
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 
 

 
- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 
ritiro produrrebbe notevole danno economico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 

- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 
attesi e fornire il proprio contributo al successo 
dell’iniziativa formativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 
tutte le persone e le strutture con le quali verrà a 
contatto nelle sedi delle attività progettuali. 

 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a 
valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. Tale 
valutazione fa parte integrante della documentazione del 
corso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici:Via Palestro, 84  -76121 BARLETTA - tel. 0883/571219 – fax 0883/571707  

e- mail:baic86600a@istruzione.it 
sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 

“Pensi…amo tecnologico” 

“Dal disegno al …3D ” 

 
 
 

Esperto: Marzocca Ruggero Maria 

Tutor: Prof.ssa Anna Lisa Lanciano 

Figura aggiuntiva:  Prof. Cosimo Rizzitelli 

 

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


FINALITÀ 

Sviluppare negli alunni le competenze creativo-digitali 
attraverso la ideazione, la progettazione e la realizzazione di 
oggetti tridimensionali, con software di modellazione e di 
stampanti 3D. 

Costruire una connessione tra il mondo della scuola e il mondo 
delle nuove tecnologie, attraverso l’acquisizione di 
competenze specifiche. 
 
 

OBIETTIVI 
 

Sviluppare capacità creative, espressive e digitali. 

Stimolare le attitudini al problem solving. 

Sviluppare la capacità di utilizzo di software di progettazione 
di oggetti in 3D (“Tinkercad”) e di stampa in 3D (software slicer 
“Ultimaker Cura”). 
Creare competenze concrete e spendibili per progetti di studio 
e di vita. 

MODALITÀ 
 

Uso di metodologie e tecnologie didattiche innovative 
(learning by doing, LIM, strumenti multimediali, software open 
source) per lo sviluppo delle competenze digitali. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

       CALENDARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.   Plesso           DATA ORARIO 

1^ Dimiccoli giovedì   28/03/2019 15,30/18,30 

2^ Dimiccoli giovedì   04/04/2019 15,30/18,30 

3^ Dimiccoli giovedì   11/04/2019 15,30/18,30 

4^ Dimiccoli    giovedì   02/05/2019 15,30/18,30 

5^ Dimiccoli   giovedì   09/05/2019 15,30/18,30 

6^ Dimiccoli   giovedì   16/05/2019 15,30/18,30 

7^ Dimiccoli   giovedì   23/05/2019 15,30/18,30 

8^ Dimiccoli martedì   28/05/2019 15,30/18,30 

9^ Dimiccoli giovedì   30/05/2019 15,30/18,30 

10^ Dimiccoli    giovedì   06/06/2019 15,30/18,30 


