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Descrizione degli ambienti/spazi per l'apprendimento delle STEM e delle metodologie didattiche 
innovative che saranno utilizzate con gli strumenti digitali acquisiti 

Nome del progetto :  Making Ipia for comunity  

Laboratorio di progettazione rilevazione stampa e taglio pezzi per elettrodomestici e l’ automobile  

Scansioni 3d  , progettazione cad  3d, stampa 3d o taglio laser  

Si intende realizzare uno spazio dedicato alla robotica e al making in cui sviluppare la creatività e 

l’innovazione attraverso le STEM. L’idea di base  sta nel realizzare un laboratorio per la  creazione di 

parti  attraverso la  progettazione cad, la scansione,  la stampa  di oggetti  3D e la robotica sia terrestre 

che aerea con l’uso di droni e robot, in collegamento con la  comunità locale. 

Come accade in tutta Europa, dove sono stati istituiti i caffe repair in cui la comunità può ritrovarsi  e 

condividere le proprie conoscenze per la riparazione di piccoli elettrodomestici  o hardware pc  ecc., 

l’istituto si pone l’obiettivo di realizzare un laboratorio di manufatti al servizio della comunità. Accade 

spesso che piccole parti plastiche di elettrodomestici usurate rendano inutilizzabile il dispositivo  con 

l’inevitabile fine in discarica. 

L’Istituto si pone come ultimo baluardo del recupero e riparazione di dispositivi e piccoli 

elettrodomestici e la comunità del territorio potrà rivolgersi alla scuola per  far realizzare piccole parti 

e far riparare oggetti altrimenti da riacquistare ex novo. Inoltre  lo spazio sarà utilizzato per la 

realizzazione di prototipi innovativi nel campo della robotica  assistenziale:  robot  per uso domestico  

per le più svariate funzioni lasciando libertà di progettazione alla creatività dello studente. Le 

attrezzature saranno disposte in un unico ambiente dedicato al making  con tavoli per la creazione, 

progettazione e realizzazione di prototipi;  saranno inoltre usate piattaforme di progettazione open 

source sia per la stampa 3d che per la programmazione di robot. Gli utenti interessati saranno tutti 

gli studenti e docenti dell’istituto che potranno,  attraverso il laboratorio, dare anche un servizio alla 

comunità.  

Il laboratorio si pone come base per lo sviluppo di nuove startup nel settore delle STEM fornendo allo 

studente le basi nel settore del making. 
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