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 L’alba … di una nuova era! 
 



In classe … arriva un coniglietto! 

•  Osservare un animale dal vero.  
Ob. SCIENZE: 



Lo osserviamo … lo tocchiamo … 

    Lo descriviamo e lo        
          classifichiamo … 

 
  NOME DELL’ANIMALE :   ____________________________________   
  
    CLASSE :   
 

DDDEEESSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   
   

••   Come è?          la testa :   
  
                    
                                     il corpo :  
 
  
                                    le zampe:   
 
  

AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
• Cosa mangia?  

 
HHHAAABBBIIITTTAAATTT   

• Dove vive?  
 
  

RRRIIIPPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE      
             
• Come si riproduce?  

 
 

CCCOOOMMMPPPOOORRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEE   CCCUUURRRIIIOOOSSSIIITTTAAA’’’   
   
• Caratteristiche:  

 



Osserviamo e disegniamo dal 
vero un oggetto a forma di 

coniglio … 

 
•  Osservare e disegnare un oggetto (coniglio) da diversi punti di vista 

Ob. ARTE: 



… da tutti  
i punti di vista 





•  Comprendere la trasformazione della materia:  
    dall’argilla manipolabile all’argilla solidificata con la cottura in forno  

Ob.SCIENZE: 



   Realizziamo il coniglietto di argilla … 



…iniziano a
 prender

e 

forma … 

•     manipolare e realizzare con l’argilla un oggetto tridimensionale; 
•     sperimentare miscugli fra materiali diversi e colori per dipingere l’oggetto  
       realizzato. 
 

Ob. ARTE: 



Ecco i nostri c
oniglietti !!! 



•  passaggio dalla figura piana  (2 dimensioni) alla figura solida (3 dimensioni) 
 
 

…da 2 …                    … a 3 dimensioni 

Ob. GEOMETRIA: 
 



•  Comprendere la trasformazione della materia:  
    dall’argilla manipolabile all’argilla solidificata con la cottura in forno  
    dal filamento del materiale plastico al filo fuso        
    attraverso il calore per realizzare strato dopo strato l’oggetto 
 

Ob. ARTE 
 
•  Sperimentare miscugli fra materiali diversi e 

colori per dipingere l’oggetto realizzato. 
 

Ob. SCIENZE: 
 



Ecco i nostri  
coniglietti 



•  Spiegazione «stratificazione»: come lavora la stampante 3D. 
 
 

  Simuliamo la procedura della     
     

   stampante 3D 

OB. TECNOLOGIA: 



•  Intuire la procedura di una stampante 3D. 
 
 

Inizia la … 
 

«STRATIFICAZIONE» 

OB. TECNOLOGIA: 
 



PERCORSI 
con le cards di CodyRoby … in inglese! 

 
•  utilizzare l’inglese come lingua veicolare; 
•  comprendere comandi/istruzioni in inglese; 
•  chiedere e dare istruzioni in inglese per individuare percorsi; 
•  interagire per comunicare informazioni in inglese. 
 

Ob. INGLESE: 

MOVE FORWARD TURN LEFT TURN RIGHT 



 
•  promuovere l’educazione al pensiero computazionale; 
•  sviluppare la capacità di utilizzare gli strumenti del coding unplugged 

… su carta! 

… in italiano … in inglese 

Ob. TECNOLOGIA: 





•  acquisire la capacità di scrivere alcune righe di codice e viceversa di 
saperle decodificare (nozioni di programmazione) sia in lingua italiana 
che in inglese (pixel art) 

 

OB.TECNOLOGIA: 
 



Riduzioni … ingrandimenti 

Ob. TECNOLOGIA 
•  scoprire ed usare la scala di riduzione/ingrandimento del coniglietto sia 
su un foglio quadrettato  che con la stampante in 3D. 

 



   Ed ecco pronto il nostro …  
lavoretto di Pasqua! 





•  per oltrepassare gli orizzonti disciplinari e  
  multidisciplinari e per arrivare a pensare  
  ed agire a livello metacognitivo. 
 

Procedura  
di stampa … 

2) inserisco  
l’oggetto e scansiono 

3) salvo il file 

4) Rimpicciolisco /
ingrandisco in scala 

5) STAMPO 

1) accendo la stampante 

OB. TECNOLOGIA: 
 



Algoritmo con i blocchi CodyWay 

RIORDINA I BLOCCHI SEGUENDO LA PROCEDURA 
DELLA STAMPA IN 3D 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DEVO STAMPARE IN 3D 

ACCENDO LA STAMPANTE 3D 

INSERISCO L’OGGETTO E SCANSIONO 
scscscscansionoSCANSIONO 

SALVO IL FILE 

APRO IL PROGRAMMA DI STAMPA 

RIMPICCIOLISCO/INGRANDISCO IN SCALA 

INVIO LA STAMPA 

FINE STAMPA 

1-LEGGO... 3-RIORDINO… 

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DEVO STAMPARE IN 3D 

ACCENDO LA STAMPANTE 3D 

INSERISCO L’OGGETTO E SCANSIONO 

SALVO IL FILE 

APRO IL PROGRAMMA DI STAMPA 

RIMPICCIOLISCO/INGRANDISCO IN SCALA 

INVIO LA STAMPA 

FINE STAMPA 

2-RITAGLIO… 





Ecco il nostro 
coniglietto  
stampato in  

 
3D!! 



Un regalo pe
r tutti  





And now … 
         …enjoy together! 



Spieghiamo noi … 









   Ringraziamo: 

•  Oscar Pandini (babbo di Elia) per averci fornito le sue competenze e i suoi 

      preziosi consigli nell’uso della stampante 

•  Il Prof. Giuliano Fattorini e i ragazzi dell’ITIS per la collaborazione informatica 

•  Il Prof. Massimo Ippoliti dell’IST.D’ARTE di Jesi per la sua simpatica “complicità” 

     nella cottura dei coniglietti di argilla 

•   Il Dirigente Scolastico M. Rita Fiordelmondo e Rosaria Nalli per averci  

       sostenuto in questa affascinante  avventura  

•  Gli alunni della cl. II B per il loro impegno, simpatia e… contagioso entusiasmo! 

      
 



BEN GHAYADHA YASMINE  
 

CAMPANA PIETRO 
  

CANTORIU RENATO PAOLO 
  

D'APOLITO AURORA 
  

D'ISANTO VERA 
  

FIORENZA GIORGIA 
  

FREZZOTTI GIULIO 
 

GRANATO MARTINA 
  

KOUAO MALAN BELEN  
 

ASHLEYMARINI DIEGO 
  

MBAKWE HARRY UGOCHUKWU 
 

MEI ALICE 
 



MICHELANGELETTI ALESSIA 
 

MONTI TOMMASO 
  

PANDINI ELIA 
  

PECCI ENRICO MARIA 
  

PELAGALLI SARA 
  

PESARESI ALDO 
  

PIERANDREI PAOLO 
  

QIU CHEN KAI 
  

SANTINELLI CORA 
  

SINGH DILPREET 
  

TAMBURO NICOLE SOPHIE 
  

TONELLI MARTINA 
  

VALERI SAMUELE 
  



... Giorgia e Paola 






