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MISSION

progetto ENJOY

Il nostro modo di fare formazione sta cambiando 
profondamente.

Stiamo vivendo la più importante svolta nell’ambito 
dell’istruzione, forse nemmeno immaginata in una 
delle qualsiasi riforme che si sono succedute negli 
ultimi decenni, un cambiamento che improvvisamente 
ha sbarcato il Liceo Artistico  in un nuovo mondo, 
quasi tutto da scoprire, ricco di risorse e di stimoli.

La didattica allora può diventare un flusso di 
esperienze, momenti che mescolano le nostre 
esistenze e sfidano la nostra capacità di concentrarci 
in questo contesto.

Abbiamo immaginato una 
scuola dove il mondo 
fisico e quello  digitale 
costituiscono un 
ecosistema in costante 
sovrapposizione. 

Abbiamo concepito 
modalità formative dove 
docenti e studenti 
collaborano e apprendono 
per migliorare ogni giorno.



RICETTA

progetto ENJOY

Nella Scuola stiamo  vivendo in un nuovo 
sistema relazionale fisico-digitale in cui la 
comunità scolastica collabora e apprende 
continuamente nuove competenze, bisogna 
allora immaginare nuovi modi di disegnare, 
creare e vivere i “luoghi” dell'apprendimento.

Per rispondere a questa evoluzione con ENJOY 
abbiamo proposto un metodo esperienziale 
capace di creare spazi virtuali condivisi che 
possano integrare in modo armonico conoscenze, 
competenze e persone per migliorare ogni giorno 
l’esperienza dell’apprendimento attraverso 
piattaforme di cooperazione.
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Il modello didattico esperienziale parte dal 
presupposto che la conoscenza si acquisisce 
meglio attraverso l’esperienza e che la 
conoscenza fondamentale è la competenza che 
comprende abilità e saperi.

Una comunità intelligente in cui l’isolamento 
del gruppo classe viene superato dalla 
connessione con la rete attraverso uno spazio 
digitale per scambio e contaminazione. 

Il digitale per superare il limite docente/discente 
nella stessa aula e nello stesso momento. Un 
ecosistema di apprendimento che permetta 
connessioni maggiori tra studenti, docenti ed 
esperti esterni, superando i limiti del tempo e 
dello spazio.
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RICETTA
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Il paradigma educativo con cui forniamo alle 
generazione future gli strumenti per affrontare 
un mondo che ancora non conosciamo deve 
evolversi per offrire una didattica esperienziale in 
cui si apprende per esperienze. 

Il modello didattico esperienziale parte dal 
presupposto che la conoscenza si acquisisce 
meglio attraverso l’esperienza e che la 
conoscenza fondamentale è la competenza che 
comprende abilità e saperi. 

Dopo 2 settimane ricordiamo il 10% di quello 
che leggiamo e il 90% di quello che facciamo 
(piramide dell’apprendimento - Edgar Dale, 
1969)

experiential model



obiettivi nella sviluppo 
della pratica

progetto ENJOY

● garantire la continuità nel processo di apprendimento e una 
costante formazione sulle nuove competenze digitali.

● innescare la transizione dalle conoscenze alla competenze in 
chiave digitale degli studenti, con nuovi strumenti e nuove 
modalità operative che possono rendere partecipativo questo 
processo.

● promuovere nuove esperienze digitali su piattaforme condivise 
con altre docenti, studenti e designer, per integrare il curricolo del 
Liceo Artistico con esperienze globali e professionali.



progetto ENJOY

Analizzando il metodo progettuale di Bruno 
Munari, abbiamo sviluppato un metodo didattico 
di tipo “problem solving”, utilizzando strumenti 
digitali per la cooperazione e la condivisione 
delle idee e della creatività tra tutti i soggetti 
coinvolti nel processo formativo tipico delle 
discipline di indirizzo.

