 Acquisizione della conoscenza riguardante le differenti tecnologie 

impiegate nel settore della manifattura additiva. Comprendere i differenti 

processi di queste tecnologie ed acquisire conoscenza e competenze 

riguardo a come stampare il prodotto  e cosa è necessario per realizzare un 

modello 3D. 

 . 

 Implementare la conoscenza per sviluppare la parte creativa 

dell’utente. Differenziare i concetti di “Prototipizzazione rapida” e di 

“Manifattura additiva” 

 Identificare i vantaggi della prototipizzazione rapida e della manifattura 

additiva rispetto ad altre metodologie 

 Essere in grado di identificare i diversi tipi di software impiegati nella 

stampa 3D 

 Identificare i più comuni materiali impiegati nella stampa 3D e le loro 

caratteristiche 

 Saper riconoscere le principali differenze tra materiali ABS e materiali 

PLA. Comprendere come i materiali PVA possono essere impiegati 

come supporto. 

 Ottenere e stampare un oggetto 3D 

 Conoscere le caratteristiche del file STL 

 Essere in grado di identificare cosa può essere stampato e cosa non 

può essere stampato  

 Riconoscere la necessità di una struttura di supporto  

 Identificare quale tipo di tecnologia è impiegata per ogni stampante 
 Identificare i differenti tipi di tecnologie 

 

• MODULO 1. - DESIGN E PROCESSO PRODUTTIVO 

 

OBIETTIVI 

CAPACITA‘ 
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 Acquisizione della conoscenza relativa alla tecnologia della stampa 3D 
nel contesto dei più comuni processi tecnologici, della risoluzione, 
dell’accuratezza, della misurazione e delle manifatture esistenti  

 Conoscere meglio come i materiali sono impiegati nelle principali 

tecnologie 3D- Stereolithography (SLA), Fused Deposition Modeling 

(FDM) e Selective Laser Sintering (SLS)- 

 Fornire conoscenza riguardante i comuni processi, i differenti ambiti 

di applicazione delle principali tecnologie della stampa 3D come 

Stereolithography (SLA), Fused Deposition Modeling (FDM) e 

Selective Laser Sintering (SLS). 

 Differenziare le direttive relative all’estrazione ed al processo 

successivo alla produzione e comprendere gli esempi delle principali 

tecnologie 3D- Stereolithography (SLA), Fused Deposition Modeling 

(FDM) e Selective Laser Sintering (SLS)- 

 

• MODULO 2. - I PROCESSI ATTUALI, I DIFFERENTI AMBITI DI APPLICAZIONE 

OBIETTIVI 

CAPACITA‘ 

 Distinguere le principali tecnologie della stampa 3D 

 Conoscere gli aspetti tecnologici/ tecnici delle più importanti 

tecnologie della stampa 3D 

 Distinguere i materiali impiegati nelle diverse tecnologie 3D 

 Ampliare la conoscenza riguardante i materiali più utilizzati da 

ciascuna delle tecnologie 3D -- Stereolithography (SLA), Fused 

Deposition Modelling (FDM) and Selective Laser Sintering (SLS). 

 Approfondire i processi attuali, saper differenziare  gli ambiti di 

applicazione delle principali tecnologie della stampa 3D 

 Conoscere l’estrazione dei pezzi più appropriata per le principali 

tecnologie di stampa 3D 

 Conoscere i processi post-produttivi per le principali tecnologie 

di stampa 3D 

 Distinguere correttamente tra l’estrazione dei pezzi e il processo 

post-produttivo delle principali tecnologie di stampa 3D - 

Stereolithography (SLA), Fused Deposition Modelling (FDM) and 

Selective Laser Sintering (SLS). 
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 Acquisizione della conoscenza riguardante il concetto di 

imprenditorialità, definizioni e framework teorici 

 Acquisizione della conoscenza delle principali caratteristiche di un 

vero imprenditore 

 Acquisizione della conoscenza dei percorsi che collegano una idea 

di business con la sua realizzazione pratica 

 Scoprire gli esempi di buona imprenditorialità grazie alla stampa 

3D 

• Come condividere i fattori che influenzano le capacità 

imprenditoriali: Fattori personali e fattori ambientali 

• Essere in grado di analizzare una idea di business 

• Comprendere le necessità dell’ambiente e se l’idea è 

indirizzata ad esso 

• Ricercare i metodi migliori per ottenere risultati 

 Considerare i feedback 

 

