
da t a c, 
da t a pta

Proporre come AD la dotazione tecnologica.

Formare gruppi di lavoro nei laboratori delle 
scuole superiori per promuovere le STEM

Scegliere gli strumenti giusti evitando l’acquisto 
di attrezzature difficilmente utilizzabili in un 
contesto scolastico.
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Il centro per i Bit che diventano Atomi e viceversa, al MIT.



Uno di tre

Fare gruppo nella scuola è sempre stato difficile.

Fare gruppo in questo particolare momento di 
stanchezza è molto più difficile.

Non c’è una ricetta magica, serve tempo (anni), 
pazienza e buona volontà.

Avere un atteggiamento aperto aiuta.

Le competenze in campo tecnologico sono 
come il latte fresco: scadono.

Non siate gelosi, condividete le vostre 
competenze con i colleghi.



Due di tre

Esporsi in prima persona sull’acquisto di 
attrezzature a scuola è sempre delicato.

E’ un lavoro ingrato ma necessario se volete 
fare innovazione.

Intercettare i finanziamenti MIUR e cercare di 
portarli a scuola è un duro lavoro che ha 
bisogno di una forte collaborazione con DS e 
DSGA.

Dopo tanta fatica, il vostro scopo deve essere 
quello di far si che le attrezzature si consumino.

Letteralmente!

Molto meglio usurato che impolverato!



Tre di tre

Fate attenzione a cose costose ma considerate 
anche che le cose poco costose a volte hanno 
un costo nascosto: voi.

Una stampante ridicolmente economica, 
funzionerà abbastanza bene solo se ci 
dedicherete ore e ore del vostro tempo.

La somma costo stampante + voi è costante

Se esistono stampanti da 4000 Euro e 
continuano ad essere le più vendute sul 
mercato, un motivo c’è.

Se una stampante buona costa 4000 euro
e ne trovate una che ne costa 300 

State pur pronti a mettere sul piatto 3700 rogne



Cut & Create

Elisabetta Siboni e Maurizio Conti 
2021 - Servizio Marconi EXT USR ER



Things to cut out



Etichette



Etichette



Pop up!!



Pop up!

Immagini tratte da Anouck Boisrobert, 
Louis Rigaud, Oh, mon chapeau!, 
HELIUM, 2014



Vinili Pop Up!

Immagine da Bee Gees - To Whom It May Concern LP

Immagine tratta dall’abum “Lauro” di Achille Lauro, su vinile. Etichetta: Elektra



Disegni per stampa T-shirt
Carta termoadesiva per stoffa e tutorial

Immagine realizzata con Canva

https://www.amazon.it/PPD-Trasferibile-Termoadesiva-Stampanti-DInchiostro/dp/B07YZGGY6C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2X7SZKGDGKDEE&dchild=1&keywords=carta+termoadesiva+per+stoffa&qid=1618503313&sprefix=carta+termo%2Caps%2C184&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExV1NMUlpFWlZZMlJFJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjgwNjQzMVRJS0JETzlYRUhUWCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzEyNDk0MzVPMkdGMkswMFZHNyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=


Taglierina desktop

Diversi modelli in commercio
Mediamente 300 euro
Valutare bene il software a corredo



Cosa offre il mercato

Marca Modello Fascia di prezzo Larghezza Lame

Roland GS24 1000 61 cm 1

Brother ScanNCut SDX - CE 600 30 cm 1

Cricut Maker 250-400 30 cm 2

Silhouette Cameo 4 300-600 30, 38, 61 cm 2

Silhouette Portrait 3 200 21 cm (A4 verticale) 1

https://www.rolanddg.it/prodotti/plotter-da-taglio/camm-1-gs-24
https://sewingcraft.brother.eu/it-it/prodotti/macchine/scanncut/scanncut-machines/scanncut-sdx-ce#specifications
https://cricut.com/en_us/cricut-maker
https://www.creativamenteplotter.it/categoria-prodotto/cameo-4/
https://www.creativamenteplotter.it/prodotto/silhouette-portrait-3/


