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Alla Responsabile di plesso prof.ssa Maria Rosa Scarfone 

Alla Responsabile del laboratorio prof.ssa Chiara Naso 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai collaboratori scolastici 

Agli atti – Sito -Albo on line  

Al DSGA 

Alla referente regolamenti ins. Domenica Serafina Vecchio 

 

Oggetto: REGOLAMENTO CERAMICA 3D 

 

In allegato si trasmette il Regolamento Ceramica 3d per come deliberato dal Consiglio d’Istituto.  

La Responsabile di plesso avrà cura di conservare una copia del presente regolamento all’interno del laboratorio 

e di predisporre uno specifico registro firme. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento ai sensi del c.d. Codice dell'A.D. e normativa connessa 
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Anno scolastico 2021-2022 

 
PREMESSA 
 
Nato dalla volontà di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, il nuovo laboratorio “Ceramica 
3D” realizzato con fondi Por Calabria 2014/2020 presso la scuola secondaria di I grado di Nicotera, 
rappresenta un ambiente all’avanguardia per chi vuole approcciarsi al mondo della grafica 
tridimensionale e studiare tradizionali materie scolastiche attraverso nuove tecnologie di realtà 
virtuale, scansione e stampa 3D. Il laboratorio, grazie alla sua innovativa strumentazione, rappresenta 
uno dei pochissimi ambienti tecnologici virtual reality presenti in Calabria. 
 
 

 
 
Al suo interno spicca lo zSpace, nuova entusiasmante workstation che introduce nelle classi 
un’esperienza di didattica “immersiva” grazie all’utilizzo di olografia e stereoscopia. Gli studenti, 
indossati gli appositi occhiali, sono immersi in un ambiente 3D che definisce un’esperienza 
personalizzata e interattiva di fruizione dei contenuti; essi possono essenzialmente entrare nel proprio 
laboratorio e interagire con materiali didattici virtuali, difficilmente fruibili nella didattica del mondo 
“reale”. La realtà virtuale incoraggia l’apprendimento attraverso tentativi ed errori, riducendo 
nettamente i tempi necessari a ripristinare, ripetere e modificare i progetti di apprendimento 
sperimentali. Inoltre, accelera la comprensione di concetti complessi poiché la realtà virtuale accorcia 
sensibilmente la curva di apprendimento rafforzando la fiducia dell’insegnante di somministrare 
progetti in linea con gli obiettivi didattici e in grado di veicolare concetti in maniera unica e 
memorabile. zSpace crea opportunità di collaborazione uniche ed è perfetto per progetti di team-
working e brainstorming. Il dispositivo è costituto da tre componenti, l’unità principale, uno stilo e 
occhiali polarizzati passivi. L’unità principale comprende il display 3D, due proiettori infrarossi e due 
telecamere di tracking a infrarossi che permetto al software di calcolare la posizione e l’orientamento 
dello stilo e degli occhiali rilevando anche piccoli movimenti della testa, in questo modo la scienza che 
l’utente vede cambia e si adatta ogni volta che egli si muove attorno all’unità, cogliendo le diverse 
angolazioni e fornendo, cosi un’esperienza assolutamente realistica. 
 
 



 zSpace include due potenti software: 
zView e zSpace Studio, il primo consente agli utenti di condividere il proprio lavoro con un audience 
di spettatori, collegando semplicemente lo zSpace a qualsiasi proiettore o display. Zspace Studio è un 
software di presentazione ed esplorazione di migliaia di modelli 3D; attraverso dei semplici tools 
consente agli studenti di sezionare, misurare, analizzare, confrontare e metadatare i modelli disponibili 
nella Gallery o importarli direttamente. Gli insegnanti riscontreranno, nella facilità d’utilizzo del 
software, la via più agevole per la creazione di unità didattiche 3D. Un’altra applicazione presente sulla 
workstation è Leopoly 3D che offre un campo di allenamento facile e precoce per introdurre gli 
studenti nel mondo della creazione 3D, nonché aiutarli a creare, personalizzare e preparare gli oggetti 
digitali per la stampa 3D.  
 