 

• MODULO 3. - IMPRENDITORIALITA' E STAMPA 3D: UNA VISIONE COMUNE DEL 

MONDO 

OBIETTIVI 

CAPACITA‘ 
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 Acquisizione di conoscenza riguardo alla prototipizzazione rapida ed 

alle più importanti tecnologie, tecniche, processi per la 

prototipizzazione rapida, modelli e surrogati. Conoscere lo stato 

dell’arte della prototipizzazione rapida 

 Conoscere quali tipi di applicazione richiede la prototipizzazione 

rapida, i suoi modelli all’interno dell’industria. Saper riconoscere i 

diversi tipi di prototipi 

 Conoscere quali tipi di applicazione comporta  la creazione di 

prototipi e modelli.  

 Conoscere i casi di studio sviluppati con successo nei settori 

tradizionali. 

 Conoscere la definizione di prototipizzazione rapida 

 Conoscere le differenti tecnologie 

 Essere in grado di identificare la tecnica più appropriata in ogni 

occasione 

 Conoscere come le compagnie nel settore tradizionale 

impiegano la prototipizzazione rapida e quali applicazioni ne 

derivano  

 Saper distinguere tra la creazione di strumenti diretta ed 

indiretta  

 Applicare la metodologia per creare prodotti di successo 

 Sapere identificare gli aspetti chiave di ogni stadio del processo 

di produzione 

 Conoscere gli attuali progetti in atto nel settore tradizionale 

 Saper identificare le aree di interesse produttivo  come ad 

esempio  nuclei e  materassi 

 Saper identificare le aree di interesse produttivo  come ad 

esempio il sistema della circolazione dell’aria per la 

realizzazione delle porte 

• MODULO 4. - APPLICAZIONE NEI SETTORI TRADIZIONALI, CASI DI STUDIO 

 

OBIETTIVI  

CAPACITA‘ 
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1. Metodologie di insegnamento ed apprendimento 

Questa sezione è divisa in tre parti. Inizieremo con l’elencare di quali capacità il trainer 

necessita per adattare i contenuti di questo corso alle sue lezioni. Successivamente, 

parleremo della metodologia, sia virtuale sia fisica, da impiegare ed infine, elencheremo 

gli approcci pedagogici da considerare nel corso di formazione sulle nuove tecnologie. 

Il trainer o l’istruttore deve applicare la conoscenza tecnologica e le capacità pedagogiche 

per assicurarsi che gli studenti raggiungano gli obiettivi prefissati. 

 

Le abilità che il trainer deve possedere sono: 

 Ottenere piena conoscenza della materia da insegnare 

 Conoscere le necessità dello studente: Perché vuole partecipare al corso sulla 

Manifattura additiva? Da dove proviene? Di cosa necessita e per quale motivo?  

 Preparare lo studente sia dal punto di vista tecnico sia da quello didattico sugli 

argomenti su cui il corso E3D+ si basa.  

 Elaborare strategie necessarie allo studente per partecipare alle lezioni 

 Analizzare le tempistiche necessarie per le attività che lo studente dovrà realizzare 

 Comprendere cosa gli studenti conoscono di ciascun argomento trattato 

 Concedere tempo agli studenti per dimostrare a loro stessi quello che sanno fare e 

quello che potranno fare. 

