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MODULO DI INSEGNAMENTO 2.1.3 

Capitolo 2.1 Formazione pratica: Personalizzazione e stampa di semplici disegni  

Attrezzature (se 
necessarie) 

PC con accesso a Internet, stampante 3D 

Opzionale: calibri per misurare le dimensioni dei pezzi 

Durata 2 ore 

  

Breve descrizione In questo foglio di lavoro impareremo a progettare una chiave inglese 
da zero. 

 

Risultati 
dell'apprendimentos 

Come progettare un oggetto funzionale 

Progettare e personalizzare un modello 3D con TinkerCAD partendo 
da zero, Allineamento degli oggetti, Applicazione di diverse opzioni di 
slicing 

Immaginazione, risoluzione dei problemi, pensiero critico, 
adattabilità, sperimentazione, improvvisazione, perseveranza  

Attività 
Attività 1 Esercizio 2.1.3.1 

Obiettivo dell'attività Progettare una chiave inglese seguendo i passi indicati 
Durata 45 minuti 

Tipo di attività Foglio di lavoro 
Obiettivi didattici Combinare insieme forme diverse per creare una chiave funzionale 

Risorse Foglio di lavoro 2.1.3 / Esercizio 1, wrench.stl 
 

Attività 2 Esercizio 2.1.3.2 
Obiettivo dell'attività Gli studenti devono progettare la propria chiave inglese utilizzando 

diametri diversi. 
Durata 20 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 
Obiettivi didattici Per verificare le conoscenze degli studenti  

Risorse Foglio di lavoro 2.1.3 / Esercizio 2 
 

PIANO DI LEZIONE 2.1.3 
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Attività 3 Esercizio 2.1.3.3 
Obiettivo dell'attività Progettare un dado e un bullone per testare la propria chiave 

inglese.  
Durata 25 min 

Tipo di attività Compito pratico 
Obiettivi didattici Verificare il funzionamento della propria chiave e suggerire altre 

opzioni di progettazione. 
Risorse Foglio di lavoro 2.1.3 / Esercizio 3 

Letture aggiuntive 
Risorsa 1 titolo https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench
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Livello 2 (livello intermedio: padroneggiare le basi e oltre) 
Capitolo 2.1 Formazione pratica: Personalizzazione e stampa di semplici disegni 
Attività Foglio di lavoro 2.1.3 
 
In questo foglio di lavoro di attività, impareremo a progettare un modello 3D di una chiave inglese 
funzionale. In particolare, ci occuperemo di:  
 Progettare la chiave utilizzando le conoscenze precedenti. 
 Progettare una nuova chiave con un diametro diverso.  
 Progettare un dado e un bullone per testare la chiave e suggerire alcune opzioni di 

progettazione. 

Dopo aver terminato la progettazione, gli studenti devono creare il proprio oggetto con un nuovo 
diametro, utilizzando la struttura sopra descritta. Inoltre, devono suggerire nuove opzioni di 
progettazione

Modello di Foglio di Lavoro per Attività 2.1.3 (Versione per 
Insegnanti) 
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Esercizio 1: Progettare una chiave inglese seguendo i passaggi indicati 
 

• In questo esercizio verranno fornite istruzioni passo-passo per completare la chiave 
inglese mostrata nella pagina precedente. 

• Per prima cosa, dobbiamo aggiungere un cilindro nel piano di lavoro e massimizzare i suoi 
lati a 64, come mostrato di seguito.  

• Quindi impostare la larghezza e la lunghezza a 22 e l'altezza a 5. 

 

• Aggiungere quindi un poligono al piano di lavoro. 
• Ruotarlo di 30 gradi. 
• Impostare i valori come mostrato di seguito (20 x 16). La larghezza è impostata a 16 mm 

perché il dado è di 15 mm e la chiave è funzionale quando è più grande di 1 mm rispetto 
al dado. 

• Creare il poligono come un foro e posizionarlo all'interno del cilindro, come mostrato di 
seguito.. 
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• Quindi allineare al centro il poligono e il cilindro. 
• Infine, raggruppare le due forme. 

