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Formazione dinamica e interattiva
Utilizzati per l’allestimento delle aule formazione del Consorzio Poli.Design,
le soluzioni Steelcase supportano un nuovo modello di insegnamento che punta
a favorire l’interazione e a sviluppare la creatività
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Collocate all’interno del Consorzio Poli.Design del Po-
litecnico di Milano e dedicate all’aggiornamento con-
tinuo dei profili professionali nel campo del design, le
nuove aule sono strutturate per supportare lezioni di-
namiche e interattive.
Il progetto è stato sviluppato dallo studio Il Prisma di Mi-
lano attraverso un confronto partecipato con i docenti
del master in design strategico, pionieri di un nuovo mo-
dello di insegnamento frutto di un mix didattico di lezioni
frontali, seminari e design workshop realizzati con con-
tributi e stimoli esterni provenienti dal mondo delle im-
prese e delle professioni.
“L’insegnamento del design presuppone una dimen-
sione interattiva sia durante le lezioni sia nel corso delle
esercitazioni progettuali e dei workshop; questa meto-

La seduta Node di
Steelcase ha
caratteristiche che
valorizzano le nuove
modalità di
apprendimento degli
studenti. È mobile e
girevole, senza
aggiustamenti
pneumatici. Il design
aperto del sedile
consente di cambiare
postura e posizione,
garantendo il massimo
comfort. Dotata di
piano di lavoro
regolabile che si adatta
a diverse corporature e
di base utilizzabile per
appoggiare lo zaino e
oggetti personali.

Francesco Zurlo,
direttore scientifico del
master in Strategic
Design e preside
vicario della Facoltà
del design

dologia di insegnamento richiede un’organizzazione dello
spazio fisico diversa da quella adottata nelle tradizionali
aule universitarie” spiega Francesco Zurlo, direttore
scientifico del master in Strategic Design e preside vicario
della facoltà del design. “Vi è l'esigenza di ambienti di-
namici, dotati di sistemi di arredo e attrezzature in grado
di adeguarsi, in modo rapido e intuitivo, alle necessità
emergenti nel corso delle lezioni per favorire a seconda
della situazione la concentrazione del singolo o il lavoro
in team. Un altro tema molto importante è la gestione della
conoscenza: i designer combinano infatti conoscenze ac-
quisite in ambiti diversi per giungere a qualcosa di innova-
tivo. Una conoscenza, molto spesso visiva, che viene
stimolata permettendo ai diversi gruppi di lavoro di allestire
corner con immagini e spunti da cui trarre ispirazione”.
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Il concept delle aule oltre ad agevolare la didattica ha ap-
portato a una serie di cambiamenti, anche comporta-
mentali, sia tra gli studenti, sia tra i docenti che per primi
ne hanno capito le potenzialità.
“I nuovi ambienti – prosegue Zurlo – non presentano la
monotonia che vivevamo nelle aule precedenti e offrono
la possibilità di “colonizzare” lo spazio; una dimensione
molto importante legata alla prossemica, perché il pro-
getto sviluppato in gruppo richiede una specie di territo-
rialità. L'utilizzo degli arredi Steelcase, facilmente
riconfigurabili, ha reso tutto ciò possibile: gli studenti in
piena autonomia possono definire dei territori riconosci-
bili e lì sviluppare idee e gestire i processi creativi. Anche
nel corso di workshop, spesso sviluppati con il contributo
delle aziende, le aule permettono di creare il giusto fee-
ling con gli studenti e di lavorare al meglio".

L’apprendimento attivo
è il focus del progetto

Le aule interessate dal progetto sono diverse per dimen-
sioni e destinazione d’uso: un ambiente più piccolo di

Active Learning, il futuro della formazione

Dalle ricerche sviluppate da Steelcase sul tema della formazione è
emerso che la maggior parte delle aule formazione sono concepite per
un apprendimento passivo, con layout fissi e arredi con mobilità limitata
che impediscono la comunicazione e la collaborazione, rappresentando
di fatto una barriera all’apprendimento. Anche l’accesso alla tecnologia,
molto variabile da una classe all’altra, spesso è difficoltoso e non
rappresenta un valido supporto all’insegnamento a causa della scarsa
integrazione dei sistemi.

