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Questo modulo descrive i fattori da prendere in considerazione nella pianificazione e
organizzazione degli ambienti di apprendimento delle competenze imprenditoriali.
Vengono

discussi

gli

approcci

alla

pianificazione,

la

natura

interdisciplinare

dell'apprendimento e le questioni etiche e di sostenibilità. Vengono discusse anche le
sfide associate alla scrittura degli obiettivi e dei risultati dell'apprendimento delle
competenze imprenditoriali. Infine, il modulo suggerisce come creare un ambiente di
apprendimento stimolante. Questo include l'uso creativo di spazio, tempo, disposizione
delle aule e altre risorse per facilitare l'apprendimento.

Questo modulo è accompagnato da tre documenti di approfondimento:
Approfondimento 2.1

Scopi imprenditoriali, obiettivi di apprendimento e risultati

Approfondimento 2.2

Pianificare un progetto imprenditoriale

Approfondimento 2.3

Sfruttare al meglio gli spazi di apprendimento e altre

risorse
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Modulo 2
Pianificazione e organizzazione dell'apprendimento imprenditoriale
Obiettivi
Descrizione

Risultati
dell'apprendimento
previsti

Principali
metodi
di
apprendimento
Contenuto

• Delineare

i fattori da considerare quando si pianifica
l'apprendimento imprenditoriale.
Questo modulo descrive i fattori che devono essere
considerati nella pianificazione e nell'organizzazione degli
ambienti di apprendimento imprenditoriale. Vengono
discussi gli approcci alla pianificazione, la natura
interdisciplinare dell'apprendimento imprenditoriale e le
questioni etiche e di sostenibilità. Vengono anche discusse
le sfide associate alla scrittura degli obiettivi, degli obiettivi
e dei risultati dell'apprendimento imprenditoriale. Infine, il
modulo suggerisce come creare un ambiente di
apprendimento stimolante. Questo include l'uso creativo di
spazio, tempo, disposizione delle aule e altre risorse per
facilitare

Entro la fine di questo modulo si dovrebbe:
•

discutere il dibattito sulla stesura di obiettivi, finalità e
risultati dell'apprendimento imprenditoriale;
• riflettere sui diversi modelli di pianificazione e sulle teorie
alla base dell'apprendimento imprenditoriale;
• spiegare perché la pianificazione imprenditoriale
dovrebbe essere etica e sostenibile;
• identificare il potenziale per pianificare opportunità di
apprendimento imprenditoriale in tutto il programma di
studi;
• descrivere i fattori da considerare per creare un
ambiente favorevole all'apprendimento imprenditoriale.
• Lettura guidata
• Osservazioni video
• Esercizi creativi
• Attività autogestite
• Riflettere sull'esperienza personale
2.1.Pianificare obiettivi e risultati di apprendimento
imprenditoriale che siano etici e sostenibili
- Quali sono i modelli e le teorie alla base della
pianificazione dell'apprendimento imprenditoriale?
- Come si scrivono gli obiettivi e i risultati
dell'apprendimento imprenditoriale?
- In che modo la pianificazione dovrebbe tenere conto di
azioni etiche e sostenibili?
2.2 Creare collegamenti
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- Che

Valutazione

Durata indicativa

cos'è
l'interdisciplinarietà
dell'apprendimento
imprenditoriale?
- Come pensate di collegare l'apprendimento in classe e
quello nel mondo reale?
2.3 Creare un ambiente di apprendimento imprenditoriale
stimolante
 - Come si fa a sfruttare al meglio il tempo, lo spazio, la
disposizione delle aule e altre risorse per facilitare
l'apprendimento imprenditoriale?
Esercizi di autovalutazione
Riflessione di gruppo
Riflessione personale
5 ore
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GUARDA Video di presentazione del Modulo 2

Link: https://www.youtube.com/watch?v=egf0eJy0jnI
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2.1 Pianificare obiettivi e risultati di un apprendimento
delle competenze imprenditoriali etiche e sostenibili
- 2.1.1

Pianificazione

degli

obiettivi

e

dei

risultati

dell'apprendimento
Come vedi la pianificazione?

La pianificazione dell'apprendimento delle

competenze imprenditoriali è diversa dalla tipica pianificazione delle lezioni e delle
unità?
Qualunque sia il tuo contesto, è probabile che tu debba pianificare lezioni, moduli
e/o schemi di lavoro. Probabilmente, ti vengono forniti piani di adattamento. Cosa
pensi della pianificazione?
Ci sarebbe la possibilità di includere specifiche competenze imprenditoriali, quali
incoraggiare gli studenti a individuare le opportunità o mostrare un senso di
iniziativa, nelle tue prossime lezioni?
È importante sottolineare che la pianificazione dell'apprendimento delle
competenze imprenditoriali dovrebbe concentrarsi su come offrire agli studenti
l'opportunità di mostrare i loro progressi verso il raggiungimento di competenze
imprenditoriali. Ci dovrebbe essere un allineamento tra gli obiettivi o i risultati
dell'apprendimento previsti, le attività e la valutazione.

- Utilizzare l’allineamento costruttivo
I comuni consigli didattici vedono la pianificazione come una serie di fasi riassunte
dal principio dell'"allineamento costruttivo" 1. Questo principio suggerisce di
condividere gli obiettivi di apprendimento e le attività stabilite con gli studenti per

1

Biggs, J. (2003) Aligning Teaching & Assessment to Curriculum Objectives, (Imaginative Curriculum Project,
LTSN Generic Centre).
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consentire loro di raggiungere appropriati obiettivi e strategie di valutazione.

Definizione di scopi, obiettivi o risultati di apprendimento previsti
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Stabilire obiettivi, obiettivi o risultati di apprendimento previsti

Approfondimento 2.1: Scopi imprenditoriali, obiettivi e risultati
Hai bisogno di saperne di più sugli scopi, gli obiettivi e i risultati? Per chi desidera
approfondire l’argomento, la sezione Approfondimento 2.1 fornirà maggiori
informazioni sul rapporto tra scopi, obiettivi e risultati di apprendimento previsti,
che potrebbero creare una certa confusione.
Link: https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.1_it
La definizione degli obiettivi è un aspetto importante sia per l'imprenditorialità che
per l'apprendimento degli studenti in generale. Le ricerche dimostrano che la
definizione degli obiettivi più efficace è quella che coinvolge gli studenti nel fissare
i loro obiettivi. È stato dimostrato che fissare i propri obiettivi ha un impatto sulla
motivazione degli studenti, sulle loro capacità di autogestione e sull'autoefficacia
(la convinzione che si possa avere successo in qualcosa). In altre parole, fissando i
propri obiettivi di apprendimento, gli studenti sviluppano alcune delle competenze
di EntreComp (cioè 2.1 Autoconsapevolezza e autoefficacia e 2.2 Motivazione e
perseveranza).
La ricerca evidenzia anche l'importanza della natura degli obiettivi che gli studenti
si prefiggono. Gli obiettivi devono essere impegnativi, piuttosto che del tipo "fai del
tuo meglio". Quando gli studenti sono più interessati a raggiungere voti alti o a
superare gli altri (obiettivi di performance), a lungo andare il loro apprendimento
sarà probabilmente più superficiale rispetto a quello di coloro che vogliono
migliorare per il bene dell'apprendimento e metterci l’impegno necessario
(obiettivi di padronanza).
Qui ci sono implicazioni per la pianificazione dell'apprendimento imprenditoriale.
Dovresti pensare a:
>

coinvolgere gli studenti nella definizione degli obiettivi
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o o motivare e costruire l'autoefficacia (EntreComp 2.1 e 2.2)
>

fornire compiti impegnativi e aperti
o o costruire una visione degli studenti sullo sviluppo del loro
apprendimento, praticare la perseveranza e incoraggiare un
apprendimento più profondo (EntreComp 1.3 e 2.2)

