Il “Club dei 15” è un’aggregazione spontanea delle
Associazioni Industriali territoriali appartenenti al
Sistema Confindustria delle province maggiormente
industrializzate: Ancona, Belluno, Bergamo, Biella,
Brescia, Como, Lecco, Modena, Novara, Prato,
Pordenone, Reggio Emilia, Treviso, Varese, Vicenza.
Successivamente si sono aggiunte Mantova e Monza
e Brianza.
Il
“Club
degli
istituti
dell’innovazione
manifatturiera” è una rete di scuole riconosciuta nel
“Protocollo di intesa per il rilancio e lo sviluppo
della cultura tecnica” firmato da Confindustria e
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca nel maggio del 2009. Ne fanno parte 17
istituti di istruzione superiore tecnica e professionale
delle province componenti il Club dei 15 che
condividono la necessità di un’azione comune per
rilanciare l’identità dell’istruzione tecnica e
sviluppare le collaborazioni tra il sistema formativo e
il sistema delle imprese.

La ricerca “Competenze, didattica e laboratorio”
è stata condotta nel corso del 2010 coinvolgendo i
Docenti e i Dirigenti Scolastici delle scuole del
“Club degli istituti dell’innovazione manifatturiera”
con la finalità di raccogliere, analizzare e diffondere
la didattica laboratoriale per lo sviluppo e il
potenziamento delle competenze.
I seminari offrono l’occasione per rileggere alcune
delle esperienze di didattica laboratoriale in corso e
condividere alcuni dei numerosi spunti di riflessione
che sono emersi nel corso della ricerca condotta su
17 scuole (ad esempio sull’età adolescenziale e sul
ruolo del docente).
Vengono inoltre suggerite interessanti proposte
operative per la didattica e alcune considerazioni che
interessano la scuola nel suo rapporto con il territorio
e le imprese.

Reggio Emilia, 24 marzo 2011
Iscrizioni presso:
Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia
tel. 0522 409725

formazione@assindustria.re.it

Castellanza, 31 marzo 2011
Iscrizioni presso:
Unione degli Industriali della Provincia di Varese
tel. 0332 251000

info@univa.va.it

Vicenza, 7 aprile 2011
Iscrizioni presso:
Confindustria Vicenza
tel. 0444 232606

education@assind.vi.it
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Università Carlo Cattaneo - LIUC
ITIS LEOPOLDO NOBILI
Via Makallè, 10

Corso Matteotti, 22 - aula C229
(Edificio Cantoni, ingresso aule da Piazza Soldini, 5)

ITIS ALESSANDRO ROSSI
via Legione Gallieno, 52

Reggio Emilia, 24 marzo 2011

Castellanza, 31 marzo 2011

Vicenza, 7 aprile 2011

ore 14.15-14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.15-14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.15-14.30 Registrazione dei partecipanti

- introduzione a cura di Valerio Messori, Dirigente
Scolastico ITIS “Leopoldo Nobili”

- introduzione a cura di Giuseppe Carcano, Dirigente
Scolastico ITIS “Isaac Newton” di Varese

- introduzione a cura di Lorenzo Gaggino, Dirigente
Scolastico ITIS “Alessandro Rossi”

- presentazione della ricerca a cura di Daniela Mazzara
(curatrice della ricerca, docente di Comportamento
Organizzativo presso l’Università Carlo CattaneoLiuc)
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Organizzativo presso l’Università Carlo CattaneoLiuc)

- presentazione della ricerca a cura di Daniela Mazzara
(curatrice della ricerca, docente di Comportamento
Organizzativo presso l’Università Carlo CattaneoLiuc)

- contributi ed interventi a cura dei docenti intervistati

- contributi ed interventi a cura dei docenti intervistati

- contributi ed interventi a cura dei docenti intervistati

- dibattito

- dibattito

- dibattito

- conclusioni a cura dell'Associazione Industriali di
Reggio Emilia

- conclusioni a cura dell’Unione degli Industriali della
Provincia di Varese

- conclusioni a cura dell'Associazione Industriali di
Vicenza

ore 16.30 Chiusura lavori

ore 16.30 Chiusura lavori

ore 16.30 Chiusura lavori

Iscrizioni presso:
Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia
tel. 0522 409725
formazione@assindustria.re.it

Iscrizioni presso:
Unione degli Industriali della Provincia di Varese
tel. 0332 251000
info@univa.va.it

Iscrizioni presso:
Confindustria Vicenza
tel. 0444 232606 education@assind.vi.it