Per sfruttare appieno i vantaggi di apprendimento attivo, lo spazio fisico
deve sostenere e valorizzare le risorse didattiche e favorire l’interazione
e la condivisione di contenuti in movimento. Pedagogia, tecnologia e
spazi devono lavorare in sincronia per costruire l’ecosistema
dell'apprendimento attivo.
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In this multi-modal classroom, students can 
spend most of their class time engaged in 
“homework” - active and personalized learning 
that complements the lecture mode and can 
assure a student will transform the information 
into knowledge in the class, under the 
mentorship of the teacher.

Learning has a natural rhythm, 
and having a palette of places 
and postures increase the overall 
wellbeing of the students, by 
empowering them, we can actually 
influence their productivity and 
support their rhythm of learning.

Moving from a passible lecture 
approach to a more active 

one,    engenders attention of 
the students for longer periods 

of time. Alternating lecture 
with demonstration and 1on1 

discussions boost up the attention 
of the students and help them 

retain information more efficiently. 

Novelty and change get the attention of students.
During the period of a class, changing the 
configuration of the class will create a sense of 
novelty, helping students to regain the focus. 
Bringing them face-to-face encourages debate and a 
learning by explaining type of information retention.v

Physical movement fuels the brain, and the 
environment conditions can hamper with the 
students level of focus. We propose a smart 

separation between lecture and student presentation, 
for students to have the freedom to explore the 

different phases of a project alone, in a group or 
mentored. 
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Ci può descrivere la sua esperienza di studentessa in aule didattiche
prima di aver sperimentato i nuovi spazi dell’Active Learning Center?
Durante i miei anni da liceale ho sempre vissuto le aule didattiche in
maniera passiva. Quando era necessario trovare spazio per lavorare in
gruppo o per dibattiti ci si doveva ingegnare riorganizzando tavoli,
sedie, con una notevole perdita di tempo. Le classi erano organizzate
nella maniera più classica, a U con la cattedra in centro o a file.
Diversamente, in Università, le aule erano generalmente di due tipi:
quelle per le lezioni principali organizzate a “teatro”, oppure per i
seminari più piccoli, aule arredate con tavoli e sedie disposti in modo
casuale riorganizzati all’occorrenza a seconda del numero di
partecipanti. Quando sono arrivata al Master del Poli.Design ho notato
che la situazione era molto simile alle esperienze vissute in
precedenza, con le aule organizzate in maniera classica con cattedra e
file di banchi. Un’organizzazione che funzionava per le lezioni teoriche
svolte nel primo periodo, ma che creava disagi quando bisognava
mettersi in gruppo o fare del team-work, tanto che ci trovavamo a
raggrupparci in più persone su un unico banco oppure a riorganizzare
l’aula unendo più tavoli e sedie.

In chemodo le nuove aule hannomodificato il suomodo di apprendere
e interagire durante le lezioni?
All’inizio ero un po’ scettica in merito alle potenzialità del nuovo design
delle aule. Mi sbagliavo, già dai primi giorni ho avuto modo di scoprire
che potevo finalmente far vedere al mio compagno di banco le mie idee
sulle lavagnette mobili senza dover recuperare fogli; che potevo unirmi
velocemente alla discussione di un gruppo senza dovermi alzare e
spostare banchi, libri, carte, penne; che era possibile seguire il
professore da diversi punti di vista, e quindi non sempre trovandolo
“davanti” ma a volte al centro dell’aula, a destra, a sinistra, dietro…
È stato subito chiaro che era più facile essere flessibili, si era stimolati
nel movimento e a imparare in modo più elastico. Il design degli arredi

di Steelcase mi ha aiutata a seguire meglio i dibattiti e discussioni tra i
gruppi, interagire con gli altri studenti e a sfruttare al meglio il lavoro
in team potendoci unire e separare in qualsiasi momento!

