
 Istituto Tecnico Malignani 
Sede associata di San Giovanni al Natisone 

 

 

ISIS Malignani, Udine 
Viale Leonardo da Vinci 10 – 33100 UDINE 

Tel. 0432-46361 - Codice IPA UFS9RX 
@ udis01600t@istruzione.it 

@@: udis01600t@pec.istruzione.it 
CF P.IVA 00401740303 
www.malignani.ud.it/ 

 

 

 

Anno Scolastico 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 
REVISIONE 2 (16.10.2021) 

REDATTO DA: prof Federico Busato 

 

Riferimenti Istituzionali del progetto: 

Direzione Malignani segrpart@malignani.ud.it – 0432 46 36 1 

Amministrazione Malignani contabilita@malignani.ud.it -– 0432 46 36 1 

 

 

  

LABORATORIO PROTOTIPAZIONE RAPIDA  
(SAN GIOVANNI AL NATISONE) 

mailto:udis01600t@istruzione.it
http://www.malignani.ud.it/
mailto:segrpart@malignani.ud.it
mailto:contabilita@malignani.ud.it


 

Istituto Tecnico Malignani  
Sede associata di San Giovanni al Natisone 

www.malignani.ud.it 
2 

 

PROGETTO LABORATORIO PROTOTIPAZIONE RAPIDA SAN GIOVANNI AL NATISONE rev2 16.10.2021 

 

01.Titolo del progetto 

Project Name 
LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

02.Contesto 

Context 

 

La prototipazione rapida permette di mostrare la propria idea progettuale alle 

altre persone e di comprendere, prima della produzione effettiva, gli elementi 

di criticità per eseguire successivamente modifiche o affinamenti. 

Taglio laser e stampa 3D sono tecnologie innovative che, oltre ad essere 

utilizzate a livello industriale, sono anche largamente impiegate nei laboratori 

di prototipazione in cui i nuovi artigiani hanno la possibilità di creare 

rapidamente oggetti nuovi. 

Nella sede Malignani di San Giovanni, dotata di un laboratorio per la 

fabbricazione di manufatti in legno con numerose attrezzature, è presente 

una macchina taglio laser per materiali sottili e a breve sarà presente anche 

una stampante 3D. 

Fare laboratorio a livello scolastico è lo strumento principale per apprendere 

e consolidare i concetti imparati in classe, risolvere problemi, trovare 

soluzioni ma soprattutto divertirsi a creare qualcosa. 

Lo scopo di questo progetto è proprio quello di realizzare un laboratorio 

pratico in cui gli studenti possano ideare, pr(e)totipare, simulare, progettare e 

costruire un meccanismo automatizzato. Il processo sviluppo di un nuovo 

prodotto una competenza ritenuta strategica da nostro Istituto 

I futuri tecnici potranno conoscere da vicino i meccanismi che stanno a 

fondamento della meccanica ma anche i principi di elettronica e di 

automazione. 

I programmi software che saranno utilizzati nei laboratori di progetto 

permetteranno di acquisire competenze anche per altri modelli di stampanti 

e macchine di livello industriale. 

I laboratori prevedono la suddivisione degli studenti in piccoli gruppi che 

svolgeranno le seguenti attività: 

• Modellazione 3D 

• Simulazioni geometriche con Geogebra 

• Incollaggi e assiemaggi 

• Stampa 3D 

• Slicing con il programma Cura 

• Nesting con programma dedicato 

• Taglio laser 

• Piccole automazioni con kit Arduino 

• Montaggio Video. 

I risultati attesi del progetto sono quelli di dotare gli studenti delle seguenti 

competenze: 

1. Essere in grado di realizzare un meccanismo proposto dagli 

insegnanti mediante materiali semplici e poveri: carta, cartone, 

compensato, MDF,  PVC semi-espanso 
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2. Simulare il meccanismo 3D in Geogebra 

