
Passato prossimo 

È stata pubblicata la Guida 3DP per gli insegnanti (che
include casi di studio, schemi di lezioni con 3DP,
suggerimenti su possibili implementazioni).

L'Innovative Teachers Environment (ITE) è una
piattaforma che si propone come ambiente per la
condivisione di conoscenze, esperienze e idee sulla
tecnologia 3DP, con il potenziale di creare una comunità
di insegnanti esperti di stampa 3D, che aiuterà nella
futura implementazione di questa tecnologia. Dopo aver
raccolto informazioni dai questionari distribuiti a 140
insegnanti, l'ITE è stato predisposto e realizzato.

È stato anche realizzato il corso 3DM. Sono stati
sviluppati due tutorial per lo sviluppo passo dopo passo
di un modello 3D prescelto. Entrambi i tutorial sono stati
poi esaminati da tutti gli insegnanti per quanto riguarda
la facilità d'uso e l'applicabilità alle loro esigenze. La
partecipazione del gruppo target ha aiutato nella scelta
del software più adatto all'ambiente scolastico. Una volta
individuato il software, sono stati selezionati i 7 migliori
modelli 3D forniti dagli insegnanti (1 per paese) e sono
stati realizzati video tutorial sottotitolati che descrivono
lo sviluppo di ogni singolo modello.
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Cosa è stato fatto?
 

Una delle ultime attività dell'IO2 è quella di proporre un
questionario agli insegnanti per valutare il corso 3DM e
l'ambiente della piattaforma ITE per vedere se ha
aggiunto valore e migliorato il livello delle competenze di
modellazione 3D. Attualmente, questo questionario è
stato creato e tradotto. 

Cosa accade ora?
Futuro prossimo

Il prossimo passo è il Piano di Test, una descrizione
dettagliata dell'intera procedura per i test, che sarà usata
nel quadro del progetto 3DP Teacher e nell'ambito
dell'IO2 "Innovative Teachers' Environment (ITE)", in
particolare O2/A4: Testing and content development.

Lo scopo di questa verifica è quello di valutare il test del
corso 3DM e l'ambiente della piattaforma ITE e capire se
questo porta un valore aggiunto e migliora il livello delle
competenze di modellazione 3D. Contribuirà all'ulteriore
miglioramento e sviluppo dei contenuti ITE attraverso
l'aggiunta di contenuti come commenti, suggerimenti,
raccomandazioni, piani di lezione, modelli 3D, filmati o
articoli.

Il gruppo di verifica sarà composto da insegnanti delle
scuole secondarie interessati alle innovazioni e allo
sviluppo delle loro competenze digitali nell'insegnamento
e da altri stakeholder (come dirigenti scolastici/direttori,
funzionari responsabili dell'istruzione), il potenziale
gruppo target al fine di costruire una possibile comunità
di esperti di insegnanti 3DP. 

 



3DP TEACHER

Guida 3DP per Insegnanti.

Corso di 3D modellazione 3D per Insegnanti.

Ambiente online per insegnanti interessati ad
applicare soluzioni della stampa 3D.

Avvio di una comunità di insegnanti esperti di stampa
3D.

3DP Teacher è un progetto creato con l'obiettivo di
migliorare le competenze digitali degli insegnanti per
quanto riguarda le applicazioni della stampa 3D
nell'istruzione grazie allo sviluppo di: 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

   3DP TEACHER - Facebook

Cosa è 3DP Teacher? 

Il Consorzio sta lavorando per la creazione di
contenuti per la divulgazione del progetto,
elaborando articoli ogni mese e mantenendo attivo
il profilo sui Social Media.

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/

