Edizione 2020-2021

LEARNING BY DOING SCHOOL & UNIVERSITY
Progetto di problem solving e decision making aziendale
Progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche - rivolto a docenti e studenti degli Istituti di
secondo grado e delle Università - che consiste nello sviluppo di progetti inerenti tematiche aziendali,
realizzati con la metodologia della didattica laboratoriale.

Destinatari
✓ Studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti Scolastici Superiori di qualsiasi indirizzo;
✓ Studenti delle Università
che, con il supporto attivo dei propri docenti, vogliono “apprendere facendo”, entrando in azione per
trovare soluzioni a tematiche concrete proposte dalle aziende del territorio.

Obiettivi
✓ Attivare una sinergia azienda-docente-studente attraverso un processo di apprendimento
interattivo con il mondo del lavoro, stimolando un approccio fondato sul problem solving e
sull’imparare facendo
✓ Fornire agli studenti l’opportunità di applicare lo studio a tematiche aziendali concrete,
avvicinandoli realmente al mondo del lavoro
✓ Realizzare un percorso di osmosi tra metodologia didattica e metodo aziendale per la creazione
di un linguaggio condiviso di orientamento e di valorizzazione dell'impresa
✓ Aumentare la conoscenza reciproca tra mondo dell’istruzione e mondo aziendale per agevolare
eventuali future collaborazioni
✓ Stimolare l'utilizzo di strumenti alternativi alla didattica tradizionale, favorendo la motivazione
degli studenti all’apprendimento e alla crescita personale e professionale e preparandoli
all’entrata nel mondo del lavoro

Fasi
✓ Ottobre 2020: divulgazione del bando di concorso e delle tematiche proposte
✓ Ottobre 2020-aprile 2021: fase di vera e propria attività laboratoriale in cui verranno sviluppate le
tematiche aziendali di approfondimento. La fase si dovrà concludere con la presentazione
all’azienda degli elaborati finali
✓ 10 maggio 2021: invio degli elaborati alla commissione tecnica

Premio
A tutti gli studenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione; l’attribuzione di crediti formativi o altri
eventuali riconoscimenti è demandata ai singoli Istituti Scolastici e Atenei. Al gruppo vincitore sarà
corrisposto un premio che potrà consistere in buoni spesa o partecipazione ad iniziative formative
Per informazioni e bandi: http://confindustria.marche.it/sp/learning-by-doing.3sp