3. Realizzare un semplice modello 3D con Thinkercad/Inventor 

4. Essere in grado, partendo dai modelli 3D sviluppati con il CAD, di 

eseguire lo slicing e di stamparli con la stampante a filo plastico 

5. Essere in grado di disporre i particolari piani e di lavorarli con il 

taglio laser dopo aver attrezzato la macchina 

6. Assemblare le varie parti con accoppiamenti avvitati e incollaggi 

7. Essere in grado di utilizzare un piccolo motore in corrente 

continua 

8. Realizzare il programma di gestione dell’automazione con 

Arduino 

9. Presentare il lavoro fatto tramite un video documentario 

10. Essere in grado di lavorare in gruppo anche con compagni di età 

diversa 

11. Essere in grado di lavorare al pari con adulti 

03.Interessati 

Stakeholders 

• Studenti della prima, della seconda IT di San Giovanni 

• Studenti della quinta IPAF di San Giovanni 

• Colleghi docenti della scuola di San Giovanni 

04.Durata 

Duration 

Moduli da 3 ore il lunedì.  

• 6 laboratori primo periodo 

• 3 laboratori secondo periodo 

Totale di 9*3 = 27 ore 

05.Metodologie 

Methods 

-Apprendimento pratico tramite attività di laboratorio (imparare facendo) 

-Simulazioni con programmi 

-Lavoro tra pari e con coordinamento 

-Video documentazione dell'attività 

-Attività a classe invertita 

-Risoluzione dei problemi 

-Sviluppo creativo 

06.Obiettivi del progetto 
Goals and learning 
outcomes 

1. Essere in grado di realizzare un meccanismo dato mediante 

materiali semplici e poveri: carta, cartone, compensato, MDF, PVC 

semi-espanso  

2. Simulare il meccanismo 3D in Geogebra 

3. Realizzare un semplice modello 3D con Thinkercad/ Inventor 

4. Essere in grado, partendo dai modelli 3D sviluppati con il CAD, di 

eseguire lo slicing e di stamparli con la stampante a filo plastico  

5. Essere in grado di disporre i particolari piani (lamiera) e di lavorarli 

con il taglio laser dopo aver attrezzato la macchina 

6. Essere in grado di assemblare materiali con accoppiamenti filettati e 

incollaggi scegliendo i prodotti più indicati. 

7. Essere in grado di utilizzare un piccolo motore in corrente continua  

8. Realizzare il programma di gestione dell’automazione con Arduino 

9. Presentare il lavoro fatto tramite un video documentario. 

10. Essere in grado di lavorare in gruppo anche con compagni di età 

diversa. 
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STATO DEL PROGETTO AD OGGI 16 ottobre 2021: 

Progetto depositato sul portale Malignani dal coordinatore di sede: Prof.ssa Michelina Giavedoni 

Progetto in fase di approvazione da parte della commissione progetti dell’Istituto Malignani 

08 Interazioni funzionali 

Cross-functional 
interactions 

Disegno, Geometria, Tecnologia, Meccanica, Elettronica, Programmazione 

Arduino, Realizzazione e assemblaggio. 

09.Contenuti 

Contents 

• Modellazione 3D 

• Simulazioni geometriche con Geogebra 

• Incollaggi  

• Stampa 3D 

• Slicing con il programma Cura 

• Nesting con Programma dedicato 

• Stampa Laser. 

• Montaggio Video. 

• Presentazioni con  

10.Budget Come indicato nel progetto presentato alla commissione progetti: 4 

insegnanti, due assistenti, materiale di consumo. 

Eventuali contributi ricevuti dall’esterno saranno gestiti a livello 

dell’organizzazione scolastica. Non sono previste rendicontazioni 

aggiuntive o diverse da quanto previsto dalle procedure di Istituto 

10.Schedulazione 

Scheduling 

• Primo periodo 

o 8-15-22-29 novembre 

o 6-13 dicembre 

• Secondo periodo 

o 28 marzo 

o 4-11 aprile 

Scedulazione effettiva: 

 

 

11.Strumenti 

Tools 

• Laser: già disponibili a scuola.  

• Stampante 3D da acquisire 

• Aula Informatica già disponibile 

• Kit Arduino. 

12.Valutazioni 

Assesment 

• Saranno valutazioni formative frutto di osservazioni da parte dei 

docenti: 

o Contributo al lavoro di gruppo 

o Qualità del prodotto finale 

o Qualità della presentazione personale 

Gli studenti valuteranno il progetto con un questionario di gradimento basato 

sulla qualità dell’apprendimento percepito, sull’organizzazione, sulla 

disponibilità e sul divertimento. 
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