 Convincere lo studente ad ottenere risultati tangibili e quindi motivarlo alla 

partecipazione 

 Adattare i contenuti e le attività di apprendimento derivanti dagli obiettivi 

precedentemente stabiliti alla realtà, rinforzando il pensiero critico e la risoluzione 

di problemi.  
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Strumenti metodologici: 

 Conoscere la materia e gli obiettivi di apprendimento ad essa legati in modo 

approfondito 

 Usare gli strumenti di comunicazione E-learning: email, forum, chat… 

 Strutturare la classe secondo due principali indicatori: il tempo ed i contenuti insegnati 

 Conoscere quello che è stato appreso e rinforzare i punti deboli dello studente con la 

pratica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENDIMENTO TRAMITE 

Collegamento tra  
l'educazione e 

l'industria 

Paratica del 
" processo-

errore" 

Ambiente 
virtuale 

Creare la struttura 

Creare 
modelli. 

Compiti 

Abbozzare e 
disegnare 

Pensiero 
critico 

Risoluzione dei 
problemi  nel 
mondo reale  

Apprendistato 

Imitazione 

Simulazioni 
tramite 
giochi 
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Pedagogia professionale 

Si tratta dell’insieme delle differenti decisioni che gli insegnanti professionali prendono 

durante il loro percorso di insegnamento, modificando i loro approcci per rispondere alle 

necessità di chi apprende e per poterle far combaciare con il contesto in cui chi apprende si 

trova.  

La pedagogia professionale infatti, ci permette di sviluppare modelli e strumenti che possono 

supportare gli insegnanti più efficacemente. Attraverso questi mezzi, la pedagogia 

professionale può direttamente influenzare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. Il Prof. Bill Lucas dell’Università di Winchester ha elaborato una “ linea di 

pensiero”, cosi come lui stesso la definisce, esplicata qui di seguito. 

 

I migliori metodi di apprendimento e di insegnamento in ambito VET 

Approccio di apprendimento costruttivista  

Il costruttivismo mette in evidenza il processo di apprendimento e non i risultati di 

apprendimento.  Le attività di apprendimento dovrebbero essere strutturate in maniera tale 

da permettere agli studenti di decidere e controllare lo sviluppo del loro apprendimento. In 

questa prospettiva, le funzioni degli insegnanti sono vicine a quelle di guida e di mentore 

piuttosto che a quelle dell’istruzione tradizionale.  

 

Approccio di apprendimento specifico 

Costruire un collegamento con l’apprendistato dovrebbe essere utile per ridurre la distanza 

tra l’apprendimento a livello teorico nell’ambito della classe nell’istruzione formale e le 

applicazioni della conoscenza acquisita nel mondo reale ed in quello lavorativo. 

 

Attività di valutazione autentiche 

Si tratta di compiti specificatamente assegnati che permettono di applicare la conoscenza, 

cosi come le abilità possedute, alle sfide del mondo reale. Billett (2013) ha identificato 4 

principali concetti chiave che possono garantire capacità occupazionali attraverso esperienze 

autentiche: 

1. Coinvolgimento in compiti in ambito lavorativo 

2. Guida indiretta  

3. Pratica all’interno di ambienti specifici 
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4. Essere guidati appositamente da altri lavoratori o esperti  

 

Approcci incentrati su chi apprende 

Uno dei principali obiettivi per un insegnante dovrebbe essere quello di sostenere ed 

incoraggiare l’autoapprendimento, permettendo agli studenti di essere autonomi, motivati e 

responsabili del loro apprendimento potendo scegliere cosa e come imparare (King, 1999). 

 

Approcci basati sul problema 

Una strategia educativa ed una metodologia per organizzare il processo di apprendimento in 

maniera tale da permettere agli studenti di essere attivamente coinvolti nella ricerca di 

soluzioni ai possibili problemi in modo autonomo (Graaff & Kolmos, 2007). 

 

Mentore per lo studente  

Piuttosto che stabilire quello che lo studente deve fare, gli insegnanti dovrebbero chiedere 

allo studente di esprimere il suo pensiero e, una volta ottenuta una visione di insieme di 

questo, farsi guidare da un mentore esperto (Billet, 1994: 10). I mentori esperti mirano a 

fornire allo studente gli strumenti per creare modelli e strutture e ad allenarlo assegnandogli 

compiti in modo graduale, partendo solitamente da compiti secondari per poi giungere a 

quelli principali. 