>

creare un clima in cui i fallimenti brillanti sono visti sotto una luce positiva
o o aiutarli ad imparare ad affrontare le ambiguità, i fallimenti e a gestire
i rischi (EntreComp 3.3)

>

ricompensare gli sforzi degli studenti e i loro risultati
o o aiutarli ad imparare dall'esperienza (EntreComp 3.5)

>

sviluppare routine in cui gli studenti rivedano regolarmente i propri progressi

Usare EntreComp per fissare gli scopi e gli obiettivi previsti
Il modello EntreComp mira a sostenere gli insegnanti nell'individuare quali
competenze imprenditoriali stanno già sviluppando, o potrebbero pianificare di
sviluppare, attraverso il loro insegnamento. Per questo il modello EntreComp
suddivide ognuna delle 15 competenze in blocchi di apprendimento - aiutando gli
insegnanti e i formatori a vedere di cosa hanno bisogno gli studenti per sviluppare
ciascuna competenza.
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Fig 2.2 EntreComp Elementi cotitutivi

Utilizzare EntreComp come dizionario dei risultati di apprendimento
Usare

EntreComp

come

‘dizionario’

significa

esplorare

se

i

risultati

dell'apprendimento in EntreComp possono essere utili da includere nella tua
pianificazione. Per ognuno di questi blocchi, EntreComp fornisce un risultato di
apprendimento attraverso otto livelli di progressione.
Questi otto livelli non sono allineati ai livelli di istruzione, ma mostrano risultati di
apprendimento che aumentano l'autonomia dello studente ed evidenziano la
crescente complessità di un'attività di apprendimento.
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Questi livelli offrono agli educatori un modo di vedere i progressi dei loro allievi e
come il progresso nella progettazione delle loro attività di apprendimento possa
incoraggiare e richiedere una maggiore autonomia da parte degli studenti
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EntreComp Competenza 3.4: Lavorare con gli altri
I livelli riflettono i crescenti livelli di autonomia (lavorare indipendentemente dall'insegnante) e la crescente complessità dell'apprendimento
aumenta
ELEMENTI
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
ESPERTO
COSTITUTIVI
1
2
3
4
5
6
7
8

Sviluppare
l’intelligenza
emotiva

Ascoltare
attivamente

Fare squadra

Lavorare
insieme

Posso mostrare
empatia verso gli
altri

Riesco a
riconoscere il ruolo
delle mie emozioni,
dei miei
atteggiamenti e
comportamenti nel
plasmare gli
atteggiamenti e i
omportamenti degli
altri

Posso mostrare
empatia verso gli
altri

Posso discutere i
vantaggi di
ascoltare le idee
degli altri per
raggiungere i miei
obiettivi (o quelli
del mio team).

Sono aperto a
lavorare sia da solo
che con gli altri, a
svolgere ruoli
diversi e ad
assumermi qualche
responsabilità.

Sono aperto a
coinvolgere gli altri
nelle mie attività di
creazione di valore

Sono disposto a
cambiare il mio
modo di lavorare in
gruppo.

Posso contribuire a
semplici attività di
creazione di valore

Posso affrontare e
risolvere i conflitti.

Posso scendere a
compromessi, se
necessario

Posso affrontare
comportamenti non
assertivi che
ostacolano le mie
attività di creazione
di valore (ad es.
atteggiamenti
distruttivi)

Posso ascoltare le
idee degli altri di
creare valore senza
mostrare pregiudizi

Posso ascoltare i
miei utenti finali.

Posso descrivere
diverse tecniche
per la gestione dei
rapporti con gli
utenti finali.

Posso mettere in
atto strategie per
ascoltare
attivamente i miei
utenti finali e agire
in base alle loro
esigenze.

Sono in grado di
raccogliere
informazioni da una
vasta gamma di
fonti per
comprendere le
esigenze dei miei
utenti finali.

Sono in grado di
lavorare in team

Condivido la
proprietà delle
attività che creano
valore con i membri
del mio team

Sono in grado di
costruire un team
sulla base delle
conoscenze,
competenze e
attitudini individuali
di ciascun membro.

Posso contribuire a
creare valore
collaborando con le
comunità distribuite
attraverso le
tecnologie digitali.

Sono in grado di
progettare spazi
fisici e virtuali che
incoraggiano i
membri del team a
lavorare insieme.

Posso lavorare con
un team remoto di
persone che
possono contribuire
in modo
indipendente a
un'attività che crea
valore.

Posso contribuire al
processo
decisionale del
gruppo in modo
costruttivo.

Posso creare un
team di persone in
grado di lavorare
insieme in
un'attività che crea
valore.

Sono in grado di
utilizzare tecniche e
strumenti che
aiutano le persone
a lavorare insieme.

Posso dare alle
persone l'aiuto e il
supporto di cui
hanno bisogno per
dare il meglio di sé
all'interno di un
team.

Sono in grado di
costruire la
capacità di
un'organizzazione
di creare valore
incoraggiando le
persone a lavorare
insieme.

Sono in grado di
progettare metodi
di lavoro e incentivi
che consentano ai
membri del team di
lavorare bene
insieme.

Posso esprimere le
mie idee (o quelle
del mio team) che
creano valore in
modo preciso

Sono in grado di
gestire i conflitti in
modo efficace

Esempio pratico: Il nostro giardino comunitario
Le dichiarazioni 'posso...' all'interno di EntreComp sono incluse come mezzo per
sviluppare risultati di apprendimento più specifici e appropriati per i contesti in cui
si lavora.
Per esempio, supponiamo di proporre agli studenti la sfida di sviluppare un orto
comunitario come contesto adatto ad applicare il loro apprendimento delle
competenze imprenditoriali. Il riquadro 2.1 mostra come un ampio obiettivo di
creare un giardino comunitario possa essere suddiviso in progetti più piccoli e
obiettivi di lezione.
Progetto: Il nostro giardino comunitario
Obiettivo imprenditoriale
• creare un valore sociale, culturale ed economico per la scuola e la comunità
attraverso la creazione di un giardino comunitario all'interno della scuola
Obiettivi di progetto
>

reclutare entro settembre un comitato di pianificazione composto da
rappresentanti degli studenti di ogni anno

>

elaborare un business plan che dovrà essere approvato dal consiglio di
amministrazione della scuola entro la fine di settembre

>

consultarsi con i membri della comunità per partecipare alla progettazione e
alla gestione del giardino scolastico

>

realizzare un profitto del 10% entro la fine del primo anno

Obiettivi di lezione
Entro la fine della lezione (o lezioni) gli studenti dovrebbero essere in grado di:
>

identificare diversi tipi di valore sociale, culturale ed economico creati
attraverso un giardino comunitario (EntreComp 1.1)

>

lavorare in team per sviluppare una visione ispiratrice di un giardino comunitario
(EntreComp 1.3 / 3.4)

14

>

comunicare efficacemente quando si partecipa ad una discussione strutturata
con i membri della comunità per raccogliere il sostegno per il giardino
comunitario (EntreComp 2.5)

>

individuare le opportunità per creare valore finanziario dal giardino attraverso
prodotti o servizi specifici(EntreComp 1.1)

>

creare un business plan o un canvas di idee per sviluppare un giardino
comunitario e sottoporlo ai dirigenti scolastici (EntreComp 3.2)

Riquadro 2.1. Scopi e obiettivi imprenditoriali

Adattare l'apprendimento imprenditoriale a diversi contesti disciplinari:
Gli obiettivi della lezione nella tabella sono stati adattati da EntreComp (le
competenze collegate sono tra parentesi). C'è anche la possibilità di collegare
l'apprendimento di questa attività ad aree tematiche specifiche, come la
matematica (costruire le finanze di un progetto e applicare le competenze di
problem solving), la geografia (collegamento a temi di scienze naturali o
ambientali) o le lingue (creare un glossario per trattare con clienti o fornitori in
diverse lingue). Ciò significa che l'apprendimento imprenditoriale avviene ancora,
ma gli obiettivi di apprendimento sono stati adattati o ne sono stati inclusi altri.