 

 
 

• To move on to the next shape, a frame must be added to the work surface. 
• Set the height of the square to 5, the width to 65 and the length to 12. This is actually 

the spanner handle. 
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• Posizionare il riquadro sul secondo oggetto, allineare i due oggetti e raggrupparli. 
• La figura seguente mostra il risultato della fusione.  
• È necessario aggiungere un secondo cilindro. 
• Impostare i lati di questo cilindro a 64, l'altezza a 5 e la lunghezza e la larghezza a 18.. 

 
•  Per completare questa forma, è necessario allineare e raggruppare i due oggetti. 

 
 

• Infine, dobbiamo creare un foro in questa forma. 
• Aggiungiamo un cilindro di foro al piano di lavoro e impostiamo la larghezza e la 

lunghezza a 12. Quindi allineiamo e raggruppiamo l'intero oggetto. 
• Quindi allineare e raggruppare l'intero oggetto. 
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• Come abbiamo imparato in una lezione precedente, il logo di questo progetto può 

essere aggiunto alla chiave. 
• Infine, la chiave inglese è pronta per essere stampata.. 
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Esercizio 2: Progettare una nuova chiave con un diametro differente 

• In commercio possiamo trovare diversi tipi di dadi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Due esercizi che gli studenti possono fare sono i seguenti: 
 

Esercizio 1: 
o Gli studenti devono progettare la propria chiave con il diametro che preferiscono. Devono 

tenere presente il consiglio già citato di realizzare la chiave di 1 mm più grande della 
lunghezza del dado.  

o La tabella qui sopra mostra i dadi disponibili sul mercato. 
o Gli studenti possono scegliere una delle dimensioni dei dadi sopra citati e progettare la loro 

chiave. 
o Gli studenti devono cambiare solo i cilindri e la lunghezza del poligono per creare la loro 

chiave. 

 
• Esercizio 2: 

o In alternativa, gli studenti possono creare una chiave con due teste, ma con un diametro 
diverso per ciascuna di esse. 

o La figura seguente mostra questo progetto. Rappresenta 16 e 18 mm 

Dimesioni del dado - 
Lunghezza (mm) 

Diametro (mm) 

12 19 

14 22 

16 

(questa è la lunchezza 
usata come esempio) 

24 

18 27 
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Esercizio 3: Progettare un dado e un bullone per testare la chiave e suggerire 
alcune opzioni di progettazione 

• A seconda del progetto, gli studenti possono creare il proprio dado e bullone per testarlo. 
• Di seguito sono riportati i passaggi per creare il dado e il bullone. 
• Per prima cosa, aggiungete un poligono al piano di lavoro e impostate i valori in base al 

vostro progetto. (Deve essere 1 mm più grande della testa della chiave). 
• Quindi utilizzare un cilindro di fori per creare un foro nel poligono. 

 

 

 

Opzioni di progettazione:  
 
Gli studenti devono studiare le opzioni di progettazione per rendere la chiave inglese più 
resistente e più facile da usare. 

 
• Possiamo applicare diversi design alla chiave. 

o In primo luogo, possiamo aumentare il riempimento del manico della chiave nella 
fase di affettatura per renderlo più resistente. 

o Un altro consiglio utile è quello di progettare il manico in modo che abbia un posto 
per le dita. Questo metodo rende la chiave più facile da usare.   
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Livello 2 (livello intermedio: padroneggiare le basi e oltre) 
Capitolo 2.1 Formazione pratica: Personalizzazione e stampa di semplici disegni  
Attività Foglio di lavoro 2.1.3 
 
In questo foglio di lavoro di attività, impareremo a progettare un modello 3D di una chiave inglese 
funzionale. In particolare, ci occuperemo di:  
 
 Progettare la chiave utilizzando le conoscenze precedenti. 
 Progettare una nuova chiave con un diametro diverso.  
 Progettare un dado e un bullone per testare la chiave e suggerire alcune opzioni di 

progettazione. 

Dopo aver terminato la progettazione, gli studenti devono creare il proprio oggetto con un nuovo 
diametro, utilizzando la struttura sopra descritta. Inoltre, devono suggerire nuove opzioni di 
progettazione. 

Modello di Foglio di Lavoro per Attività 2.1.3 (Versione per Studenti) 
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Esercizio 1: Progettare una chiave inglese seguendo i passaggi indicati 

 
• In questo esercizio verranno fornite istruzioni passo-passo per completare la chiave 

inglese mostrata nella pagina precedente. 
• Per prima cosa, dobbiamo aggiungere un cilindro nel piano di lavoro e massimizzare i 

suoi lati a 64, come mostrato di seguito.  
• Quindi impostare la larghezza e la lunghezza a 22 e l'altezza a 5. 