Che tipo di attività di apprendimento supportano di più i nuovi spazi?
Tutto ciò che ha a che fare con il condividere, il lavorare in gruppo,
pensare e interagire. Si ha la possibilità di cambiare velocemente la
configurazione della classe, smistarsi in gruppi diversi, lavorare in
coppia o in team, far vedere agli altri studenti, con le lavagnette, le
proprie idee rapidamente in modo da poterne discutere insieme.

Da una prospettiva di “Design Thinking” ritiene che i prodotti d’arredo
sono stati ben concepiti?
La prima cosa che un designer dovrebbe fare per sviluppare dei
prodotti nuovi è assicurarsi che questi oggetti siano davvero utilizzabili
per il target, ed è stato proprio così. Finché non abbiamo provato a
usare quei prodotti non ci rendevamo conto di quanto avevamo bisogno
di certe cose, ad esempio, lo spazio sotto la sedia per appoggiare gli
zaini e le borse, la possibilità di essere “slegati” da una postazione
rigida e portare il proprio banco in giro per la classe… tutte cose di cui
avevamo bisogno, ma non lo sapevamo ancora!

Ritiene di essere maggiormente creativa, coinvolta e motivata nei
nuovi spazi? Se sì per quali motivi?
Si, penso che la possibilità di sentirsi più liberi, flessibili e di non
essere limitati a stare in una propria zona fissa abbia stimolato molto il
mio coinvolgimento con le altre persone della classe, ma anche
solamente la possibilità di decidere al mattino o al pomeriggio di poter
lavorare in zone diverse della classe. La staticità limita la creatività,
perciò ritengo che un’aula così dinamica abbia aiutato me, e tutti i miei
compagni, a vivere i lavori di gruppo e individuali in maniera più
rilassata, serena, dinamica e creativa.

Il punto di vista dello studente
L’intervista a Costanza Annunziata, studentessa del master in Strategic Design, ha permesso di raccogliere una valutazione dell’esperienza
vissuta nelle nuove aule formazione del Consorzio Poli.Design
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circa 15 mq dedicato a sessioni di brainstorming e lezioni
di empowerment; e un ambiente di circa 40 mq più arti-
colato che consente un range di attività didattiche più va-
riato, permettendo di passare in modo rapido dalla
lezione all’apprendimento in gruppi.
Tra le novità introdotte tavoli riconfigurabili e postazioni
più alte utilizzabili con sgabelli, sedie su ruote e divanetti,
lavagne mobili ed espositori in sughero sulle pareti per
l’organizzazione di immagini e spunti, sistemi di video-
proiezione e colonnine che funzionano come hub energe-
tici dove collegare i dispositivi elettronici.
Il concept delle aule è stato sviluppato dai progettisti in
sintonia con le ricerche sull’Active Learning realizzate da
Steelcase, come chiarisce l'architetto Elisabetta Pero de
Il Prisma: “Non è più tempo di lezioni ex-catedra perché
gli studenti sono cambiati. Sono nativi digitali, abituati ad
accedere al sapere tramite i propri device, senza alcuna
mediazione, con tempi di attenzione e assimilazione dif-
ferenti. Il docente non è più colui che trasmette la cono-
scenza, ma la consapevolezza critica. I contenuti arrivano
attraverso i supporti tecnologici e la condivisione tra co-
loro che sono in aula. L’apprendimento è dunque attivo.
Pedagogia, tecnologia e spazi lavorano in sincronia per
costruire un ecosistema dell'apprendimento.
Lo sviluppo del progetto ha operato quindi un’integra-
zione degli arredi Steelcase con lo spazio e la tecnologia.
Un aspetto fondamentale per il corretto funzionamento
di un’aula che deve consentire la massima flessibilità e
riconfigurazione. Alla dotazione di base dell’aula si ag-
giungono i device personali degli studenti, strumentazioni
che devono essere attive senza che cavi e collegamenti
impediscano la mobilità. Il movimento in fase di appren-
dimento non deve essere in alcun modo impedito, anzi
deve essere facilitato per consentire l’alternanza tra
brainstorming ed esposizioni collettive, revisioni one to
one e lavori di gruppo. Lo sforzo progettuale si è appli-
cato dunque alla configurazione di zone specializzate al-
ternate ad aree riconfigurabili, cercando di indirizzare le
metodologie di insegnamento proprie di una scuola di
design, già orientate all’interazione, alla condivisione di
contenuti in movimento. Inoltre l’uso dei colori, l’inseri-
mento di arredi con rivestimento tessile, la variazione
delle tipologie dei tavoli e delle sedute, l’impiego di diffe-
renti supporti verticali conferiscono alle aule un impatto
decisamente innovativo”.
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Dynamic and interactive training