Allineare la valutazione delle competenze imprenditoriali
Nell'apprendimento imprenditoriale risulta particolarmente importante scegliere
strategie di valutazione che permettano agli studenti di dimostrare la loro
competenza che non dovrebbe ruotare solo intorno alla parola scritta e a ciò che
riescono a ricordare (vedi modulo 4).
Inoltre, quando si pianifica un allineamento di questo tipo, si dovrebbe pensare
attentamente ad avere un contesto chiaro, autentico e stimolante per
l'apprendimento delle competenze imprenditoriali. Ove possibile, considera la
definizione di obiettivi insieme agli studenti e spiega agli studenti come verranno
valutati in modo che l'apprendimento sia visibile, cioè condividi con loro i criteri di
successo.
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Prendi l'esempio dagli studenti della scuola primaria che svolgono come attività di
apprendimento un progetto di sana alimentazione.
1. SCOPO: lo scopo dell’attività di apprendimento è creare un'idea per
sostenere un'alimentazione sana nella comunità e presentare le idee ai
coetanei. Gli studenti potrebbero proporre l'ideazione di una barretta di
muesli salutari per i bambini, e poi esplorare i modi per pubblicizzarle alla
comunità locale.
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: gli studenti considerano le risorse di cui
dispongono e le risorse a cui sono in grado di accedere - in termini di
conoscenze, competenze e risorse materiali - e creeranno valore utilizzando
tali risorse.

Da un punto di vista imprenditoriale, gli obiettivi di

apprendimento

potrebbero

ruotare

intorno

alla

promozione

della

comunicazione, del lavoro di squadra e delle capacità di pianificazione, e
incorporare il pensiero creativo sia all'inizio (per realizzare l'idea) sia durante
tutto il processo di apprendimento.
3. CRITERI DI SUCCESSO: i criteri di successo devono essere espressi in
termini di ciò che gli studenti diranno, faranno o scriveranno per dimostrare
che si stanno muovendo verso il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento.
4. VALUTAZIONE: la valutazione torna poi alla misura in cui gli studenti
soddisfano i criteri di successo che possono essere implementati:
a. - Feedback dell'insegnante durante il processo di creazione dei
poster degli studenti
b. - Autovalutazione dei gruppi utilizzando rubriche legate a criteri di
successo
c. - Valutazione tra pari
d. - Discussione plenaria che esamina i progressi compiuti rispetto ai
risultati di apprendimento previsti
Anche se un tale approccio ha il merito di chiarire agli studenti lo scopo e la
direzione delle lezioni, l'apprendimento imprenditoriale non è prevedibile.
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Pertanto, gli studenti non devono necessariamente seguire gli obiettivi prescritti in
ogni occasione, perché hanno bisogno di essere creativi, fantasiosi e pieni di
risorse. La sfida di un tale approccio è quindi quella di consentire agli studenti la
flessibilità necessaria per massimizzare la profondità con cui possono sviluppare
le competenze imprenditoriali. La lettura 'Approfondimento 2.1' ne parla in modo
più dettagliato.
Come si può costruire un tale approccio nei principi guida dell'apprendimento
delle competenze imprenditoriali? Facilita il pensiero creativo durante tutto il
processo come esperienza di apprendimento consentendo agli studenti di
esplorare molteplici idee e di affrontare i diversi problemi che si trovano ad
affrontare.
>

Promuovi l'apprendimento attivo attraverso i contesti del mondo reale
incoraggiando gli studenti a considerare la rilevanza della loro idea nel
mondo reale

>

Favorisci la collaborazione proficua sia in un contesto extrascolastico,
sostenendo gli studenti a lavorare insieme in modo produttivo in un
approccio di lavoro di gruppo.

>

Incoraggia gli studenti a creare valore per gli altri chiedendo loro di
identificare il valore della loro idea per la comunità come parte del brief del
progetto

>

Stimola la riflessione, il pensiero flessibile e l’apprendimento dall’esperienza
– puoi farlo attraverso un processo di valutazione della riflessione

>

Rendi le competenze imprenditoriali una parte esplicita dell'apprendimento
e della valutazione - attraverso la definizione di obiettivi guidati dagli
studenti e la condivisione dei criteri di valutazione con gli studenti fin
dall'inizio.
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2.1.2 La pianificazione dovrebbe tenere conto di azioni etiche e
sostenibili
EntreComp definisce il "pensiero etico e sostenibile" (1.5) come una competenza
imprenditoriale che dovrebbe essere dimostrata. Ciò significa che gli studenti
dovrebbero sempre considerare il potenziale impatto del loro prodotto o servizio
sulla vita delle persone e sull'ambiente.

Consapevolezza etica
La consapevolezza etica consiste nell'individuare le questioni morali e i dilemmi
che si presentano. Comporta la volontà di riflettere sulle implicazioni del
comportamento, compreso il nostro, sulla vita degli altri e di apportare i
cambiamenti necessari. Il riquadro 2.2 include esempi di strategie pratiche che
possono essere utilizzate per garantire che ci sia una dimensione etica nella
pianificazione e nell'insegnamento di progetti imprenditoriali.

Possibili strategie per sviluppare la consapevolezza etica
• Chiedersi ‘Quali sono i valori fondamentali che la nostra idea o il nostro servizio
dimostrano? Ad esempio, vogliamo che sia affidabile, amichevole, o che
rappresenti qualcosa di diverso, come il divertimento o l'accessibilità economica?
• Discutere se gli obiettivi del progetto possono portare benefici ambientali e, in
caso affermativo, a chi. In caso contrario, perchè no?
• Proporre situazioni del tipo ‘Voi cosa fareste?’ , in modo che gli studenti comincino
a pensare alle loro responsabilità – ad esempio, come il caso del proprietario di
un negozio di alimentari.
• Discutere casi reali
giornali

e

reali di progetti imprenditoriali etici utilizzando Internet,
altri

media,

ad

esempio

http://entrepreneur.nyu.edu/blog/2019/05/08/ethical-entrepreneurshipeducation/.
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• Tenere discussioni di gruppo con gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado: "Cosa fareste"
• Discutere gli esempi di famosi informatori, come Mark Whitacre, che ha esposto
la fissazione dei prezzi in agricoltura diventando il soggetto del film "The
Informant" con Mat Damon.
• Giochi di ruolo che si concentrano su potenziali dilemmi etici quando si progetta
un nuovo prodotto o servizio, ad esempio un nuovo videogioco per i giovani che
contiene un po' di violenza moderata.
• Trasformare l'aula in un comitato etico o "aula di tribunale" per ascoltare i casi di
possibili comportamenti non etici; assegnare a singoli individui ruoli di accusa,
difesa e arbitrato
• Usare storie con una forte dimensione etica
Riquadro 2.2 Strategie pratiche per aumentare la consapevolezza etica