 

• Aggiungere quindi un poligono al piano di lavoro. 
• Ruotarlo di 30 gradi. 
• Impostare i valori come mostrato di seguito (20 x 16). La larghezza è impostata a 16 mm 

perché il dado è di 15 mm e la chiave è funzionale quando è più grande di 1 mm rispetto al 
dado. 

• Creare il poligono come un foro e posizionarlo all'interno del cilindro come mostrato di 
seguito. 
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• Quindi allineare al centro il poligono e il cilindro. 
• Infine, raggruppare le due forme. 

 
• Per passare alla forma successiva, è necessario aggiungere un riquadro al piano di 

lavoro. 
• Impostate l'altezza del riquadro a 5, la larghezza a 65 e la lunghezza a 12. Questa è in 

realtà l'impugnatura della chiave inglese. 
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• Posizionare il riquadro sul secondo oggetto, allineare i due oggetti e raggrupparli. 
• La figura seguente mostra il risultato della fusione.  
• È necessario aggiungere un secondo cilindro. 
• Impostare i lati di questo cilindro a 64, l'altezza a 5 e la lunghezza e la larghezza a 18. 

 
•  Per completare questa forma, è necessario allineare e raggruppare i due oggetti. 

 
 

• Infine, dobbiamo creare un foro su questa forma. 
• Aggiungiamo un cilindro di foro al piano di lavoro e impostiamo la larghezza e la 

lunghezza a 12. Quindi allineiamo e raggruppiamo l'intero oggetto. 
• Quindi allineare e raggruppare l'intero oggetto. 
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• Come abbiamo imparato in una lezione precedente, il logo di questo progetto può 

essere aggiunto alla chiave. 
• Infine, la chiave inglese è pronta per essere stampata.. 
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Esercizio 2: Progettare una nuova chiave con un diametro differente 

In commercio possiamo trovare diversi tipi di dadi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due esercizi che gli studenti possono svolgere sono i seguenti: 
 
Esercizio 1: 

• Gli studenti devono progettare la propria chiave con il diametro che preferiscono. Devono 
tenere conto del consiglio già citato, ovvero di realizzare una chiave più grande di 1 mm 
rispetto alla lunghezza del dado.  

• La tabella qui sopra mostra i dadi disponibili sul mercato. 
• Gli studenti possono scegliere una delle dimensioni dei dadi sopra citati e progettare la 

loro chiave. 
• Gli studenti devono cambiare solo i cilindri e la lunghezza del poligono per creare la loro 

chiave. 

 
Esercizio 2: 

• In alternativa, gli studenti possono creare una chiave con due teste, ma con un diametro 
diverso per ciascuna di esse. 
 

  

Dimensioni del dado - 
lunghezza (mm) 

Diametro (mm) 

12 19 

14 22 

16 

( questa è la lunghezza 
utilizzata nell'esempio ) 

24 

18 27 
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Esercizio 3: progettare un dado e un bullone per testare la chiave e suggerire 
alcune opzioni di progettazione 

• A seconda del progetto, gli studenti possono creare il proprio dado e bullone per testarlo. 
• Di seguito sono riportati i passaggi per creare il dado e il bullone. 
• Per prima cosa, aggiungete un poligono al piano di lavoro e impostate i valori in base al 

vostro progetto. (Deve essere 1 mm più grande della testa della chiave). 
• Quindi utilizzare un cilindro di fori per creare un foro nel poligono. 
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Opzioni di progettazione:  

Gli studenti devono studiare le opzioni di progettazione per rendere la chiave inglese più 
resistente e più facile da usare. 

 

• Possiamo applicare diversi design alla chiave. 
o In primo luogo, possiamo riempire il manico della chiave in fase di stampa per 

renderlo più resistente. 
o Un altro consiglio utile è quello di progettare l'impugnatura in modo da avere un 

posto per le dita. Questo metodo rende la chiave più facile da usare.  

*Nota: suggerite altre opzioni di progettazione per rendere la chiave più funzionale 


