
 

 
 
 

SUMMER SCHOOL “STUDIARE ARCHITETTURA A MANTOVA” 
 

DESCRIZIONE GENERALE  
La Summer School ha come scopo quello di far conoscere cosa si studia e cosa rende unico il 

percorso di studi nel Polo territoriale di Mantova 
Tre giorni di attività di orientamento con un programma di lezioni universitarie, esercitazioni ed 

attività di gruppo, nonché momenti di confronto e di interazione con gli studenti  
La partecipazione è totalmente gratuita (ad ogni studente verrà assegnata una «borsa di studio» a 

copertura delle spese di vitto e di alloggio) 
 AMBITO E FINALITA` 
  scientifico/artistico 

La Summer School è pensata per fornire agli studenti conoscenze e strumenti per un 
orientamento più consapevole 
Ogni giornata è dedicata ad un tema specifico legato all’architettura e prevede lezioni frontali e 
laboratori in cui gli studenti saranno parte attiva durante i momenti di dibattito con docenti ed 
esperti di diversi ambiti disciplinari e professionali 
Sono previsti anche momenti di confronto con gli studenti universitari della nostra sede 
universitaria 
Risultato atteso: 
Acquisizione di strumenti e conoscenze per un orientamento più consapevole.  
Ottenimento di basi legate alle tematiche dell’architettura 
Produzione finale di un diario di bordo  

 DURATA COMPLESSIVA  
 Full time per tre giornate nel mese di luglio 

 PERIODI  
Il progetto è previsto per il mese di luglio 2022 

PARTECIPANTI  
Tipo scuole 
Liceo Artistico/Liceo Classico/Liceo Scientifico/Linguistico/ITG 
Classi ammesse 
Quarta 
10 studenti totali (che abbiano già compiuto la maggiore età al momento della realizzazione  
del progetto) 
ORGANIZZAZIONE (FASI E DETTAGLIO ATTIVITÀ) 
Prima giornata  
TEMA DELLA GIORNATA: IL RILIEVO DELLA CITTÀ PER LA COMPRENSIONE DELLO SPAZIO 
ARCHITETTONICO 
09.00 Saluti istituzionali  
10:00 Lezione frontale: Strumenti e tecniche per la conoscenza della città 
13.00 Pranzo  
14.30 Laboratorio di didattica orientante: La comprensione e la configurazione dello spazio 
architettonico 
17:00 Visita guidata a Palazzo Te di Mantova 
21.00 Cena  
23.00 Trasferimento in hotel 
 
 



 

Seconda giornata 
TEMA DELLA GIORNATA: LA PROGETTAZIONE DI CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
08:00 Colazione 
09.00 Trasferimento al forte di Pietole e di Borgoforte 
11:00 Laboratorio di didattica orientante: Città, territorio e paesaggio. Le sfide e le opportunità 
della sostenibilità 
13.00 Pranzo  
17.30 Rientro in città 
21.00 Cena 
23.00 Trasferimento in hotel 
Terza giornata 
TEMA DELLA GIORNATA: IL PROGETTO COME SINTESI. CONOSCENZA, COMPRENSIONE E 
RAPPRESENTAZIONE 
08:00 Colazione 
09.00 Incontro – Le differenti dimensioni del progetto. Identità, relazioni e valori 
10.30 Pausa  
11:00 Laboratorio di didattica orientante: Sperimentazione degli strumenti e delle tecniche del 
progetto di architettura – prima parte 
13.00 Pranzo  
14.30 Laboratorio di didattica orientante: Sperimentazione degli strumenti e delle tecniche del 
progetto di architettura – seconda parte 
17:00 Consegna attestati e saluti finali 
17:30 Chiusura lavori 
VALUTAZIONE  
La valutazione si atterrà ai parametri e alle modalità richieste dalla scuola includendo criteri quali 

l’impegno, l’interesse, il comportamento, la collaboratività e il grado di autonomia, nonché le 
conoscenze e le competenze acquisite.  

 
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE BUROCRATICHE  
La documentazione per l’avvio dei progetti PCTO viene gestita dall’Ufficio Orientamento del Polo territoriale di 

Mantova. 
Contatti: orientamento.mantova@polimi.it 
Responsabile: Lanfredi Chiara 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo Territoriale di Mantova 
Via Scarsellini, 15 
46100 Mantova 

Tel. 0376 31 7011 
Fax 0376 31 7026 
polo.mantova@polimi.it 
www.mantova.polimi.it 

Partita Iva 04376620151 
Codice Fiscale 8005793

mailto:polo.mantova@polimi.it
http://www.mantova.polimi.it/
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