Il laboratorio vanta la presenza del wearable technology Bird che consente l’interazione con il mondo 
virtuale. Grazie alla connessione Bluetooth di ultima generazione, Bird cattura e registra ogni 
movimento del dito, indicando, con estrema precisione, la sua posizione a tutti i dispositivi mobili ad 
esso collegati. Gli schermi dei dispositivi mobili appariranno sulla superficie (parete, tavolo, divano 
ecc.) e diventeranno veri e propri schermi touch screen in 3D con cui si potrà interagire. Per creare 
questo gioiello tecnologico ci sono voluti anni di ricerca e sperimentazione. Bird indossato sull’indice 
e abbinato via Bluetooth a un videoproiettore, trasforma l’intera stanza in un’area di lavoro 3D 
interattiva, interfacciando il futuro. 
 

 
 
Quindi, Scan in a Box – FX che offre scansioni 3d di elevatissima qualità, totalmente ottimizzato per offrire 
maggiore consistenza e stabilità: il tutto per fornire un’esperienza di scansione più fluida e intuitiva, 
raggiungendo eccellenti risultati in campo professionale. Questo risultato è raggiunto attraverso l’adozione di 
avanzata componentistica hardware dedicata e una tecnologia di scansione 3D all’avanguardia. Grazie alle 
connessioni USB 3.0 di alta qualità, alle telecamere industriali e al proiettore HD, Scan in a Box FX scansiona in 
meno di 2 secondi e abbatte così i tempi di lavorazione richiesti per la digitalizzazione dei modelli. La 
combinazione di Scan in a Box – FX con la Tavola Rotante Automatizzata produce risultati straordinari. È 
possibile impostare in modo automatico tutto il processo di scansione ed effettuare l’acquisizione dell’oggetto 
con un semplice click, decidendo il numero di scansioni, l’angolo e la velocità di rotazione. 



Una delle novità più recenti nell’ambito della tecnologia di stampa 3D è Wasp 2040 che offre la possibilità di 
stampare utilizzando impasti come l’argilla, la ceramica e la porcellana, e in generale qualsiasi tipo di impasto 
della giusta densità. Gli oggetti così ottenuti hanno il grande vantaggio che possono essere post-lavorati, come 
normali ceramiche crude, possono successivamente essere cotti in normali forni per ceramica e, infine, possono 
essere dipinti con facilità.  
 

 
 
 
Studiato per dare la libertà di creare ovunque, Wacom MobileStudio Pro raccoglie un intero studio di potenti 
strumenti creativi in un pen computer mobile e leggero che presenta la nuova penna digitale Wacom Pro Pen 
2. Permette di creare ovunque si vuole, passando indifferentemente dal 2D al 3D. La penna digitale Wacom Pro 
Pen 2 è più sensibile, accurata e reattiva di ogni altra penna che abbiamo prodotto. Il modello in dotazione 
presso la scuola Secondaria di I grado di Nicotera include software fotografico e di scansione Intel® RealSense™ 
3D già incorporato, perfetto per designer di prodotto, ingegneri CAD e scultori 3D che nel proprio processo 
creativo vogliono catturare oggetti del mondo reale. Questo insieme all’applicazione itSeez3D consente di 
acquisire, condividere e applicare facilmente modelli 3D in 3 semplici passaggi: sScansione di una persona o di 
un oggetto camminando attorno ad esso con la tavoletta Wacom, visualizzazione dell’anteprima della scansione 
grezza sul dispositivo, quindi l’elaborazione per ottenere un modello 3D finale di alta qualità per ottenere, infine, 
un modello 3D digitale che si può scaricare per ulteriori modifiche nell’applicazione di modellazione 3D 
preferita, condividere con altri, stampare in 3D, utilizzare in giochi, VR e altro. 
 



 NORME GENERALI 

 

Norme da rispettare per un corretto utilizzo dei laboratori ai fini di incolumità generale. 

 
1. L’utilizzo del laboratorio di ceramica prevede la presenza di un docente. 

2. Il materiale presente all’interno deve essere consegnato agli alunni dall’insegnante                                             o 

da un responsabile della classe su indicazione del docente. 

3. Utilizzare con attenzione, cura e senso di responsabilità le attrezzature. 

4. Al termine della lezione, riordinare sempre il materiale non utilizzato e ripulire gli 

attrezzi e il laboratorio. 

