
 

 
 
 
 

 

ABSTRACT PER ATTIVITÀ PRATICA INTERNA 
 
DOCENTE TUTOR: 
Nome Maria 
Cognome Fianchini 
E-mail maria.fianchini@polimi.it 
numero di telefono 02.2399.4152 

Laboratorio/Dipartimento 
Dipartimento Architettura e Studi Urbani 
DAStU – Gruppo di ricerca Ambiente Scuola 

 

ATTIVITÀ: TITOLO *  Architetture scolastiche – Valutazione degli esiti di 
innovazione progettuale delle scuole 

* corrispondente al testo immediatamente visibile in caso di pubblicazione tra le offerte nella pagina 
della Scuola, da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 

ATTIVITÀ: DESCRIZIONE da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 
 Descrizione attività, obiettivi, competenze da acquisire 
Obiettivo dell’attività di tirocinio è verificare l’impatto delle nuove proposte e 
sperimentazioni progettuali in tema di architetture scolastiche e ambienti di apprendimento 
sui processi di innovazione nella scuola.  
La proposta si inserisce nell’ambito di una collaborazione di ricerca con la Struttura di 
Ricerca 5 – Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare 
ambienti di apprendimento esistenti di INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa). 
Gli obiettivi formativi comprendono, oltre all’acquisizione di conoscenze di base sul 
progetto delle scuole, lo sviluppo di competenze operative di valutazione degli edifici in 
uso secondo le metodologie di post-occupancy evaluation (POE). 
Sono previste attività formative, elaborazione di strumenti operativi, osservazione in sito, 
analisi e rielaborazione dati. Le attività di osservazione in sito verranno svolte in una 
scuola primaria del Comune di Milano durante il periodo scolastico in maniera ripetuta 
secondo un calendario da concordare. 
 
 
 

 

LINGUA DI SVOLGIMENTO Italiano X 

DIPARTIMENTO DI  
Architettura e Studi 
Urbani - DAStU 



 
 

DELL’ATTIVITÀ * Inglese  
 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: 4 

Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il 
responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito della Scuola 
AUIC: School: Tirocini (polimi.it) 

DISPONIBILITA’: data inizio 15/03/2023 data fine 30/06/2023 

 
LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 
DEL CANDIDATO: 

Triennale, Magistrale 

 
CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 
Architetture X 
Pianificazione Urbana X 
Ingegneria Edile  
Gestione del Costruito X 
….  
 

LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
Politecnico di Milano; Scuola primaria di via 
Viscontini, Milano 

DURATA IN ORE/MESI  

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE   part-time o full-time 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE 

Italiano scritto e parlato (madre lingua o 
assimilabile) 

COMPETENZE SOFTWARE 
RICHIESTE 

 pacchetto office, autocad, indesign,   

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
RICHIESTE 

Elaborazione grafici excel,  

 
Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le 
offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, ( School: Attività Pratica Interna 
(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it . 
 
Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che 
dovrà successivamente procedere come indicato in:  
 
ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it) 
ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it) 

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
mailto:tirocini-auic@polimi.it
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017.pdf
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocini_docs_ENG/tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017.pdf