 

1. Come applicare le metodologie di insegnamento ed 

apprendimento nelle unità di E3D+ 

E3D+ suggerisce che le fasi dell’approccio costruttivista di apprendimento possono essere 

impiegate per armonizzare le metodologie che più si prestano allo scopo della pedagogia VET 

e quindi all’insegnamento per insegnanti e manager. Queste fasi promuovono un approccio 

basato sullo studente che mira a produrre ed a infondere la conoscenza relativa ad argomenti 

specifici coprendo una vasta area di interesse. 
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Le fasi sono:  

Esposizione iniziale 

Materiale selezionato con molta attenzione ( letture, video, presentazioni) relativo ai risultati 

di apprendimento (a livello settimanale) è disponibile per gli studenti al fine di permetterne lo 

studio e favorire l’interazione. Lo studente, dopo una prima lettura, deve acquisire una 

visione di insieme per esprimere una sua impressione cosi come dimostrare la comprensione 

del materiale. 

 

Breve revisione  

In questa fase, che si svolge in classe, gli studenti discutono dell’argomento in un ambiente 

collaborativo. L’istruttore assume il ruolo di moderatore ma può anche intervenire per 

chiarificare ulteriormente i punti critici.  

 

Attività pratiche guidate 

Questa prende idealmente la forma del laboratorio guidato. L’istruttore agisce come mentore 

e gli studenti devono seguirlo e devono acquisire gradualmente una maggiore comprensione 

Studente 

Esposizione 
iniziale 

Breve revisione 

Attività guidata 
pratica 

Compiti 
assegnati 

individualemte 
o al gruppo 

Valutazione dei 
risultati di 

apprendimento 
ottenuti 



 

16 
 

delle attività durante lo svolgimento del loro lavoro. Questa attività, sia che sia svolta in 

gruppo sia che sia svolta individualmente, costituisce il preludio della assegnazione dei 

compiti da svolgere a casa. 

 

Compiti assegnati individualmente o al gruppo 

In questa fase, gli studenti potranno avere l’opportunità di lavorare scegliendo il proprio 

tempo di lavoro e di mettere in pratica quello che hanno appreso in classe. Questo lavoro 

potrebbe essere completato individualmente ( livelli introduttivi o elementari) o in gruppo ( 

livelli medio-alti). Vi sono argomenti che necessitano una assegnazione di gruppo; è possibile 

trattarli definendo risultati e richiedendo a tutti i partecipanti di fare del proprio meglio per 

portare a termine l’obiettivo.  

 

Valutazione degli obiettivi di apprendimento 

Il completamento ( non la copia) delle assegnazioni individuali può dimostrare sufficiente 

conoscenza acquisita. In caso di lavoro di gruppo, una pianificazione attenta, l’impartire 

specifici obiettivi, l’assegnazione di compiti individuali all’interno del gruppo e la divisione 

degli stessi possono assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per tutti 

coloro che sono coinvolti.  

 

6. Esempi di piani di lezione 

 

ESEMPI DI PIANI DI LEZIONE 

LEZIONE Prima parte dell’unità di apprendimento: Tecnologie nella 

stampa 3D -SLA – FDM - SLS 

MATERIALE NECESSARIO Accesso ad internet e computer  

Se possibile, modelli di stampa 3D prodotti con diverse 

tecnologie o processi 

 

NUMERO DEGLI STUDENTI 10 – 20 (per lavoro individuale o di gruppo) 

DURATA - In classe 245 minuti (  con 15 minuti di pausa) 
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- A casa (prima della lezione principale) 20 – 30 minuti 

per l’esposizione iniziale. 

- A casa (dopo la lezione principale) 1-3 ore per lo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

VIDEO CON ESEMPI SLA: https://www.youtube.com/watch?v=yYGycgnYlBM 

FDM. https://www.youtube.com/watch?v=u5w6pT6F5Rs 

SLS: https://www.youtube.com/watch?v=9E5MfBAV_tA 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

CLASSE 

Gli studenti lavoreranno individualmente secondo attività 

guidate. Potrebbero lavorare in coppia per lo svolgimento di 

attività di assimilazione. 