Used for the classrooms at Consorzio Poli.Design, Steelcase active learning environments
contribute to a newmodel of education based on interaction and the encouragement of creativity

The new classrooms at Consorzio
Poli.Design of the Milan Polytechnic, a
school for continuous updating of
professional skills in the field of design, are
designed for dynamic, interactive teaching
methods. The project was developed by
the design studio Il Prisma of Milan, in
collaboration with the faculty of the master
program in Strategic Design, pioneers of a
new model of education based on a
mixture of lectures, seminars and
workshops, conducted with the
contributions of professionals from the
world of business and design.
“Teaching design implies an interactive
dimension both during lectures and in
design workshops; this teaching method
calls for a different organization of physical
space in comparison with traditional
university lecture halls,” says Francesco
Zurlo, director of the masters in Strategic

Design and dean of the Department of
Design. “There is a need for dynamic
spaces with furniture that can adapt, in a
quick, intuitive way, to needs that emerge
during the course of the work, to encourage
individual concentration or teamwork
situations. Another very important issue is
the management of knowledge: designers
combine forms of knowledge acquired in
different settings to achieve something
innovative. This knowledge, which is often
visual, can be stimulated, allowing different
work groups to set up corners with images
and stimuli for inspiration.”
The classroom concept facilitates teaching
while encouraging behavioral changes for
both students and faculty. “The new
spaces – Zurlo continues – eliminate the
monotony of our previous classrooms,
offering the possibility of ‘occupying’
space; a very important dimension linked

to proxemics, because teamwork calls for
a sort of territoriality. The use of Steelcase
furnishings, which are easy to reconfigure,
makes all this possible: The students can
independently define recognizable
territories in which to develop ideas and
to manage creative processes. Also in the
course of the workshops, often done with
the help of companies, the space makes it
possible to create the right feeling with
the students, and to work more
productively."

Active learning
is the project focus

The classrooms range in size and use: a
smaller space for brainstorming sessions and
empowerment lessons, and a larger, more
versatile space for a wide range of
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The student’s viewpoint

An interviewwith Costanza Annunziata, a student in themaster program in Strategic
Design, provides an assessment of the experience of one of the new classrooms at
Consorzio Poli.Design

What was your experience as a student in classrooms before you tried the new spaces
of the Active Learning Center?
During my high school years I always experienced classrooms in a passive way. When it
was necessary to find space for group work or discussion, we had to improvise, moving
tables and chairs and losing a lot of time that way. The classes were organized in the
most classic way, in an U shaped form with the lectern at the center, or in rows. On the
other hand, in the university the rooms are generally of two types: those for the main
lectures, organized like “theaters,” and those for smaller seminars, with tables and
chairs scattered in a more random way, to arrange in keeping with the needs of the
moment and the number of participants.
When I arrived in the master program at Poli.Design I noticed that the situation was
very similar to my previous experiences, with classrooms organized in a classic way,
with a lectern and rows of desks. This organization worked well for theoretical lectures
in the first period, but it created problems when we wanted to work in groups or teams.
It became necessary to crowd around a single table, or to reorganize the room by
moving the furniture.

