
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Valentina Dessì 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Valentina Dessì, Maria Fianchini  

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Architettura e Disegno Urbano 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Marcello Magoni, Franca Zuccoli (Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa” dell'Università degli Studi Milano Bicocca) 

 
Titolo dell’iniziativa/Title La scuola è fuori! 

 
Tipologia/type workshop 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 
Lavoro autonomo/independent work:  

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Giugno-Settembre 2022 

 
sede di 
svolgimento/location 

Milano 

 
breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Il workshop si focalizza sul tema degli spazi aperti delle istituzioni 
scolastiche, luoghi a lungo negletti che, con la pandemia, sono tornati al 
centro dell’attenzione come risorse per attività educative e relazionali a 
beneficio delle scuole e delle comunità locali; sono inoltre spazi che 
esprimono anche un importante potenziale come risorsa ambientale nei 
contesti urbani densamente edificati. 
Obiettivo del workshop sarà quello di definire linee di intervento per 
valorizzare queste risorse e le loro potenzialità attraverso il confronto 
multidisciplinare con esperti, con attori locali e associazioni; sarà anche 

SCUOLA DI 
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l’occasione per valorizzare le risorse nell’esperienza progettuale su casi 
studio dell’area milanese. Bisogni locali e benefici globali saranno i leit-
motiv dell’operazione progettuale che dovrà orientarsi alla fattibilità tecnica 
e organizzativa, con una prospettiva di successiva implementabilità. 
I contributi in ambito tecnologico, pedagogico, naturalistico e delle 
politiche urbane permetteranno di riflettere su come, attraverso il progetto, 
sia necessario perseguire congiuntamente obiettivi di innovazione 
didattica e di miglioramento ambientale (aumento della vegetazione, 
riduzione isole di calore, riduzione del run-off), di inclusione e 
coinvolgimento attivo di utenti, cittadini, ecc., nonché di dibattere con gli 
studenti sulle soluzioni proposte con una visione multidisciplinare. 
Obiettivi di sviluppo sostenibile assunti nel programma del workshop: 
Salute e benessere (3), Istruzione di qualità (4), Città e comunità 
sostenibili (11), Lotta contro il cambiamento climatico (13), La vita sulla 
terra (15), Partnership per gli obiettivi (17) 
Il workshop sarà sviluppato in collaborazione con: 
 - Associazione Plant-for-the-Planet-Italia,  
- Fondazione SNAM, 
- Rete nazionale Scuole all’aperto,  
e con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni di Milano e Torino. 

 
 

Parole chiave/key words Cortile scolastico, didattica all’aperto, adattabilità degli spazi, adattamento ai 
cambiamenti climatici 

 
 
 
 

Eventuali pre-requisiti di 
conoscenza e abilità 
richieste/requested 
knowledge and skills, if 
any  

 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

15 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti della laurea magistrale 
 
 

 
 

Criteri di selezione, se 
previsti/selection 
criteria, if any 

Motivazione, studi pregressi, affinità disciplinari 

 

contatti /contacts Mail: valentina.dessi@polimi.it tel. 3491659443 
 

website   
  

 
Note/notes Non è prevista alcuna quota per materiali di consumo, mentre eventuali spese di 

vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti 

In particolare, specificare se verrà chiesta agli studenti una cifra di anticipo per 
materiali di consumo, vitto o alloggio ed una stima della spesa (Si ricorda che la 
partecipazione alle spese non potrà coprire altri eventuali costi per la realizzazione 
dell’evento). 

  

 



Si ricorda che l’eventuale approvazione del Workshop comporta un successivo momento di valutazione delle 
attività previste relativamente alle procedure di Sicurezza in uso al Politecnico di Milano da condursi in 
collaborazione con il Responsabile della Sicurezza del dipartimento di afferenza. 

 
Indicare il Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta l’attività e per i quali è possibile 
riconoscere i crediti – Indicate the proposing Study Programme and the other Study Programmes to which the 
activity is addressed and fro which it is possible to give credits 
 

 
 

 

 

 
CdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree VALIDO PER/ Valid for 
LM 4/ 
CU 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE 

3 CFU tirocinio 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

4 CFU 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT 
ENVIRONMENT - INTERIORS  

4 CFU 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    4 CFU 

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO  

 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING   

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E 
POLITICHE TERRITORIALI  

 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE   4 CFU 

 

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti 
formativi/the School Council, having examined the request, accredits the activity for the following number of 
credits: 
 

n. crediti /credits  4 Equivalenti ad attività a libera scelta/equivalent to 
elective course 

oppure 
 

n. crediti /credits 3 Equivalenti al tirocinio solo per INGEGNERIA 
EDILE-ARCHITETTURA/ equivalent to internship 
only for BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE 

 
 
 

Firmato digitalmente 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI    
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA      
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=208&k_cf=222&k_corso_la=1086&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=222&k_cf=222&k_corso_la=1217&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=211&k_cf=222&k_corso_la=1095&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=216&k_cf=222&k_corso_la=1142&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=212&k_cf=222&k_corso_la=1096&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=220&k_cf=222&k_corso_la=1187&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=174&k_cf=222&k_corso_la=497&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=180&k_cf=222&k_corso_la=1094&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=179&k_cf=222&k_corso_la=1093&annoAA=2017&L=0
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