REQUISITI  Buona conoscenza degli strumenti Office e di internet. 

Conoscenza della piattaforma e-learning.  

 

SCOPI  Spiegare agli studenti alcune delle tecnologie della 

manifattura additiva.  

 Saperle riconoscere e distinguere  

 Completare la visione di insieme dello studente con la 

spiegazione della tecnologia di stampa 3D 

 Introdurre i criteri necessari per effettuare la scelta 

della corretta tecnologia 3D 

OBIETTIVI 1. – Acquisizione della conoscenza relativa alle differenti 

tecnologie nella manifattura additiva. 

2. – Comprensione di diversi processi di queste tecnologie ed 

acquisizione di conoscenza e di competenza riguardo a come 

stampare e riguardo ai materiali necessari per la stampa di un 

modello 3D. 

3 –Promuovere il pensiero critico degli studenti 

4. – Realizzare una sessione di brainstorming 

5. –Realizzare un’analisi dei documenti 

 

ESPOSIZIONE INIZIALE ATTIVITÀ PRE-LEZIONE  
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 Il materiale di apprendimento sarà reso disponibile per gli 

studenti prima della lezione. Ciò avviene durante la lezione 

precedente o attraverso la piattaforma online “Opigno”. 

Materiali:   

- Power Point “Tecnologie di stampa 3D” 

- Video esplicativo di ciascuna tecnologie 

- Link ad altri video istituzionali:  

SLA: https://www.youtube.com/watch?v=BUfh5wxj3qA  

FDM: https://www.youtube.com/watch?v=EnOOdBECOsg  

SLM: https://www.youtube.com/watch?v=kvOzqTvk7qk 

- Letture consigliate: “3D Printing Technologies.pdf”. 

- Link di siti istituzionali suggeriti: 

http://www.stratasys.com/ 

LEZIONE PRINCIPALE 

 L’insegnante confermerà che tutti gli studenti abbiano 

effettivamente realizzato la loro esposizione iniziale. 

Se qualcuno degli studenti non ha portato a termine il 

compito richiesto prima della lezione, l’insegnate avrà 10-15 

minuti di tempo per esplicare, mirando all’acquisizione di una 

conoscenza di base, le tecnologie che saranno presentate 

durante la lezione.  

BREVE REVISIONE L’insegnante inizia un dibattito nella quale gli studenti sono 

invitati a discutere della loro comprensione degli argomenti. 

- Cosa chiedere agli studenti:  

Perché credi che la tecnologia della stampa 3D, emersa 30 

anni fa, sia diventata famosa solo di recente ( 2011)? 

Cosa ha permesso alle compagnie di emergere negli ultimi 

anni?  

- Cosa spiegare agli studenti:  

Come afferma la storia, due processi paralleli nell’era 

dell’informatica- computer intelligenti e facilitazione nell’uso  

https://www.youtube.com/watch?v=BUfh5wxj3qA
https://www.youtube.com/watch?v=EnOOdBECOsg
http://www.stratasys.com/
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degli stessi- hanno reso la tecnologia come quella della 

stampa 3D più accessibile e più evoluta.  

È diventata più accessibile in termini di conoscenza, di costi e 

di materiali di qualità.  

È diventata più evoluta in termini di operazioni complesse che 

le macchine adesso possono svolgere. 

Ricordate, la stampa 3D non è intesa come una singola 

tecnologia. Vi sono diverse tecnologie, sia additive sia digitali, 

che possiamo includere in essa.  

Dopo il dibattito, l’insegnante esplica le tecnologie nel 

dettaglio, trattando i seguenti punti: 

- Descrizione del processo di stampa 

- Vantaggi e svantaggi 

- Principali applicazioni 

Questa parte dovrebbe essere affrontata con esercizi 

motivazionali, video esplicativi in grado di risolvere i dubbi 

creatisi durante la spiegazione. 