Le dichiarazioni di valori della maggior parte delle organizzazioni e delle istituzioni,
comprese le scuole e le università rappresentano un buon punto di partenza per
la discussione. Sono spesso stabilite nella loro dichiarazione di missione.
Dovrebbero essere inquadrate in modo da evidenziare l'intenzione di fare del bene,
ad esempio sostenendo i diritti umani, proteggendo l'ambiente e apportando
benefici alla comunità. Gli studenti possono raccogliere e discutere le dichiarazioni
di missione (Riquadro 2.3), votare quella preferita e spiegarne il motivo. Possono
anche disegnare il proprio marchio personale sulla base dei propri valori e della
propria identità. Barclays Life Skills è un'organizzazione che fornisce piani di lezione
in questo settore.
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Esempi di dichiarazioni di missione
- The Humane Society – celebrare gli animali, affrontare la crudeltà
- Oxfam – creare soluzioni durature alla povertà, alla fame e all’ingiustizia sociale
- Starbucks Coffee – coltivare lo spirito umano – una persona, una tazza alla volta
- Google – organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente
accessibili e utili

- Association for the Blind and Visually Impaired [American]- Ho perso la vista, non
la mia visione

- Sony – essere un’azienda che ispira e soddisfa la tua curiosità
- TED – diffondere idee
- Virgin – Il disturbo è nel nostro DNA
- Walmart – facciamo risparmiare alla gente per farla vivere meglio
- Coca Cola – rinfrescare la mente il corpo e lo spirito del mondo
- World Wildlife Fund - per conservare la natura e ridurre le minacce più pressanti
alla diversità della vita sulla Terra

- Microsoft - ogni persona e ogni organizzazione del pianeta per ottenere di più
Riquadro 2.3. Esempi di dichiarazioni di missione

Sempre più spesso, molte organizzazioni hanno dichiarazioni di valore che
riflettono il loro impegno per la tutela dell'ambiente. Gli studenti potrebbero
esaminare le 10 aziende più ecologiche del mondo e considerare come questi
esempi presentano il concetto di responsabilità sociale d'impresa.
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Sostenibilità
Negli ultimi decenni, grazie alla maggiore consapevolezza dell'impatto umano
sull'ambiente, l'educazione alla sostenibilità 2 è diventata una caratteristica di molti
sistemi educativi in tutta Europa. La visione della Commissione Europea è quella di
vedere un'Europa sostenibile entro il 2030 utilizzando come punto di riferimento
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 3 In particolare, ci si aspetta
che i nuovi modelli di business (basati sull'imprenditorialità "verde") combinati con
l'educazione possano creare le giuste condizioni per la sostenibilità. In questo
contesto l'educazione all'imprenditorialità ha un ruolo importante da svolgere.
Quindi, il principio di "agire localmente e pensare globalmente" è un principio utile
da seguire sia nella pianificazione di un programma di studi, che nella scuola o
nell'università, La tabella 2.1 offre 10 suggerimenti per promuovere la sostenibilità.

Possibili attività
1. Partecipare ad un programma di rimboschimento
2. Iniziare e sostenere un’assegnazione scolastica o un giardino
3. Chiedere agli studenti di rispondere al quiz per verificare la loro impronta
individuale (impatto) sull’ambiente: http://myfootprint.org). In seguito, gli
studenti possono sviluppare piani per ridurre il loro impatto ambientale sulla
Terra.
4. Impostare agli studenti la sfida di trovare 10 modi in cui la scuola può funzionare
senza carta
5. Partecipare alla Giornata internazionale della passeggiata scolastica
6. Aprire un club di riciclaggio gestito da studenti

2 Si definiscono così le azioni che soddisfano i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i loro bisogni.
3 Documento di riflessione della Commissione Europea (2019). Verso un'Europa sostenibile entro il 2030.
Disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
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7. Utilizzare materiali riciclati e organizzare un concorso per le opere d'arte più
creative
8.

Invitare a scuola o all'università un "imprenditore verde" per presentare il suo
lavoro

9. Visitare un'azienda agricola biologica e intervistare l'agricoltore sulla sua attività
10. Diventare un'eco-scuola (https://www.ecoschools.global/)
Tabella2.1. Suggerimenti per la sostenibilità

Oltre a queste idee generali, bisognerebbe incoraggiare gli studenti a pensare al
percorso della loro nuova idea o servizio da un punto di vista della sostenibilità,
che potrebbero esporre su uno storyboard. In un contesto aziendale, questo si
riferisce al ciclo di vita del prodotto con innovazioni sostenibili basate sulle 3 P:
profitto, persone e pianeta.
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INCARICO PER IL FORUM DI GRUPPO 2.1
Potete dimostrare l’uso di EntreComp nelle vostre attività
didattiche passate?
Il Forum di Gruppo a LoopMe è uno spazio di incontro e di riflessione con gli altri
partecipanti al corso. Vai lì e condividi i risultati del seguente compito:
PIANIFICA: Basandoti sul modello dell'allineamento costruttivo, mostra come
una semplice attività che hai usato prima sviluppa una (o più) delle competenze
EntreComp. Potete completarlo nel link sottostante, e poi scaricare un PDF del
vostro lavoro.
Link: https://su.vc/activityit
REPORT FORUM DI GRUPPO: Condividete il PDF con i colleghi del Forum del
Gruppo

Loop Me COMPITO INDIVIDUALE 2.1: Sviluppo Sostenible

'UNESCO ha prodotto materiale online completo sullo sviluppo sostenibile.
Visitate il suo sito web e scegliete uno dei temi contemporanei su cui riflettere
(ad esempio il turismo sostenibile).
Link: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c.html
NB È necessario utilizzare uno strumento di traduzione delle pagine web (ad
esempio google chrome) se si desidera leggere

in una lingua diversa

dall'inglese.
PIANIFICA: Come potete includere gli SDGs nel vostro insegnamento?
Utilizzando gli SDGs, progettate una semplice attività che sviluppi una delle
competenze EntreComp con i vostri studenti, rilevante per il vostro
insegnamento.
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Link: https://s.surveyanyplace.com/sdgsit
REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe.
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2.2 Effettuare collegamenti
La capacità di fare connessioni è un elemento essenziale dell'essere
imprenditoriali. Per esempio, questo significa fare connessioni con:
•

persone, ad es. clienti, dipendenti e altri stakeholder

•

luoghi, ad es. a livello locale, regionale, nazionale e globale

•

Culture, ad es. usi e costumi, tradizioni, leggi, abiti, credenze religiose 4

•

Tempi, ad es. passato, presente e futuro

•

Idee, ad es. vecchie e nuove, grandi e piccole

•

Risorse, ad es. materiali, costi, sostenibilità

•

Servizi, ad es. tecnologie, trasporti, comunicazione

In quanto educatore, conoscerai l'importanza di collegarti alle conoscenze e alle
esperienze precedenti degli studenti. Per esempio, attraverso l'uso di compiti di
valutazione preliminare, mappe mentali e grafici Know, Want and Learn (KWL), in
cui gli studenti registrano ciò che già sanno su una materia, ciò che vogliono
scoprire e (più tardi) ciò che hanno imparato. Un altro livello di connessione esiste
nelle scuole e nelle università che perseguono studi interdisciplinari o progetti
trasversali.
In tutta Europa, i programmi scolastici e universitari sono organizzati in modi diversi,
ad esempio in base a progetti, temi, materie (principali e non), studi interdisciplinari
o apprendimento basato sul lavoro. Qualunque sia il contesto specifico, può
essere un ottimo punto di partenza per esplorare le connessioni naturali che
possono esistere tra le 17 competenze di EntreComp e il tuo curriculum.
Consideriamo tre esempi:
1. Scuola primaria
2. Scuola secondaria