Stampante 3D
Immancabile ma solo se è di qualità, 
evitare costi di acquisto troppo bassi

Il costo totale di una stampante 3D è 
formato da due costi principali:

- il costo di acquisto
- il costo di manutenzione in esercizio



Stampante 3D

Prevedere nel bando qualche 
accessorio di scorta: estrusori, 
piani in vetro, supporti per il 
filamento



Stampante 3D

Il materiale per la 
stampa è deteriorabile, 
non fare grandi scorte



Stampante 3D

Prevedere un contenitore dove 
conservarlo asciutto…



e dal bit al legno??
https://youtu.be/lCqD803gtOQ?t=164

https://youtu.be/lCqD803gtOQ?t=164


e dal bit al legno??
https://learn.adafruit.com/midi-melody-maker

Autodesk fornisce una versione EDU gratuita per le scuole.
Esistono un paio di tutorial di come passare da Tinkercad a 
Fusion 360. 
Secondo me potevano fare meglio ma è un inizio.

https://learn.adafruit.com/midi-melody-maker


Plotter di grandi dimensioni - Acquisto

Da quando Canva è gratuito per il mondo 
EDU, diventa importante avere un plotter di 
grandi dimensioni.

Verificare la larghezza della carta 
24’’ (61cm), 30’’ (76cm), 36’’ (91cm)

Un foglio A0 è 84cm x 119cm ed è 1 m²
Un foglio A0 80g/m² pesa 80 gr

Alcuni sono fatti per i disegni CAD altri per 
colori vividi, locandine, materiale 
pubblicitario con colori molto accesi.



Plotter di grandi dimensioni - Inchiostri

Prevedere un set di inchiostri di ricambio.
Alcuni plotter lavorano in esacromia.

In ogni caso, spesso hanno due tipi di nero.
Il nero e il nero più nero del nero.

Quindi l’autonomia è grande ma la spesa 
per la ricarica è robusta
70 x 5 = 350 euro!!



Plotter di grandi dimensioni - La carta

Tanti tipi di carta di varie grammature più o meno brillanti



Kit Arduino



Kit Arduino - due tipologie
Adatte allo studio dell’elettronica Adatte allo studio del coding



Kit Arduino - due tipologie
Adatte allo studio dell’elettronica

Adatte allo studio del coding



Kit Arduino 25 euro



Kit Arduino
Utilizzare Tinkercad come simulatore evita costi e problematiche di stoccaggio materiali



Si fa presto a dire IoT

Chi si è cimentato in un progetto IoT sa di cosa 
parlo.

Un conto è un progetto di un missile fatto dal 
prof appassionato.

Un conto è portare una classe a realizzare un 
led che lampeggia in un Liceo Scientifico…

Micro e Circuit Python rendono davvero possibili 
progetti IoT nella scuola.



Kit Arduino - due tipologie anzi tre

4,5 + 5,5 dollari …



Una CPU ARM molto potente, fatta apposta per Python



Micropython si ma su device IoT di ultima generazione

ESP32 C3 ha una CPU Risc-V 
con un instruction set open 
source (credo sia l’unica al 
mondo)

https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V

https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V


Draw-ER V 1.0

Un piccolo, lento ma economico robot 
disegnatore, autocostruibile da tutti e 
programmabile in Python per 
insegnare il coding in modo divertente.

Completamente Open Source… 
fino alla CPU!!!

Sabato prossimo lo portiamo qua…



Gra!

Credits: This presentation template was created by SaveSlides.com, including icon by 
iconarchive and image by pexels, shutterstock, pdimage, pixabay,  etc



Fon & Col se

Sue Ellen Francisco
(https://fonts.google.com/specimen/Sue+Ellen+Francisco)

Barlow Semi Condensed
(https://fonts.google.com/specimen/Barlow+Semi+Condensed)

#4472C4 #767171 #FF0000 #ED7D31 #4472C4 #FFD319

https://fonts.google.com/specimen/Sue+Ellen+Francisco
https://fonts.google.com/specimen/Barlow+Semi+Condensed

