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Informazioni sul progetto 

Questo progetto è nato in risposta all'esigenza di pensiero progettuale, 

dell'approccio basato sulla soluzione  e di un  prodotto tangibile piuttosto che 

idee astratte per la soluzione  di problemi che sono mal definiti o sconosciuti, 

la progettazione mediante Cad 3D e la prototipazione sono i modi migliori per 

gli studenti per acquisire conoscenze e competenze. I metodi e le strategie del 

pensiero progettuale  appartengono a tutti i livelli del processo di 

progettazione. Tuttavia, il pensiero progettuale non è una proprietà esclusiva 

dei designer: tutti i grandi innovatori in scienze, ingegneria e business lo 

hanno praticato, ciò significa che esso non è solo per progettisti ma anche per 

chiunque cerchi di infondere un approccio all'innovazione che è efficace e 

ampiamente accessibile. Il CAD e la prototipazione 3D offrono agli studenti 

l'opportunità di dare vita alle loro idee, testare la praticabilità del progetto 

attuale e di indagare potenzialmente per quale applicazione è utile. 

 

OBIETTIVI 

Si baserà su una metodologia di apprendimento basata sui progetti( project-based 

learning), che consente agli studenti di affrontare le attività come se fossero 

problemi della vita reale. L'insegnante introduce un caso aperto per la classe 

che è quello di progettare un braccio articolato che può ruotare su se stesso 

piegare e raccogliere piccoli oggetti. Deve utilizzare giunti rotanti per 

accedere al suo spazio di lavoro. Il percorso è controllato dal movimento 

coordinato dei giunti del manipolatore. Individuare il numero di movimenti 

indipendenti in cui l'effettore finale può muoversi, definito dal numero di assi 

del movimento del manipolatore . La pinza che è il dispositivo per afferrare o 

tenere deve essere collegata all'estremità libera dell'ultimo collegamento del 

manipolatore . È controllato da servomotori. Gli studenti apprenderanno nozioni 

di base di robotica, concetti di progettazione utilizzando un Solidworks 3D CAD, 

impareranno a lavorare in team e tecniche di problem solving. 

 

PROCESSO DI LAVORO 

Questo progetto sarà sviluppato da settembre 2019 ad agosto 2021.  

Durante il progetto, si prevede di coinvolgere almeno 24 studenti sotto la guida 

di due insegnanti coordinatori da entrambe le parti, francesi e italiani. 

 Descrizione delle attività: 

 settembre 2019: gli insegnanti coordinatori pianificano le attività del 

progetto 

 da ottobre 2019 a marzo 2020: gli studenti avranno il compito di costruire un 

assemblaggio composto da diversi componenti mediante l'uso di SolidWorks. 

 Aprile 2020 Sarà organizzato uno scambio dall'Italia alla Francia. 

 Da ottobre 2020 a febbraio 2021: gli studenti lavoreranno sul movimento del 

braccio, dell'asse, dei gradi di libertà. 



 Da marzo ad aprile 2021 Scambio dalla Francia all'Italia  

Maggio 2021 Gli studenti avranno il loro braccio articolato e lavoreranno su di 

esso per migliorare e sviluppare soluzioni per il controllo elettronico come 

PLC, Arduino ecc 

RISULTATI ASPETTATI 

Lo scopo è di progettare con Solidworks (un software CAD 3D) e prototipare in 

PLA un braccio articolato che ruota sulla sua base e piega il braccio per 

raccogliere e posizionare oggetti cilindrici per mezzo di una pinza. I 

componenti meccanici e i componenti elettronici devono essere suddivisi tra 

scuole italiane e francesi. Alla fine, ci sarà un braccio robotico in ogni 

scuola. 

 • Promuovere l'inglese come lingua straniera e la metodologia Clill, in modo 

che gli studenti acquisiscano familiarità con termini tecnici e linguaggio utile 

per trasmettere le loro idee.  

•  Vedere un altro sistema scolastico: sebbene ci siano molte somiglianze nel 

modo in cui le scuole funzionano e nel loro scopo di base, ci sono anche molte 

differenze nei dettagli di come è una tipica giornata scolastica da una cultura 

all'altra. 

 

About the project 

This project was born In response to the need of design thinking, solution-based 

approach and tangible product rather than abstract ideas to tackle problems that 

are ill-defined or unknown, designing by a 3D cad and then prototyping are ones 

of the best ways students can gain insight and knowledge.Design thinking methods 

and strategies belong at every level of the design process. However, design 

thinking is not an exclusive property of designers—all great innovators in 

science, engineering, and business have practised it.That means that design 

thinking is not only for designers but also for anyone who seeks to infuse an 

approach to innovation that is powerful, effective and broadly accessible.3D CAD 

and Prototyping offers students the opportunity to bring their ideas to life, 

test the practicability of the current design, and to potentially investigate 

what application is useful for. 

 

AIMS 

It will be based on project-based learning methodology this allows students to 

approach tasks as they would real-life problems. The teacher introduces an open 

case to the classroom that is to design an articulated arm that can pivot on 

itself bend and pick up small objects. It has to use rotary joints to access its 

work space. The path is controlled by the coordinated motion of the manipulator 

joints. The number of independent motions in which the end effector can move, 

defined by the number of axes of motion of the manipulator are 5. The gripper 

that is the device for grasping or holding has to be attached to the free end of 

the last manipulator link. It is controlled by servomotors.The students will 

learn basic notions of robotics, design concepts by using a 3D CAD Solidworks, 

learn how to work in team and problem solving techniques. 

 

WORK PROCESS 

This project will be developed from September 2019 to August 2021.During the 

project, we expect to involve at least 24 students under the guidance of two 

coordinator teachers on both side French and Italian. Description of activities: 

September 2019: the cordinator teachers plan the project activities October 2019 

to March 2020 : Students will be given the task to build up an assembly made up 

of different components by the use of Solidworks. April 2020 A short term 

students exchange will be arranged from Italy to France. October 2020 to 

February 2021:Students will work on the motion of the arm, axis, grade of 

freedom. From March to April 2021 A short term students exchange will be 

arranged from France to Italy May 2021 Students will have their own articulated 

arm and will work on it for improvement and think about solution for electronic 

control as PLC, Arduino 

 

EXPECTED RESULTS 

Deliverables: the aim is to design by Solidworks (a 3D CAD software) and build 

by a 3D printer in PLA an articulated arm which pivots on its base and bends its 

arm to pick and place cylindrical object by means of a gripper. The mechanical 



components and the electronic components are to be split between the Italian and 

French schools. At the end, there will be a robotic arm in each school. • To 

promote English as a foreign language and Clil methodology, so the students will 

become familiar with technical terms and useful language to convey their ideas. 

• To see another school system: though there are many similarities in how 

schools function and in their basic purpose, there are also many differences in 

the details of what a typical school day is like from one culture to the next. 

 

 

 

 

 

 

 