4

tema interdisciplinare
approccio tematico (storia)

Naturalmente, essere imprenditoriali significa anche rispettare le peculiarità e mostrare sensibilità culturali.
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3. Scuola professionale

programma di apprendistato (parrucchiere)

2.2.1. Scuola primaria – creare un tema interdisciplinare
Le scuole elementari pianificano in diversi modi (ad es. argomenti, temi, domande,
aree di apprendimento e linee tematiche più tradizionali). Molti usano un approccio
interdisciplinare, poiché gli insegnanti mirano a integrare le esperienze di
apprendimento intorno ad un tema comune. La pianificazione e l'insegnamento
interdisciplinare non sono privi di critiche per questioni come la sicurezza di
progredire all'interno delle conoscenze e delle competenze specifiche di una
materia. Se insegnate nella scuola primaria, qualunque sia il tuo approccio, vale la
pena riflettere su come potresti pianificare nel modo più efficace l'integrazione
delle competenze imprenditoriali in molte "materie" all'interno di un curriculum
primario.
Una soluzione potrebbe consistere nel seguire un approccio alla pianificazione
Problem-Based Learning (PBL). Questo approccio si basa sull'uso di scenari reali e
aperti per stimolare l'interesse degli studenti e fornire opportunità di
apprendimento applicato, ad esempio l'applicazione di competenze come il lavoro
di squadra, la ricerca, la creatività e il pensiero critico. Potresti porre agli studenti il
seguente problema:
•

Lavorate in gruppo per pianificare una vacanza di 5 giorni in una
destinazione europea a scelta per una famiglia di 4 persone con un
budget di 1000 euro. Potete scegliere quando andarci durante tutto
l'anno.

In questo scenario, gli studenti potrebbero decidere il profilo di ogni membro della
famiglia adottiva o utilizzare i dettagli forniti dall’insegnante. Potresti, ad esempio,
voler sfidare gli stereotipi di una famiglia "tradizionale" composta da padre, madre
e due figli. Potrebbe trattarsi di un padre single con tre figli piccoli o di una coppia
lesbica con figli.
Si possono rivelare gradualmente informazioni aggiuntive relative al compito,
settimana dopo settimana, che rispecchiano la vita reale e spingono gli studenti a
ripensare il loro approccio. Per esempio:
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•

Uno dei vostri familiari ha scoperto di avere un impegno inaspettato
nel periodo delle vacanze.

•

Scoprite che la destinazione prescelta ha appena avuto problemi di
sicurezza a seguito di un recente incidente terroristico.

•

Il tempo nella vostra destinazione si è guastato. Si prevede una
pioggia torrenziale.

•

Un'amica di famiglia che aveva promesso di badare al vostro cane
mentre eravate via ha dovuto disdire perché sua madre deve essere
operata proprio quella settimana.

La natura "viva" dell'apprendimento problem-based si presta ad integrare le
competenze e le attitudini imprenditoriali.
La Figura 2.2 offre una panoramica di alcune aree curriculari di esempio che un tale
scenario potrebbe affrontare. Queste sono incluse come domande per riflettere la
natura di PBL basata sull'indagine. Tra parentesi sono indicati i collegamenti alle
competenze imprenditoriali di EntreComp.
Come per tutti gli approcci interdisciplinari, occorre fare attenzione per non
"forzare" legami artificiali - per esempio, potrebbe essere fantasioso per un gruppo
del Regno Unito scegliere l'Italia come destinazione per soddisfare i bisogni e gli
interessi della propria "famiglia", ma non è molto conveniente arrivarci a nuoto per
risparmiare denaro!
Quando si pianifica l'integrazione delle competenze imprenditoriali è essenziale
riflettere attentamente sulla loro natura. L'attenzione deve essere focalizzata
sull'imprenditorialità degli studenti. Ad esempio, nella Figura 2.2 si pone la
seguente domanda: "Come facciamo a rimanere in contatto con le persone a casa
mentre siamo lontani? Affinché questo abbia il potenziale per l'apprendimento
imprenditoriale, gli studenti devono pensare in modo innovativo a come creare
qualcosa che abbia valore sociale.
•

creare un album delle vacanze online attraverso Shutterfly, foto di Apple,
foto di Amazon o Google

•

avviare un thread di e-mail per condividere una ricetta o un punto di
riferimento preferito per le vacanze
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•

creare un blog di viaggi

E, naturalmente, ci sono molte applicazioni che permettono alle persone di tenersi
in contatto. In Giappone, l’applicazione LINE è nata come risposta allo tsunami e al
terremoto del 2011 e ora risulta l'app mobile in più rapida crescita al mondo. 5

5

https://line.me/en/
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Mappatura dei collegamenti con diverse aree tematiche (tra parentesi i collegamenti di competenza EntreComp)

MATEMATICA
• Come si confrontano i prezzi dei diversi tour operator? (2.4)

COMUNICAZIONE E LINGUE
• Come possiamo pianificare e gestire al meglio questa vacanza? Abbiamo

• Come viaggeremo verso la nostra destinazione? (1.5)

bisogno di un programma? Deve essere in “copia cartacea” o in formato

• Qual è la forma di trasporto più economica che useremo? (2.4)

elettronico? Formato Word?Formato Excel?(1.4)

• Qual è il nostro budget giornaliero? Visiteremo punti di riferimento
famosi? In caso affermativo,quanto ci costerà l’ingresso?E per quanto
riguarda i rinfreschi? (2.4)

•
•

visitando? (1.4)
• Ci sono usanze o tradizioni che dobbiamo conoscere, ad esempio,
riguardo all’abbigliamento, al cibo, alle buone maniere? (3.3)
• Come facciamo a viaggiare in modo sostenibile? (1.5)

Come facciamo a prepararci per le opportunità di praticare la lingua inglese /
francese / spagnolo (lingua madre)? (1.1)

• Come possiamo generare reddito durante le nostra assenza? (1.2)

SCIENZE UMANE
• Quali sono i personaggi storici/punti di riferimento che stiamo

Quali sono le risorse chiave di cui abbiamo bisogno? (2.3)
Come rimaniamo in contatto con le persone a casa mentre siamo fuori? (3.2)

SCIENZA
• Quali fattori di salute e sicurezza dobbiamo considerare durante il viaggio?
(3.3)
•

Qualcuno dei nostri familiari ha problemi di salute? Se sì, cosa dobbiamo
considerare? (3.2)

•
•

Dobbiamo imballare gli indumenti a prova di intemperie? (3.2)
Stiamo visitando boschi, spiaggia, montagne ecc? Se sì,cosa dobbiamo
sapere sulla vita animale e vegetale e sui loro habitat? (3.2)

ARTI
• Ci sono gallerie famose che meritano di essere visitate? Quali opere d’arte
possono essere esposte? (1.4)
• Quali cose ci aspettiamo di vedere per esclamare “Wow”? (1.4)
• Durante il viaggio, quali potrebbero essere i modelli, le linee, le forme, le
persone, i luoghi, i colori, gli oggetti più insoliti che vediamo? Possiamo usare
queste osservazioni per creare qualcosa di nuovo? (1.1)
• Possiamo creare un commento multimediale sulla nostra vacanza? (1.2)