Gli studenti, posti al centro di questo pratica, 
hanno potuto “assaggiare” questa metodologia 
innovativa, prossima al sistema avanzato 
universitario e simile ai metodi collaborativi negli 
studi professionali, potendo sempre fare 
affidamento sulla cooperazione costante dei loro 
docenti curricolari.
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Da qui nasce il termine “ENJOY - building 
shared learning” dove la creatività degli studenti 
incontra il digitale seguendo con la condivisione 
del processo formativo, alla ricerca di una 
possibile soluzione ad un problema, una 
metodologia didattica inclusiva ma anche 
trasversale con il mondo dell’università.

Con l’acquisizione di: nuove competenze in chiave 
digitale; di nuovi strumenti interattivi utili alla 
ricerca della soluzione del “progetto - problema”; 
gli studenti hanno preso coscienza dei risultati 
ottenuti ed hanno visto valorizzata la loro 
creatività personale.
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Siamo partiti dalle modalità tradizionali di 
svolgimento della didattica per le discipline 
caratterizzanti l’indirizzo Design svolte nei 
laboratori e li abbiamo visti vuoti, per tentare di 
risolvere questo problema abbiamo immaginato 
nuovi modi di disegnare, realizzare modelli e 
prototipi, progettare.

Per rispondere a questa evoluzione con “ENJOY” 
abbiamo adottato una pratica collaborativa e 
personalizzata perché restiamo convinti che un 
approccio diverso andrebbe a discapito di valori 
millenari, quali l’interazione docente/studente e 
lo spirito di comunità studentesca.

SHARED LEARNING



PLATFORM
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Il progetto “ENJOY” è stato attuato tramite 
l’utilizzo della piattaforma GSuite della scuola e 
di una piattaforma online dedicata all’interior 
design, integrate tra loro con modalità 
collaborative e personalizzate per ogni singolo 
studente, superando spesso il concetto di classe 
o gruppo.

Dal punto di vista tecnico le due piattaforme 
hanno supportato le diverse modalità didattiche 
mediante i loro applicativi Web, senza la 
necessità di alcuna installazione su dispositivo, 
ma soprattutto non hanno creato problemi  
dovuti alle diverse tipologie di device posseduti 
dagli studenti, quando questi hanno partecipato 
dalla loro casa.



progetto ENJOY

Per raggiungere gli obiettivi della continuità e 
della condivisione nello sviluppo dei progetti è 
stata selezionata una piattaforma internazionale 
dedicata all’interior design, scelta tra le diverse 
esistenti perché gratuita e perchè si è rivelata 
completa per la didattica dell’indirizzo Design - 
Arredamento, includendo applicazioni utili sia per 
la modellazione tridimensionale degli ambienti e 
degli elementi di arredo, che per la realizzazione 
di rendering e virtual tour.

Tutte attività che normalmente potevano 
avvenire solo a scuola e in un laboratorio 
allestito con tanti specifici software e prestanti 
computer, sono state dirottate sul web, con 
l’attivazione di un metodo innovativo, 
collaborativo e con la possibilità per tutti gli 
studenti del triennio di acquisizione nuove 
competenze in chiave digitale.

PLATFORM
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Nel dettaglio la piattaforma selezionata si 
chiama “Homestyler” e nasce dal prototipo del 
progetto Dragonfly sviluppato dalla Società 
Autodesk nel 2009.

Tutti gli studenti dell’indirizzo Design 
Arredamento nelle loro attività in presenza a 
scuola hanno appreso i primi concetti sulla 
modellazione tridimensionale, queste 
competenze di base hanno successivamente 
permesso loro di utilizzare questa piattaforma, 
sia con l’accesso tramite un qualsiasi browser 
web, sia mediante l’uso di un’App disponibile per 
dispositivi IOS e Android.

PLATFORM
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La versione su browser consente di creare 
ambienti virtuali partendo dagli schizzi 
progettuali elaborati in modo tradizionale a mano 
libera. Dopo la realizzazione dello spazio virtuale, 
si possono progettare gli interni, avendo a 
disposizione un catalogo con i prodotti di oltre 
200 marchi di mobili reali, oppure realizzando il 
modello tridimensionale di un mobile progettato.

