
Dalla Scuola all’Università: percorsi in continuità e alternanza Scuola-Università 2017
Dal 2015, l’alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, in 
linea con il principio della scuola aperta. I Moduli formativi sono esperienze educative, co-progettate dalla scuola con 
altri soggetti e istituzioni, finalizzate a offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo.
L’Università degli Studi di Trieste ospita questo tipo di attività, con l’intento di offrire percorsi formativi di tipo innovativo 
su temi e ambiti lavorativi di particolare attualità e rilevanza.

“Esperienze urbane”
Lavorando nelle aule universitarie e negli spazi del quartiere di Borgo San Sergio a Trieste, il modulo formativo 
“Esperienze urbane” propone agli studenti delle scuole superiori della regione Friuli Venezia Giulia un avvicinamento 
alla conoscenza di metodi, strumenti e linguaggi per osservare, descrivere e progettare lo spazio pubblico nella città 
contemporanea.
Le attività riproducono, sia pure in un arco di tempo ridotto, le modalità di insegnamento proprie dei laboratori di 
progettazione urbanistica del corso di laurea in Architettura dell’Università di Trieste. L’obiettivo è mostrare la varietà 
di conoscenze e competenze (progettazione urbanistica, etnografia-antropologia urbana, fotografia, arte pubblica…), 
esperienze e soggetti (docenti, abitanti, operatori delle istituzioni che lavorano sul territorio…) con cui l’attività di 
progettazione degli spazi pubblici è oggi chiamata a confrontarsi.
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Modulo formativo: Esperienze urbane.  
Come esplorare e progettare gli spazi pubblici nelle periferie 
della città contemporanea
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