SVILUPPO PERSONALE
• Dove vogliamo andare e perchè? (1.1, 1.2)
• E se non siamo d’accordo? (3.4)
• Quale sarà il profilo della nostra famiglia composta da 4 persone? (1.2)
• Chi farà quali compiti nel nostro gruppo? (3.4)
• Quali sono le nostre scadenze? (3.2)
• Quali sono i nostri piani d’emergenza? (3.3)
• Ci andremmo di nuovo? (3.5)
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2.2 2 Scuola di secondo grado, approccio tematico – storia
Anche se le differenze nel contenuto del curriculum storico delle scuole di
secondo grado e nel modo in cui la storia viene pianificata e insegnata esistono in
tutta Europa, c'è un ampio consenso sul fatto che la storia europea implica un
processo continuo di costruzione e ricostruzione del passato. 6 In pratica, questo
significa capire perché le cose sono accadute, quali effetti hanno avuto gli eventi,
come e perché è cambiata la vita e i diversi modi in cui è stato interpretato il
passato. L'uomo ha sempre avuto uno spirito imprenditoriale nel corso della storia,
anche nel XVI secolo, prima che fosse inventata la parola. 7 La tabella 2 fornisce
esempi di comportamenti imprenditoriali (EntreComp) che possono essere
evidenziati attraverso diversi eventi storici, temi, periodi e domande. Anche se nella
tabella vengono citati personaggi famosi, è importante che gli studenti vedano
come persone di tutti i ceti sociali - al di là del "grande e buono" - hanno mostrato
uno spirito imprenditoriale.
Prendiamo come esempio la peste nera del XIV secolo. Si è trattato del più grande
disastro demografico della storia europea, con stime fino al 60% di morti. In tempi
così cupi, la gente gestiva il rischio e l'incertezza. Ad esempio, i mercanti italiani
dividevano i loro carichi tra le navi o li assicuravano per ridurre le possibili perdite
in caso di contagio degli equipaggi e di distruzione delle merci. I lavoratori
negoziavano salari più alti, orari più brevi e ferie più lunghe perché i loro servizi
erano molto richiesti.

Gli esempi citati nella tabella 2 potrebbero portare a discutere su molte delle
competenze imprenditoriali diverse da quelle elencate. Ad esempio, mentre un
insegnante potrebbe parlare della perseveranza delle suffragette nel rimanere

6

Vedi il sito web dell'Associazione Europea degli Educatori di Storia, https://www.euroclio.eu/
La parola "imprenditore" in origine in francese significava "impresario di pompe funebri" ed è stata usata per
la prima volta per descrivere qualcuno che ha intrapreso la gestione di uno spettacolo teatrale o musicale
nella Francia del XVI secolo
7
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fedeli alle loro convinzioni, allo stesso tempo potrebbe anche presentare delle
opportunità di lavorare insieme. Prima dell'uscita del film Suffragette nel 2015, la
maggior parte dell'attenzione si è concentrata sull'eroina Emmeline Pankhurst. Ma
un team tutto al femminile (una scrittrice, una regista e due produttrici
cinematografiche) ha individuato l'opportunità di raccontare la storia di Maud
Watts, una delle tante migliaia di donne senza volto, che si è trasformata in una
figura di spicco all'interno del movimento delle suffragette. Questo è un esempio
del valore culturale aggiunto di un team moderno che lavora a stretto contatto.
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Tema
Eventi storici

Personaggi storici

Esempi

Possibilità imprenditoriali

•

La Morte Nera; Le Crociate, Prima Guerra Mondiale

Affrontare l’incertezza (3.3)

•

Rivoluzione francese

Valorizzare idee (1.4)

•

Grande Depressione

Alfabetizzazione finanziaria ed economica(2.4)

•

Formazione della Comunità Economica Europea

Lavorare insieme (3.4)

•

Caduta del muro di Berlino

Individuare le opportunità (1.1)

•

Pericle; Alessandro Magno; Annibale; Giulio Cesare; Individuare le opportunità (1.1), Visione (1.3)
Costantino; Carlo Magno; Ferdinando e Isabella di
Spagna; Elisabetta I; Luigi XIV; Pietro il Grande; Federico Creatività (1.2)
il Grande; Napoleone; Bismarck

•

Gli inventori e le loro invenzioni attraverso la scienza, la
medicina, l'industria, le tecnologie, la comunicazione, le
attività ricreative, i trasporti, le arti, lo sport, l'editoria
libraria

Temi storici

Periodi storici

•

Nascita e diffusione del Cristianesimo e/o dell'Islam

Visione (1.3)

•

Commercio, banche e scambi (Paesi del Benelux)

Alfabetizzazione finanziaria ed economica(2.4)

•

Suffragette

Motivazione e perseveranza (2.2)

•

Età della pietra: tecnologie, costruzione di templi

Lavorare insieme (3.4)

•

L'età dell'oro di Atene: invenzione della democrazia

Creatività (1.2), Valorizzare le idee (1.4)

•

Spagna e Portogallo e le esplorazioni della "scoperta"

Mobilitare le risorse (2.3)

•

La Francia e l'Illuminismo

Visione (1.3)
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Domande storiche

•

Italia e il Rinascimento

Creatività (1.2)

•

Germania e la Riforma

Prendere l’iniziativa (3.1)

•

Inghilterra e Galles e la rivoluzione industriale

Individuare le opportunità (1.1)

•

L’età dei computer

Creatività (1.2)

•

In che modo le città e gli stati hanno cercato di Visione (1.3)
affrontare i problemi causati dalla modernizzazione, ad Mobilitare le risorse (2.3)
esempio la povertà?

•

Auto-consapevolezza (2.1)

Cosa ricordiamo nel Giorno della Memoria?

Tabella 2.2. Esempi di competenze imprenditoriali nella Storia
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2.2.3. Formazione professionale - apprendistato
L'istruzione professionale mira a sviluppare le competenze lavorative degli
studenti, compresa la padronanza delle procedure quotidiane in un settore
specifico, le disposizioni più ampie (ad esempio la resistenza), l'abilità artigianale e
la comprensione degli aspetti economici e sociali del lavoro. 8 Gli apprendistati
sono ampiamente utilizzati in tutta Europa come mezzo per rendere più agevole il
passaggio dalla scuola al lavoro e per affrontare gli squilibri del mercato del lavoro.
In genere, gli apprendisti ricevono una formazione sul posto di lavoro (60-80 per
cento del loro tempo) e nel tempo rimanente frequentano una formazione
universitaria.
La tabella 3 comprende la pianificazione di un apprendistato di parrucchieri ed
eventuali riferimenti alle competenze imprenditoriali. Oltre a questi compiti, gli
apprendisti dovrebbero svolgere i lavori assegnati in linea con gli standard di
qualità e di produzione richiesti dall'industria, ad esempio l'uso e il funzionamento
sicuro delle attrezzature. Il parrucchiere offre agli apprendisti l'opportunità di
osservare le opportunità imprenditoriali (ad esempio, vendere prodotti per la cura
dei capelli, offrire servizi di styling) e di elaborare piani per gestire i propri saloni, sia
"on the go", sia da casa che in un negozio fisico. Potrebbero prendere in
considerazione la possibilità di sviluppare i propri prodotti per la cura dei capelli,
dato che alcuni produttori mettono in vendita i loro prodotti confezionati sotto il
nome del parrucchiere.
Le sessioni di formazione programmate con gli apprendisti potrebbero includere
la condivisione di storie di parrucchieri innovativi per illustrare il loro spirito
imprenditoriale. Ad esempio, Toni Mascolo (co-fondatore di Toni & Guy) è stato il
pioniere delle forbici da samurai giapponesi, che erano molto più affilate delle
comuni forbici, consentendo una maggiore creatività. Ha anche introdotto i "look
book" che suggeriscono una vasta scelta di tagli di capelli. Ma il suo consiglio era

8

Lucas, B., Spencer, E. and Claxton, G. (2012) How to teach vocational education: A theory of vocational
pedagogy, London: City and Guilds.
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"non necessariamente tagliare ciò che il cliente vuole". Spesso, quando i clienti
pensano di guardare i capelli, in realtà vedono quanto è bella la modella.

