
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Presentazione del progetto  



 
 

Premessa 

“Learning by doing" è il progetto di Confindustria per i territori di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata e Pesaro Urbino rivolto a docenti e studenti delle università, che propone la condivisione 

di metodologie, strumenti e valori tra il mondo industriale e il mondo dell’istruzione e della 

formazione.  

 

Obiettivi 

− Fornire ai docenti gli strumenti alternativi alla didattica tradizionale, riflettendo sul concetto di 

laboratorio, inteso come spazio fisico e mentale, che favorisce l’apprendimento ed aiuta a 

personalizzarlo, a renderlo operativo e maggiormente collegato al mondo del lavoro; 

− Stimolare nei docenti l'utilizzo di una didattica che favorisca la motivazione, elemento 

fondamentale nei processi di apprendimento e di crescita, da trasferire negli studenti, futuri 

collaboratori d'azienda, aumentando l'occupabilità sostenibile dei giovani; 

− Fornire agli studenti l’opportunità di applicare lo studio su tematiche aziendale reali 

avvicinandoli concretamente al mondo del lavoro in un’ottica di problem solving; 

− Attivare una sinergia azienda-docente-studente attraverso un percorso interattivo come 

momento concreto del processo di apprendimento della realtà aziendale; 

− Realizzare progetti di interesse aziendale attraverso un percorso di osmosi tra metodologia 

didattica e metodo aziendale per la creazione di un linguaggio condiviso di orientamento e 

valorizzazione del lavoro nell'impresa; 

− Favorire future collaborazioni derivante da una maggiore conoscenza reciproca. 

 

 

Struttura 

Il progetto si concretizza in un percorso strutturato che sviluppa progetti inerenti tematiche 

aziendali, realizzati attraverso la metodologia applicata della didattica laboratoriale in un’ottica di 

problem solving, con il contributo volontario di aziende situate nei territori della regione Marche 

che diventeranno partner del progetto stesso. Per stimolare il coinvolgimento, i progetti realizzati 

faranno parte di un concorso e gli elaborati raccolti saranno pubblicati e divulgati. 

 

Il percorso prevede le seguenti attività e tempistiche: 

− Ottobre 2018: divulgazione del bando di concorso e delle tematiche proposte 

− Ottobre 2018-marzo 2019: fase di vera e propria attività laboratoriale in cui verranno sviluppate 

le tematiche aziendali di approfondimento. Questa fase vedrà una fattiva collaborazione con un 

gruppo selezionato di aziende e vedrà un interscambio continuo.  

− 10 maggio 2019 invio degli elaborati alle segreterie territoriali come da bando 

− 30 maggio 2019: fase finale di confronto regionale. 


