
A tutti gli studenti (tutti gli indirizzi, tutti gli anni),
A tutti gli interessati,

L’Istituto Marconi riprende i corsi pomeridiani di modellazione e programmazione 3D.
Potranno partecipare sia gli studenti del nostro Istituto che esterni; verrà rilasciato un
attestato di frequenza, che varrà come credito formativo per gli studenti dell’Istituto.

Quest’anno riprenderemo in maniera più strutturata, con il progetto completo che prevede 4
corsi, della durata di 20 ore ciascuno, che si articolano in due anni. I corsi si svolgeranno in
presenza.

Durante l’anno 2022/2023, si svolgeranno i corsi base di modellazione con Blender e di
programmazione con Unreal Engine; il prossimo anno si svolgeranno i corsi avanzati sugli
stessi argomenti. In allegato il contenuto di massima di ogni corso.

Il costo totale di ognuno dei due corsi base che si svolgeranno quest’anno sarà di 90€ (4.5€
l’ora).

Per pianificare nel modo migliore i corsi e le attività, chiediamo a tutti gli interessati di
compilare entro il 5 novembre 2022 il seguente modulo per le adesioni preliminari:

https://bit.ly/marconi-ktx

La compilazione del presente modulo non è vincolante, verrà richiesta conferma
successivamente, quando saranno pubblicate le date.

Le lezioni si terranno una volta a settimana, dalle 15 alle 17, con il giorno da stabilirsi con
esattezza nel momento in cui si saranno raccolte le adesioni preliminari.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi ai referenti prof. Claudio Capobianco e Lorenzo
Bellincampi.

https://bit.ly/marconi-ktx


Contenuti di massima dei corsi Blender e Unreal
IIS Guglielmo Marconi Civitavecchia - a.s. 2022/2023 e 2023/2024

Corso Blender base
● Blender 3.x: installazione e presentazione dell’interfaccia
● Spostare oggetti, ruotare, scalare, orbiting, panning e zooming
● Uso degli shortcut più comuni
● Uso della camera
● Flat & Smooth shading
● Uso dei modificatori più comuni
● Illuminazione della scena
● Motori di rendering: Eevee and Cycles
● Texturing e texture painting
● Stampa di un oggetto con stampante 3D
● Visualizzazione di modelli in realtà virtuale

Corso Unreal base
● Introduzione ad Unreal Engine 4
● Interfaccia dell’Engine
● Importazione di asset, uso del marketplace e creazione di una scena virtuale
● Creazione e assegnamento di materiali
● Illuminazione di un ambiente virtuale
● Introduzione alla gestione dell’audio in Unreal Engine 4
● Introduzione al linguaggio Blueprint per la creazione di semplici script per

l’interazione con la scena
● Collisioni
● Visualizzazione di una scena in realtà virtuale tramite visore

Corso Blender avanzato
● Uso del node editor
● Geometry nodes
● Sculpting mode
● Animazione degli oggetti in una scena
● Uso di variabili casuali per arricchire la scena
● Floating particles
● Composizione della scena per il rendering (background, gradienti, aberrazioni

cromatiche, sharpening, etc.)
● Rendering avanzato
● Approfondimento sui metodi di stampa 3D (supporti, materiali, riempimento, velocità

di stampa)



Corso Unreal avanzato
● Approfondimento del linguaggio Blueprint
● Creazione di scene e oggetti con interattività complessa
● Introduzione al sistema Widget per la creazione di interfacce utente
● Introduzione dei concetti base dell’intelligenza artificiale in una simulazione
● Creazione di semplici agenti con intelligenza artificiale tramite l’uso di behavior tree
● Cenni alle performance di un progetto Unreal Engine
● Cenni ad Unreal Engine 5
● Creazione di una scena interattiva con uso dei controller in realtà virtuale