A questo punto docenti e studenti possono 
anche “muoversi” all'interno degli spazi 
progettati in tempo reale, condividendo 
semplicemente un QR code oppure un link, per 
valutare e commentare insieme i risultati.

https://panorama.homestyler.com/v2?m=p&id=ci
LqXZ6T1XrKE2FbMWL5Hq&locale=en_US

PLATFORM
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La piattaforma adottata ha consentito agli 
studenti di ottenere dei rendering fotorealistici 
del loro progetto di interior design, dove 
potevano regolare le luci che avevano disposto e 
verificare gli effetti cromatici che ottenevano, 
gestendo la visualizzazione tramite il modello 
tridimensionale degli ambienti che avevano 
realizzato, condiviso e verificato con il docente.PLATFORM
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LA PRATICA 
DIDATTICA



elaborato progettuale 
sviluppato con un sistema 
tradizionale dagli studenti

dopo aver costruito il 
modello 3D 
dell’elemento 
progettato, si realizza 
l’ambiente virtuale con 
tutti i dettagli di arredo 
per inserirlo in un 
contesto e realizzare 
dei rendering oppure 
un tour nello spazio

la condivisione di tutto il progetto avviene tramite un 
QR code che consente a chiunque di “muoversi” nello 
spazio virtuale, oppure si può condividere 
direttamente l’intero progetto tramite un link

progetto ENJOY

https://www.homestyler.com/int/openShared?assetId=6a937679-7a9f-4
379-8d68-ef62c7b139b9



ogni studente con il QR 
code può condividere 
con il docente 
l’ambientazione e 
l’elemento progettato, 
tramite l’uso di uno 
smartphone si possono 
ottenere diverse 
visualizzazioni dello 
spazio e dell’elemento, 
ad esempio mediante 
l’utilizzo di un visore 
VR si ha un'immersione 
totale nello spazio 
virtuale con la 
tecnologia Augmented 
Reality

progetto ENJOY

dall’idea al modello
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oltre alla condivisione tramite 
QR code gli studenti possono 
contare sull’utilizzo 
contemporaneo dell’intero 
progetto con il docente, 
anch’egli presente sulla stessa 
piattaforma, entrambi possono 
quindi collaborare insieme 
durante la fase di sviluppo del 
modello tramite un supporto 
costante da parte del docente, 
come già avveniva nelle 
modalità tradizionali della 
didattica del Liceo Artistico.
Il modello didattico 
esperienziale parte dal 
presupposto che la conoscenza 
si acquisisce meglio attraverso 
l’esperienza e che la conoscenza 
fondamentale è la competenza 
che comprende abilità e saperi
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Tutte le attività didattiche si sono svolte  in 
questa nuova modalità collaborativa tra singolo 
studente e docente, gli studenti hanno condiviso 
le loro idee, i loro progetti, le loro presentazioni e 
tutto questo è avvenuto tramite la nostra 
piattaforma Google Workspace for Education, 
dove sono state abilitate le modalità di 
collaborazione tramite Drive condivisi, App e 
documenti condivisi, compreso sviluppo di un 
Sito Internet in corso di realizzazione con il 
contributo degli studenti.

Con questa modalità innovativa di didattica si 
sono così combinate tutte le tecnologie digitali 
disponibili, in una simbiosi costante e flessibile, 
sia nei modi che nei tempi.

+
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Altra parola chiave del progetto è 
“condividere”.

Gli studenti in questi giorni stanno costruendo il 
sito DID - Design sviluppato tramite Google 
Sites, il quale raccoglierà non solo tutti gli 
elaborati del progetto ENJOY ma servirà a 
raccontare a tutta la nostra comunità la loro 
esperienza ed i loro risultati, per offrire a tutti i 
loro compagni anche uno stimolo in questo 
difficile periodo, convinti che il loro 
coinvolgimento migliorerà l’efficacia della scuola 
nel realizzare i suoi obiettivi.

Il senso di tutto il progetto in fondo è proprio 
questo, nasce dai rapporti interpersonali vissuti 
come relazioni generative per poi diventare …… 
“un flusso di esperienze, istanti che mescolano le 
nostre esistenze e sfidano la nostra capacità di 
concentrarci nel contesto del qui ed ora”. 


