
Laboratorio MakerSpace
“Officine digitali Einstein”

L’applicazione didattica del pensiero “Maker” permette di 
potenziare lo sviluppo delle competenze logico-
matematiche, tecnico/scientifiche, linguistiche, sociali ed 
economiche. Questa modalità di lavoro può incoraggiare gli 
studenti ad avere un approccio più partecipativo e 
coinvolgente di quanto ottenibile con la didattica 
tradizionale.

Il MakerSpace è realizzato recuperando il dismesso 
laboratorio di meccanica alla fabbricazione digitale per:

● Offrire spazi, macchinari e strumentazioni per 
sviluppare progetti individuali, comunitari ed 
imprenditoriali  per la creazione rapida di prototipi

●  Promuovere la cultura digitale, la conoscenza e 
l’innovazione sociale e tecnologica nel territorio

●  Garantire l’assistenza alla fabbricazione digitale per 
tutti, Do It Yourself (fallo da te) e alla diffusione di un 
approccio open source alla produzione di processi e di 
conoscenza in generale

● Applicare i concetti di share, learn and make 
(condividere, apprendere e costruire) nell’esercizio 
delle sue attività.

La gestione e l’uso autonomo del laboratorio, il lavoro per 
progetti, possono inoltre rafforzare negli insegnanti e negli 
studenti il senso di appartenenza alla scuola, grazie a 
momenti formativi in cui i confini tra i ruoli sfumano e la 
collaborazione fra pari è facilitata; nel MakerSpace 
suggeriamo il riuso degli oggetti (anche semplicemente 
tramite il recupero delle plastiche e la rigenerazioni del filo 
per la stampa 3D) e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, 
che sono sempre finite.  Forte il risalto dato all’approccio 
positivo alla risoluzione dei problemi, dove l’errore viene 
considerato un momento di riflessione e non un fallimento 
(costruisci/prova, pensa, riprova).

Didattica laboratoriale 
con approccio maker

T.P.S.E.  

Laboratorio di Progettazione di 
Sistemi Elettronici

Lo spazio di progetto e produzione dei 
corsi di Elettronica, Elettrotecnica e 
Telecomunicazioni. 

Suddiviso in due zone autonome, nella prima 
si realizza la parte progettuale  con l’ausilio di 
programmi di CAD/CAE (schemi elettrici, 
simulazioni, PCB) e successivamente si 
documenta la produzione dei progetti con 
relazioni digitali e video.

Nel secondo spazio si producono i PCB 
(mediante fotoincisione o fresa CNC 
professionale), si assemblano i circuiti e se ne 
verifica il funzionamento con adeguata 
strumentazione elettronica.

In collaborazione con il corso di Sistemi 
Automatici si producono e si testano piccoli 
sistemi di controllo, integrando l’hardware 
auto-prodotto in TPSE con il software 
progettato nel corso di Sistemi.

Negli ultimi anni le dotazioni sono state 
integrate con un piccolo settore dedicato alla 
robotica, ai microcontrollori (arduino uno e 
simili), ai Single Board Computer (Raspberry 
PI), alla domotica e all’IoT (internet delle 
cose) che si affiancano al vecchio percorso 
sulle energie rinnovabili e il fotovoltaico.

 

Progettare e realizzare un cancello automatico.
Preliminarmente vengono affrontati gli argomenti relativi alla progettazione di una scheda di controllo motori in continua: partendo dallo studio del controllo a ponte H in bjt si arriva alla 
soluzione integrata con IC L293D;  si analizzano anche i sensori di finecorsa meccanici confrontandoli con quelli ottici.  Parallelamente nel corso di sistemi vengono prodotti i programmi 
di testing della scheda, verificandoli.  Si produce il PCB della scheda di controllo motori con L293, che sarà successivamente utilizzata nel progetto dell’automazione del cancello.

 /*  Controllo di due motori cc con scheda L293), on/off + direzione + PWM per 
velocità
  *   motore 1 rotazione oraria, motore 2 rotazione antioraria - velocità crescente
  *   stop motori (freestop)
  *   blocco motori (stop1)
  *   motore 1 rotazione antioraria, motore 2 rotazione oraria - velocità decrescente
  *    rielaborazione programma di Mariani/Fidanza
  *   10 ottobre 2018
  *   IIS Einstein-Bachelet, Roma
  */

void loop() 
{
  stop1();  // chiama la funzione che blocca i motori

// inizia il ciclo che modifica la velocità incrementandola del 25%  M1 ruota in senso 
opposto rispetto a M2
  for(int i= 63; i <= 255; i=i+Aum){
    avanti1(i);  // chiama la funzione avanti passando il parametro velocità (25%, 
50%, 75%, 100%)
  
} // fine ciclo for di incremento velocità sui due motori

  freestop();  // chiama la funzione che imposta i motori in free running
  
  for(int i =255; i >=0; i=i-63)
{
    indietro1 (i);  // accende i motori in senso antiorario decrementando la velocità 
(100, 75, 50,25 %) 
                    // M1 ruota in senso opposto rispetto a M2
} // fine ciclo for decremento velocità

}  //fine loop

void stop1()  //  funzione di stop rapido
{
  digitalWrite(InA,HIGH);   //stop motor 1
  digitalWrite(InB,HIGH);
  digitalWrite(Vinh1,HIGH);
  digitalWrite(InC,HIGH);   //stop motor 2
  digitalWrite(InD,HIGH);
  digitalWrite(Vinh2,HIGH);
  delay(2000);
}

void avanti1(int vel)  //  M1 funzione di avanti/orario  M2 funzione di 
indietro/antiorario
{
  digitalWrite(InA,HIGH);   //rotazione oraria M1
  digitalWrite(InB,LOW);
  analogWrite(Vinh1,vel);
  digitalWrite(InC,LOW);    //rotazione antioraria M2
  digitalWrite(InD,HIGH);
  analogWrite(Vinh2,vel);
  delay(3000);
  }

….. / …..

  }

Le specifiche progettuali di massima possono essere integrate dagli studenti dopo discussione collettiva; ci si divide in gruppi di lavoro ed ogni 
gruppo espone alla Lim la propria soluzione.  Dopo discussione si procede ad individuare la soluzione integrata da sviluppare.

L’integrazione con il MakerSpace “Officine digitali Einstein” permette di realizzare un modello in scala, perfettamente funzionante grazie alla stampa 3D e al taglio laser

Video: cancello in 
apertura e chiusura

Per documentare i processi di progettazione e realizzazione si sfrutta l’ambiente di e-learning Moodle, disponibile all’Einstein dal 2005;  Moodle è utile, oltre che 
per la condivisione dei materiali prodotti, anche per archiviare i processi di progettazione condivisa sviluppati sui  forum dedicati alle singole fasi di progetto. 

Contatti:  Marco.Paletta@gmail.com  -  Leonardo.Sammartano.sale@gmail.com 

https://dida-net.it/emc2/makerspace/ 

http://www.bacheleteinstein.gov.it/wp/tpse3/ 

Video:
Processo di fotoincisione

Post e video del line 
follower lego mindstorm 
modificato 
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