9

La

pianificazione delle competenze imprenditoriali potrebbe includere anche la
formazione degli studenti su come farlo:
>

blog sui capelli (breve video)

>

diventare uno stilista di acconciature su YouTube

>

organizzare una mostra di acconciature

>

scrivere una guida di stile

>

offrire servizi di consulenza per matrimoni o un’attività di riciclaggio di
capelli

Competenze di parrucchiere

Collegamenti
EntreComp

tagliare i capelli, ad esempio, disegnare e creare tagli di Visione (1.1)
capelli

Creatività (1.2)

styling dei capelli, ad es. Il modo in cui diversi fattori Valorizzare le idee (1.4)
influenzano la scelta e la direzione dello stile intrecciato o
contorto Idee di valore (1.4)
vendita di prodotti per capelli: promuovere e vendere Opportunità
prodotti e servizi ai clienti

di

individuazione (1.1)

Tabella 2.3. Esempi di parrucchieri e competenze imprenditoriali

9

Bounds, A. (2017) ‘Toni Mascolo, hairdresser and entrepreneur, 1942-2017’, Financial Times, 23 December
2017.
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Approfondimento 2.2 Pianificare un progetto imprenditoriale
Ci sono anche ulteriori risorse di lettura per aiutarvi ad approfondire la
conoscenza di particolari aree. Questo è il Modulo 2 Approfondisci - per la
sezione 2.2, il capitolo sulla pianificazione di un progetto imprenditoriale può
essere utile. Può essere trovato qui
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.2_it

INCARICO PER IL FORUM DI GRUPPO 2.2: Creare collegamenti
RIFLETTI: Pensate a un tema che potete usare nel vostro insegnamento per
collegare il vostro insegnamento all'esperienza di vita reale dei vostri studenti.
PIANIFICA: Pianificate una semplice attività basata su questo tema che potrete
utilizzare nel vostro insegnamento, sia faccia a faccia che in classe online. Se
utile, potete usare di nuovo il semplice piano di attività
Link: EntreComp nel tuo insegnamento https://s.surveyanyplace.com/activityit
REPORT FORUM DI GRUPPO: Condividi il tuo piano di attività nel Forum del
Gruppo.

COMPITO INDIVIDUALE 2.2: Il suo insegnamento
AGIRE: Realizzare il vostro piano in uno dei seguenti modi:
1. Discutete il vostro piano di attività con un collega. Il feedback dei colleghi è
importante – quali feedback ha il tuo collega per migliorare la tua attività?
2. Svolgete l'attività con i vostri studenti. Il feedback degli studenti è importante!
Quali sono i feedback dei tuoi studenti sull'attività e, pensano che altre attività
come questa potrebbero essere utili per il loro apprendimento?
RIFLETTI: Dopo aver condotto questo esercizio, riflettete sulle seguenti
domande.
1. Cosa cambierebbe in base al feedback del vostro collega e/o degli studenti?
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2. Quali principi EntreCompEdu ha utilizzato in questa attività - potrebbe
migliorare ulteriormente questo aspetto?
REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe.
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2.3 Creare un ambiente di apprendimento imprenditoriale
stimolante
L'ambiente di apprendimento si riferisce ai vari luoghi, contesti e culture all'interno
dei quali gli studenti apprendono.

Approfondimento 2.3: Sfruttare al meglio gli spazi di
apprendimento e altre risorse
Ci sono anche ulteriori risorse di lettura per aiutarvi ad approfondire la conoscenza di
particolari aree. Questo è il Modulo 2 Go Deeper - per la sezione 2.3, il capitolo sulla
valorizzazione degli spazi di apprendimento e di altre risorse
può essere utile.
Si può trovare qui
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.3_it

Aprire la nostra comprensione di quello che può essere un ambiente
di apprendimento
Sempre più spesso, nell'era digitale, si riconosce che l'apprendimento avviene al
di là delle mura scolastiche, coinvolgendo altri spazi pubblici come musei, gallerie
e laboratori, oltre ai mondi virtuali.

Questi spazi possono consentire modi innovativi di lavoro con gli studenti e
permettere loro di produrre nuove conoscenze. Ad esempio, nel Regno Unito, un
progetto dal vivo ha coinvolto i musei che ospitano classi di bambini delle scuole
elementari per un periodo di tre anni 10. Il personale del museo è riuscito a superare
le sfide logistiche, acquisendo una conoscenza più approfondita del pubblico più
giovane che gli ha permesso di pianificare e realizzare programmi più pertinenti e

10

https://www.kcl.ac.uk/Cultural/-/Projects/My-Primary-School-is-at-the-Museum
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coinvolgenti. Per le scuole e gli insegnanti il progetto ha illustrato il potenziale
creativo di portare l'apprendimento nella comunità. Per gli studenti: una maggiore
fiducia in se stessi, migliori capacità sociali e di comunicazione, maggiore impegno
e senso di "proprietà" degli spazi e dei luoghi culturali locali. La scelta delle attività
di apprendimento è centrale per i risultati dell'apprendimento, ma quali
competenze EntreComp potrebbero aiutare a sostenere l'uso di un ambiente di
apprendimento diverso?
⇒ Visione – aprendosi a nuove possibilità attraverso il potenziale di diversi
spazi di apprendimento
⇒ Lavorare con gli altri– attraverso l’esperienza di cooperazione con nuove
persone al di là dei loro coetanei che fanno parte del nuovo/diverso
ambiente di apprendimento
⇒ Affrontare l’ambiguità, l’incertezza, il rischio – stando all’interno di un
nuovo ambiente con certe norme di comportamento e apprendimento.
Le pedagogie, come l'apprendimento esperienziale, possono offrire agli studenti
l'opportunità di applicare le loro competenze imprenditoriali nel mondo reale. Gli
studenti potrebbero, ad esempio, esplorare come funziona il sistema di trasporto
locale e come migliorarlo. Lo sviluppo delle tecnologie offre agli studenti
l'opportunità di acquisire e analizzare i dati in modo fantasioso ed efficiente.
L'apprendimento basato sui droni, ad esempio, permette agli studenti di accedere
a luoghi che altrimenti potrebbero essere inaccessibili o troppo pericolosi. Grazie a
tali innovazioni, gli studenti possono pianificare nuovi percorsi e interpretare il
paesaggio per acquisire nuove conoscenze.

Scoprire come usare il tempo e lo spazio negli ambienti di
apprendimento
Il modo in cui utilizzi il tempo e lo spazio sono indicatori del tuo atteggiamento nei
confronti dell'ambiente di apprendimento - vedi la tabella sottostante. Si tratta di
consigli da seguire per capire come utilizzare al meglio il tempo e lo spazio.
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Utilizzare

il

tempo

in

modo Utilizzare lo spazio in modo alternativo

alternativo
Bloccare

periodi

di

tempo

in Chiedere agli studenti di verificare l'uso

particolari punti del termine per attuale dello spazio scolastico. Possono
consentire un lavoro più sostenuto trovare aree potenziali che potrebbero
in settori come l'apprendimento essere utilizzate meglio, ad esempio,
imprenditoriale.

come centri di innovazione?

