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Agli STUDENTI 
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 118 

Comunicazione STUDENTI n. 106 
 
OGGETTO: Attivazione Laboratorio Modellazione e Stampa 3D e Arduino e Coding per la robotica e 

l’Internet delle cose (IoT) 
 
Si rende noto che, in collaborazione con l’Associazione FabLab di Reggio Calabria, saranno attivati due corsi 
extracurriculari, uno dei quali verterà su Arduino e Internet delle cose, l’altro sulla Stampante 3D, di cui è 
dotato il nostro Laboratorio di robotica.  
 
Laboratorio Modellazione e Stampa 3D 

 Argomenti del corso: Modellazione 3d e cad interattivi (Tinkercad, Fusion360), Compilatori 3d e cad 
parametrici; Tecniche di stampa; Slicing e post produzione; Com’è fatta una stampante 3D in kit; 
Applicazioni STEAM con la stampa 3D 

 Tecnologie e Materiali: Disegno vettoriale, Modellazione solida, Cad2d/3d, tecniche di stampa 3d 
(FDM, SLA, etc..) 

 Tempi: 16 h (8 incontri settimanali di 2h ciascuno) tra novembre 2019 e gennaio 2020 

 Costo: 120 euro comprensivi di tessera socio FABLAB e materiali per la stampa degli oggetti realizzati 
 
Arduino e Coding per la robotica e l’Internet delle cose (IoT) 

 Argomenti del corso: Principi di fisica, elettrotecnica ed elettronica; Tecniche di prototipazione; 
Programmazione e coding di base; Schede Arduino e ambiente di sviluppo; Segnali analogico/digitali e 
comunicazioni; Sensori e attuatori; Applicazioni di robotica; Arte e scienza con Arduino; 

 Tecnologie e Materiali; Scheda Arduino Uno R3, Arduino Nano, Arduino CTC101, Ide Arduino, Scratch, 
Processing, componenti elettronici ed elettromeccanici (resistenze, condensatori, led, relè, 
servomotori, motori cc, sensori). 

 Tempi: 16 h (8 incontri settimanali di 2h ciascuno) tra gennaio e marzo 2020 

 Costo: 120 euro, comprensivi di tessera socio FABLAB, Starter kit Arduino Uno R3 e materiali 
elettronici per la sperimentazione durante le lezioni.  

 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare il modulo di adesione in allegato alla presente 
circolare, consegnandolo in segreteria didattica entro il giorno 9 novembre 2019.  
Si precisa che la partecipazione al corso è limitata ad un numero massimo di 25 studenti, in quanto si 
ritiene prioritario salvaguardare il carattere laboratoriale dell’attività; pertanto, le richieste di 
partecipazione saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di presentazione del modulo di adesione. 
Per quanto riguarda il pagamento della quota di iscrizione, saranno fornite indicazioni in occasione della 
prima lezione del corso. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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