
SUL PROGETTO
3DP Teacher è il progetto Erasmus + che ambisce a migliorare le
competenze digitali degli insegnanti in relazione
all'implementazione della stampa 3D nella didattica, attraverso lo
sviluppo di due principali output intellettuali: 
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Durante questi due anni di lavoro, la partnership del
progetto 3DP Teacher ha generato questi risultati
attraverso l'elaborazione di piani di lezione con la stampa
3D, lo sviluppo di un corso di modellazione 3D per
insegnanti, la raccolta di modelli 3D progettati da
insegnanti della scuola secondaria, così come la creazione
di un database di insegnanti, scuole e aziende interessate
all'implementazione della stampa 3D nella didattica.

GLI SVILUPPI DEL PROGETTO

Tutto ciò è stato possibile grazie agli eventi
formativi organizzati a giugno 2021. Nonostante gli
incontri si siano svolti online causa delle restrizioni
imposte dal COVID-19, 30 insegnanti e i membri
dello staff delle 8 organizzazioni partner hanno
potuto sviluppare e approfondire la propria
formazione sulla stampa 3D nel corso dei 5 giorni di
lavori.  Questa esperienza è stata una grande
opportunità per formare i partecipanti ad utilizzare
le conoscenze della stampa e della modellazione
3D, per migliorare la cooperazione e lo scambio di
idee e per valutare il contenuto e la qualità degli
output intellettuali.



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Queste
comunicazioni riflettono solo il punto di vista dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esse contenute.

GLI ULTIMI STEP
Durante gli ultimi mesi, i membri del consorzio 3DP Teacher hanno svolto diverse attività per
prepararsi alle fasi conclusive del progetto, che termina questo mese. Queste attività si sono
concentrate principalmente sull'implementazione di miglioramenti e correzioni finali all'
Innovative Teachers Environment (ITE).

In quest'ultimo mese di progetto, saranno
organizzati i  Multiplier events  in Grecia,
Polonia, Italia, Portogallo, Spagna, Turchia e
Romania. I workshop saranno un'ottima
occasione per presentare gli output
intellettuali del progetto a insegnanti e
studenti (270 in totale) e, soprattutto, per
dare applicazione pratica a tutte le teorie
apprese sin qui. 

Nel frattempo, la partnership sta lavorando
alla creazione dei contenuti per la promozione
del progetto, producendo nuovi articoli ogni
mese e mantenendo attivi i profili sui social
network.

Presto i partner si incontreranno in
Portogallo per il loro terzo incontro
transnazionale, in cui potranno fare il punto
sulle attività e i risultati del progetto,
valutare la qualità e l'impatto degli output
intellettuali e pianificare le attività di
follow-up a livello nazionale e locale.
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I MULTIPLIER EVENTS
Al fine di presentare e diffondere i risultati di 3DPTeacher ai gruppi target e al pubblico in
generale, ogni partner ha organizzato un Multiplier Event.

Gli eventi hanno avuto luogo in Grecia, Italia, Polonia, Romania e Spagna. Hanno avuto molto
successo e sono riusciti a raggiungere più di
150 persone del pubblico target, tra insegnanti e
formatori. 

Gli incontri hanno avuto luogo in presenza 
in alcuni paesi, mentre in altri sono stati
sono stati condotti online.

LA PARTNERSHIP

1.-AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA.
PORTOGALLO
2.-CENTRE FOR EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT.
POLONIA
3.-INSTALOFI LEVANTE S.L.- FYG CONSULTORES. SPAIN
4.-LABC. ITALIA
5.-LUDOR ENGINEERING. ROMANIA
6.-SZKOŁA PODSTAWOWA IN NOWA WIEŚ. POLONIA
7.-MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION GENERAL DIRECTORATE
FOR SPECIAL EDUCATION AND GUIDANCE SERVICES. TURCHIA
8.-UNIVERSITY OF THESSALY. GRECIA
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