5. Rispettare il lavoro eseguito dagli altri. 

6. Nel laboratorio ceramica bisogna mantenere un comportamento corretto e 

utilizzare gli attrezzi solo per lo scopo dell’esercitazione programmata. 

7. Non utilizzare il materiale senza il permesso del docente. 

8. Gli alunni devono lavarsi le mani prima di tornare in aula. 

9. Particolari materiali (colle, vernici…) possono essere usati solo dopo la spiegazione 

della loro funzione e utilizzo e sotto la sorveglianza di un docente. 

10. È vietato sprecare o danneggiare il materiale. 

11. Nell’aula ceramica è presente un registro dove si indica il nome del docente che 

accede al laboratorio, la classe, l’ora di arrivo e l’ora di uscita. 

 
 ACCESSO AL LABORATORIO 

 
1. Il personale scolastico e gli Alunni che accedono al laboratorio di ceramica sono tenuti a 

prendere visione del presente regolamento e a rispettarlo. 

2. Le classi o i gruppi di Alunni accedono al laboratorio con i Docenti individuati secondo l’orario 

stabilito a livello di Istituto e/o di plesso. 

3. Gli Alunni possono accedere al laboratorio e usare i materiali e le strumentazioni solo se 

accompagnati e controllati da un Insegnante. 



 

4. Gli Alunni possono accedere al laboratorio solo con la mascherina. 

 
5. È consentito l'utilizzo dell’aula previa autorizzazione e comunque prioritariamente per esigenze 

didattiche legate alla ceramica. 

6. Nell’aula va rispettato il giusto distanziamento. 

 
7. I partecipanti ad iniziative o a corsi autorizzati per i quali è stato richiesto l’utilizzo del laboratorio 

di ceramica possono accedere all’aula solo in orario extrascolastico e sono tenuti anch’essi al 

rispetto del presente regolamento. 

8. L'aula viene aperta all'inizio dell'attività e chiusa al termine; la chiave va riconsegnata ai 

Collaboratori scolastici. 

 

 
 MODALITÀ D’USO AULA DI CERAMICA E DEL FORNO 

Norme di utilizzo del laboratorio, dei materiali e degli strumenti 

1. Gli Alunni devono essere preventivamente informati delle caratteristiche dell’aula, dei 

materiali, degli strumenti e delle attrezzature presenti nel laboratorio e delle misure di 

sicurezza da adottare per il loro utilizzo: muoversi con cautela, non toccare le prese 

elettriche, non spingersi, evitare gli scherzi, non consumare cibi o bevande, togliersi ogni 

oggetto a rischio di impigliamento (braccialetti, collane, anelli..), evitare di sollevare polvere, 

rispettare le consegne dell’Insegnante rispetto agli organi in movimento ecc. 

2. Gli alunni non devono mai abbassare la mascherina e rispettare   il distanziamento. 

3.  Ogni materiale (colori, terre, altre sostanze) deve essere acquistato e, quindi, introdotto nel 

laboratorio, tramite la segreteria valutando preventivamente la scheda di sicurezza. 

4.  Il personale che utilizza il laboratorio provvederà in condizioni di sicurezza alla pulizia dei 

macchinari e al confezionamento dell’argilla. 

5. Tutti i contenitori (per i pennelli ecc) debbono essere di materiale infrangibili. 



6.  Le vaschette con cristallina, smalto ecc vanno utilizzate avendo cura che non si riempiano di 

impurità, infine coperte bene per evitare la polvere. 

7.  Evitare di riporre in alto oggetti (manufatti, attrezzi ecc) che cadendo potrebbero essere 

fonte di pericolo 

8.  Nel caso di individuazione di problemi, di guasti o di qualsiasi anomalia, prenderne nota e 

segnalare tempestivamente il fatto in segreteria e alla responsabile del laboratorio. 

9. Il personale docente, ausiliario e tutti coloro che utilizzano l’aula di ceramica devono essere 

a conoscenza del luogo dove e di ogni accessorio elettromeccanico utilizzato. 

10. L’operatore o il docente responsabile entra nell’aula ceramica e si accerta preventivamente 

che i fili e le prese elettriche siano allacciate correttamente e in stato di sicurezza, i materiali, 

manufatti, blocchi di argilla, vasetti e quant’altro sia riposto in condizioni tali da non creare 

rischio per chi opera nell’aula. 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93
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