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Docenti destinatari 

Docenti di scuola secondaria di II grado (corso base finalizzato al conseguimento della certificazione ICDL 
CAD 3D per docenti di disegno– max n. 20 docenti) 
 

Finalità generali 
Il piano PNSD destinato alla formazione dei docenti ha come finalità generale il potenziamento delle 
competenze di insegnamento delle discipline STEAM mediante l’utilizzo degli strumenti tecnologici anche 
di tipo avanzato che consentono di poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento delle 
STEAM nei settori, ad esempio, della programmazione e del pensiero computazionale, della robotica 
educativa, dell’intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per 
l’osservazione e l’esplorazione scientifica, della creatività e dell’arte digitale. Al contempo, si vuole 
promuovere l’adozione da parte dei docenti di metodologie didattiche innovative, basate 
sull’apprendimento attivo e collaborativo, sul progetto, sulla sfida, sull’interdisciplinarietà degli approcci. 
 

Obiettivi di apprendimento 

Il programma del Corso sul disegno e l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali prevede lo studio del software 
di disegno più utilizzato nelle scuole, dal disegno 2D alla modellazione 3D in ambito architettonico. Il Corso 
prevede come obiettivo la definizione dei fondamenti per il disegno nelle tre dimensioni per tutti quei 
soggetti che richiedono una conoscenza di base del disegno CAD/CAM 3D CAD. Il corsista dovrà dimostrare 
la conoscenza nell’uso di alcune operazioni fondamentali per la creazione, manipolazione, modifica, 
visualizzazione e stampa di oggetti tridimensionali. Il corsista apprenderà le principali funzioni del 
programma di disegno CAD per creare e per modificare entità grafiche, sarà capace di modificare le 
proprietà degli oggetti e avrà padronanza delle procedure di plottaggio e di stampa secondo le specifiche 
da rispettare per le tavole tecniche.  
 

Contenuti principali 

Funzioni di base del software di disegno. Operazioni fondamentali per il disegno 3D (Disegno geometrico 
in ambiente 3D, Modellazione 3D di superfici, Modifica di Oggetti/elementi grafici in ambiente 3D, 
Creazione di solidi, Modifica degli oggetti solidi, Creazione e modifica di oggetti parametrici). Funzioni 
avanzate (Messa in tavola dell’oggetto 3D, Resa fotorealistica della scena 3D). 



Metodologia 

Il corso sarà organizzato in lezioni online sincrone ed in una serie di esercitazioni, approfondimenti ed 
elaborati individuali. Il corso prevede la partecipazione attiva dei docenti mediante attività di interazione, 
confronto e percorsi basati sulla metodologia del learning by doing e del problem solving. Il docente 
fornirà agli allievi dispense personali sull’utilizzo del software di disegno, video di approfondimento su 
alcuni argomenti e/o esercizi di particolare difficoltà, Syllabus V. 1.0 contenente l’elenco dei contenuti da 
acquisire ai fini dell’esame e diversi tests di simulazione in formato digitale.  
 

Risorse  

Connessione ad internet, Pc, software di disegno per la modellazione 3D. 
 

Spazi 

Formazione ONLINE ed esame in presenza. 
 

Durata e periodo 

Durata: 25 h (nel conteggio delle ore si prevedono ore di lezione frontale, di approfondimento e lavoro 
individuale per la realizzazione degli elaborati richiesti). 
Periodo: da Febbraio a Marzo 2023 
 

Valutazione 

Le esercitazioni realizzate dai docenti verranno caricate sulla piattaforma dedicata alla formazione al fine 
di realizzare un archivio digitale dedicato all’arte, alla creatività e al disegno. Gli elaborati verranno 
revisionati e valutati dal docente esperto che guiderà i corsisti nell’apprendimento dei contenuti mediante 
la realizzazione di guide e tutorial al fine di potenziare anche le competenze digitali di ciascun docente. 
 
 

 