I modelli stampati con le diverse tecnologie ed i materiali sono  

mostrati se possibile durante le lezioni.  

Agli studenti viene chiesto quali limitazioni pensano esistano 

all’interno del processo della manifattura additiva. 

L’insegnante confermerà che tutti gli studenti abbiano ben 

chiaro l’argomento trattato e che siano pronti per identificare 

e distinguere le tecnologie esplicate in questa lezione.  

ATTIVITA’ DI RICERCA 

PRATICA 

Tenendo in considerazione le tre tecnologie esplicate in 

questa lezione, verrà organizzata un’attività di ricerca per 

consolidare la conoscenza acquisita. 

Gli step da seguire della ricerca sono:  

- Identificare due stampanti per tipo e tecnologia 

impiegata 

- Identificare i materiali impiegati 
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- Usare link esplicativi- come funzionano queste 

stampanti? 

- Comprendere i costi 

- Comprendere i limiti di queste stampanti e della loro 

tecnologia 

Risultati della ricerca: 

- Tabella comparativa delle tecnologie analizzate 

- Presentazione ( previa analisi) delle più interessanti 

tecnologie impiegate nei seguenti casi reali: 

1. Caso reale 1: Prototipo di un pezzo di 

arredamento realizzato con una buona finitura 

ed accuratezza 

2. Caso reale 2: un pezzo sostitutivo di una 

lavatrice 

- Conclusioni 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

RAGGIUNTI 

Gli studenti che hanno completato i compiti assegnati devono 

dimostrare di aver raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi di 

apprendimento.  

Dopo la consegna dei compiti e prima della lezione successiva, 

gli studenti dovrebbero sottoporsi ad un quiz online (che 

potrebbe o no essere collegato direttamente al compito 

assegnato) impiegando la piattaforma “Opigno”. 

Durante la lezione immediatamente successiva, potrebbe 

essere utilizzato un quiz per accertare il livello di conoscenza 

acquisito. 

Questo può consistere nel domandare ad uno degli studenti di 

distinguere le tecnologie esposte nella precedente lezione, in 

modo tale che possa servire come base per la nuova lezione 

durante la quale altre tecnologie come “Electron Bean 

Melting”, “Laminated Object Manufacturing” and “polyjet”  
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saranno spiegate. 

 

 

 

7. Conclusioni 

Grazie ai moduli “Design e processo produttivo”, “ I processi attuali”, “L’imprenditorialità e la 

stampa 3D” e “Applicazione nei settori tradizionali”, i trainer per la stampa 3D acquisiranno le 

basi necessarie per la preparazione e la realizzazione della stampa 3D. L’insegnamento, cosi 

come la preparazione dei corsi nel campo della stampa 3D, possiede tre caratteristiche:  

 

1. La tecnologia della stampa 3D si sviluppa e cambia velocemente e di continuo 

2. La tecnologia della stampa 3D sta cambiando i tradizionali metodi di lavoro nelle 

industrie e nel processo produttivo 

3. Grazie all’introduzione di metodi di produzione avanzata come la stampa 3D, la 

relazione tradizionale insegnante- studente è spesso rivista. 

La considerazione di queste conduce all’elaborazione dei seguenti concetti di insegnamento 

in questo campo di interesse:  

1. I concetti di apprendimento e di insegnamento devono essere rivisti ed adattati più 

frequentemente dal punto di vista metodologico. Inoltre, è necessario che gli studenti 

e gli insegnanti siano intenzionati ad apprendere ed ad applicare quanto appreso nella 

vita reale. 

2. In aggiunta all’insegnamento tecnico e metodologico della stampa 3D, anche le 

capacità  per poter comprendere e reagire in modo appropriato ai possibili 

cambiamenti del processo produttivo devono essere impartite. 

3. La classica relazione studente-insegnante può cambiare in questo processo, rendendo 

necessario sia per gli insegnanti sia per gli studenti un cambio di ruolo.  

 


