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LEGGERE BENE TUTTO IL FOGLIO! 

 

Buongiorno a tutti, 

 

spero che stiate bene e che stiate utilizzando questo tempo vuoto in modo proficuo e responsabile. 

In questo periodo di attesa e “didattica a distanza”, vorrei approfondire con voi la modellazione 3D 

che abbiamo tante volte provato a fare in laboratorio di informatica. 

Questa volta utilizzeremo il sw Thinkercad che è l’evoluzione di 123D design (quello che 

utilizziamo a scuola). E’ più semplice da utilizzare, basta fare un po’ di pratica, ed è più colorato. 

 

Gli obiettivi didattici sono gli stessi che avevamo a scuola: 

- arricchire le competenze di modellazione 3D; 

- la scomposizione di oggetti in solidi elementari (detti anche platonici); 

- esperienza del piano cartesiano e capacità di orientamento nello spazio; 

- dall’idea alla realizzazione in 3D di un modello; 

 

Seguite gli step in ordine, altrimenti troverete difficoltà inutili. 

 

STEP 1: RICONDURRE FORME COMPLESSE A SOLIDI ELEMENTARI ATTRAVERSO IL 

DISEGNO 

 

L’abbiamo fatto intuitivamente tutte le volte che abbiamo modellato oggetti 3D. 

Guarda il video A - FORME che trovi nella sezione didattica del registro elettronico, nella cartella 

“Modellazione 3D”, dedicata a questo step. 

Il video vi mostra con tanti esempi, se qualcuno non l’avesse ancora compreso per bene, come le 

forme complesse che ci circondano possono essere ricondotte a semplici composizioni di solidi 

elementari; ti invito a fare lo stesso osservando tutto ciò che ti circonda, anche semplicemente 

guardando dalla tua finestra. 

 

STEP 2: TINKERCAD 

 

Vai al link per accedere al sw. 

 

https://www.tinkercad.com/joinclass/UVPTVGVZY3FC 

 

Inserisci il tuo nickname che sarà cognomenome 

Ad es. Mario Rossi avrà come nickname rossimario 

 

Il link con il codice è valido solo per la classe 3G: ho costruito un’aula virtuale così io potrò 

visualizzare e commentare i tuoi progressi e potremo condividere i disegni. 

In basso a destra, sotto la scritta Autodesk puoi impostare la lingua (italiano). 

 

Ora puoi visualizzare il video B – THINKERCAD  la prima parte è un tutorial su come si ci si 

registra e si accede al sw on line. Non serve, lo hai già fatto. 

 

La seconda parte ti permette di esplorare il sw, capire come si crea un nuovo progetto, quali sono 

gli strumenti di navigazione dello spazio, come si può inserire un solido nello spazio e modificarne 

le caratteristiche (misure, rotazione, posizionamento). Ti accorgerai che è molto simile a quello 

utilizzato in classe ma è più colorato e forse più semplice da utilizzare. 

https://www.tinkercad.com/joinclass/UVPTVGVZY3FC
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STEP 3 : COMPOSIZIONE E ADDIZIONE DI SOLIDI 3D 

 

Segui il tutorial video C - COMPOSIZIONE DI SOLIDI 

 

STEP 4: SOTTRAZIONE DI SOLIDI 3D 

 

Segui il tutorial video D – SOTTRAZIONE DI SOLIDI 

 

STEP 5: MODELLIAMO LA NOSTRA CITTA’ 

 

Esercizio 1 : riproduci su Thinkercad il duomo di Modena come da tutorial 

Esercizio 2: modella il Palazzo dei Pio o un altro monumento della nostra città. Potrai 

eventualmente trovare qualche immagine su internet. Ricordati di scomporlo 

mentalmente in solidi elementari 

 

Il disegno più bello tra quelli della classe lo stamperemo con la stampante 3D al rientro a scuola. 

 

Attenzione: in questa prima fase di apprendimento della modellazione non è importante avere le 

misure esatte dell’edificio o degli oggetti che vuoi disegnare. E’ invece molto importante che siano 

rispettate le proporzioni ottiche. L’oggetto deve essere riconoscibile: scegli bene e riproduci gli 

elementi che lo rendono riconoscibile. 

Per il compito non c’è una scadenza precisa, ma controllerò settimanalmente che stiate lavorando.  

Fatevi un piano di lavoro affinché al rientro a scuola tra circa un mese, presumibilmente dopo le 

vacanze di Pasqua, possiate consegnare uno o più lavori.  

Per la valutazione sarà, come sempre, valorizzato il vostro impegno oltre che la qualità del 

risultato. 

 

Buon lavoro !! 

Prof.ssa Valeria Dondi 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hai trovato qualche difficoltà nell’attività? Calma! 

1 – Rileggi BENE queste indicazioni dall’inizio e completale in ordine logico. 

2 – Hai riletto bene? Prova a rileggere di nuovo le indicazioni dall’inizio e completale in ordine 

logico. 

3 – Sicura/o di avere letto bene? Rileggi ancora un volta queste indicazioni dall’inizio e completale            

      in ordine logico. 

 

4- scrivimi a valeria.dondi@gmail.com che proviamo a risolvere il problema. 

PS. Potete scrivermi anche semplicemente per dirmi come state e per ritrovare un po’di spirito 

della classe. 

mailto:valeria.dondi@gmail.com


3/3 
 

Hai terminato l’attività? 

Puoi continuare a disegnare provando a modellare altri edifici di Carpi, l’automobile dei tuoi 

genitori, l’edificio in cui abiti oppure qualche monumento di altre città. 

Puoi provare anche a disegnare i pezzi di una scacchiera. 

Ricordati sempre di scomporre l’oggetto in forme elementari 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I video e parte dell’attività sono forniti da FEM - Future Education Modena. 

 