How have the new classrooms changed your way of learning
and interacting during sessions?
At first I was a bit skeptical about the potential of the new classroom design. But I was
wrong. Already in the first days I realized that I could finally showmy classmates my
ideas on the mobile boards, without having to retrieve the papers; I could quickly join a
group discussion without having to move desks, books, papers, pens; it was possible to
watch the professor from different vantage points, not always in front of us, but
sometimes at the center of the room, to the right or left, even behind us…
It immediately became clear that it was easier to be flexible, that we were stimulated to
move and to learn in a more elastic way. The design of the Steelcase furnishings helps
me to pay attention to the debates and discussions between groups, to interact with the
other students and to take full advantage of teamwork opportunities at any time.

What type of learning activities work best in the new spaces?
Everything that has to do with sharing, group work, thinking, interacting. You have the
option of quickly changing the configuration of the room, of spreading out in different
groups, or working in duos or teams. You can show your ideas to other students quickly,
and then discuss them.

From the viewpoint of “design thinking” do you believe the furnishings have been
designed well?
The first thing a designer should do to develop new products is to make sure that those
objects are truly useful for the target, and in this case this is just what happened. Until
we had tried to use those products, we didn’t realize that we needed certain things,
such as the space under the chair to put backpacks and bags, the possibility of being
free of a rigid position, or of taking your own desk around the room… all things we
actually needed, but we still didn’t know it!

Do you feel like you aremore creative, engaged andmotivated in the new spaces?
Yes, I think the possibility of feeling freer, more flexible, of not having to stay in your own
fixed zone, has stimulated my engagement with the other people in the class, offering
the possibility to decide, in the morning or the afternoon, to work in different zones.
Being static limits creativity, so I think these dynamic classrooms have helped me and
all my classmates to experience both teamwork and individual study in a more relaxed,
serene, dynamic and creative way.

educational activities, which allows for rapid
switching from lecture mode to group work.
Mobile tables and workstations that can be
used with stools, as well as chairs on
wheels and settees enable easy
reconfiguration. Mobile whiteboards and
cork bulletin boards on the walls allow for
the display of images and ideas. The space
also incorporates video screening systems
and columns that function as energy hubs
to which charge electronic devices.
The concept of the classrooms has been
developed by the designers in tune with the
research on Active Learning conducted by
Steelcase Education, as the architect
Elisabetta Pero of Il Prisma explains: “We are
no longer in the age of the pure lecture,
because the students have changed. They
are digital natives, used to accessing
knowledge through devices, without
mediation, and they have different attention
spans and learning processes. Professors are
no longer the ones who transmit knowledge;
now they transmit critical awareness. The
contents arrive through technological
equipment and sharing between all the
people in the classroom. So learning
becomes active. Students don’t just listen to
a teacher lecture all the time. They’re more
engaged in learning, working in groups and
interacting with other students. When
students can move around, relationships
are more dynamic, so furniture and space
that supports a more active approach can
help teachers and students adapt to these
new methods. Pedagogy, technology and
spaces work in synchrony to construct an
ecosystem of learning.”
“The development of the project focused on
the integration of the Steelcase furnishings
with space and technology,” explains Pero.
“A fundamental aspect for the proper
functioning of a classroom is to allow
maximum reconfiguration flexibility. The
equipment and the personal devices of the
students can be used without wires and
connections for full mobility. Movement in the
learning phase should not be blocked in any
way, and should be facilitated to allow
different workmodes like brainstorming,
group discussion, one-to-one reviews and
team situations. So the design effort focuses
on the configuration of specialized zones
alternating with flexible areas, to orient the
teaching methods of a school of design that
supports interaction and dynamic content
sharing. Furthermore, the use of colors and
furnishings with fabric covers, the different
types of tables and chairs and the availability
of different vertical supports, make the
classrooms really innovative.”