Organizzare una settimana annuale Riposizionare

tavoli,

classificatori,

dell'innovazione o dell'impresa e cavalletti e librerie per creare spazi e
invitare i genitori e gli altri a scuola luoghi per prendere appunti, fare ricerche,
per vedere i risultati.

brainstorming e sperimentare.

Impiegare gli orari informali durante Se si dispone di una Lavagna Interattiva,
il

giorno

per

opportunità

evidenziare

imprenditoriali,

le riflettere su come viene usata bene sia
ad dagli studenti che dagli insegnanti.

esempio le code per il pranzo, gli
orari

di

pausa,

l'attesa

per

il

trasporto del pick-up
Fare

rete

con

collaborare

altre

per

scuole

organizzare

evento

e Creare per gli studenti l’opportunità di
un scegliere le risorse e i compiti da svolgere,
a

condizione

che

siano

utilizzati

o

completati entro un periodo di tempo
prestabilito.
Creare

adeguati

collegamenti Piuttosto

che

semplicemente

interdisciplinari di pianificazione per riorganizzare l'arredamento, prendere in
mostrare

come le competenze considerazione

imprenditoriali

una

radicale

possono

essere riprogettazione della classe e della scuola.

integrate tra i vari soggetti

Invitare gli studenti a progettare un
rifacimento della classe o della scuola e a
suggerire possibilità di raccolta fondi.
Creare team di studenti architetti.
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Tenere conversazioni oneste nella Assicurarsi che ci siano aree tranquille
sala del personale per sapere se all'interno dell'ambiente in modo che gli
viene “sprecato” del tempo durante studenti
la giornata.

possano

concentrarsi.

Coinvolgere gli studenti nella creazione e
nella

denominazione

dell’area,

ad

esempio "la cima della montagna", "la
grotta", "il rifugio", "il falò ".
Rivalutare l'uso del tempo in vari Assegnare la responsabilità per le diverse
momenti della giornata: effettuare parti dell'ambiente scolastico a gruppi di
uno

studio

del

tempo

e

movimento
Ricerca

di

del studenti. Quali opportunità si possono
individuare per migliorare il loro utilizzo?

diversi

modelli

organizzazione dell'orario

di Progettare
flessibile,

un
che

ambiente
si

dell'apprendimento,

adatti
per

di

classe

allo

scopo

esempio

cambiare la disposizione dei posti a
sedere per migliorare l'apprendimento
collaborativo, il coaching individuale o le
attività pratiche.
Riflettere sugli orari durante l'anno Discutere con la più ampia comunità le
che

potrebbero

utilizzati

per

essere

meglio regolari opportunità per gli studenti di

coinvolgere

gli utilizzare gli spazi per l'apprendimento, ad

studenti, ad esempio subito dopo gli esempio musei, parchi, gallerie, punti
esami

vendita al dettaglio.

Tabella 2.4. Uso creativo del tempo e dello spazio per sostenere l'apprendimento imprenditoriale

Ciò che conta davvero nell'educazione all'imprenditorialità è permettere agli
studenti di conquistare il loro ambiente. Ciò inizia con l'offrire loro delle opportunità
in modo che possano trovare e utilizzare le risorse in modo responsabile. Durante
i progetti, gli studenti devono acquisire esperienza nella gestione e nell'impiego di
una serie di risorse (libri, cancelleria, materiali visivi, tecnologie, oggetti, finanza, l'un
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l'altro). Attraverso l’esperienza e la riflessione, gli studenti devono puntare a
diventare sicuri e abili nel mobilitare le risorse.

Questo obiettivo può essere raggiunto stabilendo routine regolari come parte della
vita di classe, ad esempio sapendo cosa ci si aspetta da loro nel raccogliere e
restituire le risorse o mostrando iniziativa quando non hanno alcuna risorsa. I poster
e i cartelli possono fungere da promemoria su dove collocare le risorse dopo l'uso
e sulle responsabilità dell'assistenza che tutti possono mostrare. Questo obiettivo
si estende alle risorse al di fuori della classe e alle occasioni in cui gli studenti
visitano i siti.

Puoi rimodellare i tuoi ambienti di apprendimento?
L'ambiente di apprendimento utilizzato più spesso, probabilmente un'aula
scolastica, può anche essere rimodellato per migliorare l'apprendimento. Ma ci
sono spesso barriere di budget e risorse disponibili.
Potresti coinvolgere i tuoi studenti in un processo di riprogettazione del budget.
Questo potrebbe aiutare a focalizzare la tua scuola su un approccio più centrato
sullo studente e a creare un senso di comunità verso lo spazio di apprendimento.
Pensa alle esperienze degli studenti piuttosto che allo spazio fisico o
all'arredamento.
1. Il progetto attuale è destinato a funzionare per l'aula o per gli studenti coinvolti?
1. Quanto è grande lo spazio per l'insegnante nella tua classe? In alcune classi,
lo spazio nella "parte anteriore" della classe può essere fino al 25% della
stanza.
2. La

progettazione

dello

spazio

ti

aiuta

a

sviluppare

approcci

all'apprendimento imprenditoriale, come ad esempio il miglioramento del
lavoro con gli altri?
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3. Come fai a sapere se la progettazione o il piano di un determinato spazio di
apprendimento sta funzionando per aiutare il tuo insegnamento? Prima di
effettuare cambiamenti radicali, assicurati che stiano funzionando.
Di seguito sono riportate alcune parole che possono essere utili per riflettere:


Flessibile: Lo spazio può essere cambiato.



Agile: può essere cambiato rapidamente per adattarsi alle diverse
esperienze di apprendimento.



Intenzionale: progettato per sostenere le esperienze di apprendimento
degli studenti.



Tecnologico: aiuta a sostenere o introdurre diverse tecnologie.
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ATTIVITÀ
VIDEO
Guarda il video in cui Lene Jensby Lange parla di idee su come hackerare il tuo
spazio di apprendimento:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D9OCe2HbfU&feature=emb_logo

Quello che lei dice è...
" Molti insegnanti potrebbero dire "non ho soldi, non posso fare niente per i miei spazi di
apprendimento", oppure "la mia classe è così piccola che non posso fare nulla". Ma,
spesso la questione non è cosa devi aggiungere e tutte le cose nuove che devi comprare,
ma cosa devi togliere dalla stanza e ripensare a quello che stai cercando di comunicare
con gli spazi. Quindi utilizza lo spazio come un coltellino svizzero per l'apprendimento,
cosa abbiamo bisogno di sapere e come possiamo cambiarlo rapidamente, come creare
spazi adatti per essere utilizzati dall’insegnante? Spesso si possono togliere alcuni dei
mobili e si possono utilizzare i corridoi, gli angoli e il seminterrato, ogni scuola ha dei mobili
che non vengono usati che potrebbero essere usati in modo diverso. Gli studenti
potrebbero aiutare a ricreare i mobili, rimodellarli, i mobili non devono essere per forza
nuovi. Bisogna essere creativi e innovativi.
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INCARICO PER IL FORUM DI GRUPPO 2.3:
Attività di brainstorming
PIANIFICA: Pianificate una semplice attività di brainstorming con i vostri studenti
su come migliorare il loro ambiente di apprendimento - sia online che in classe.
Pensaci:
•

Utilizzare diversi spazi fisici o spazi/strumenti online per l'apprendimento

•

Aiutare gli studenti a lavorare con gli altri in modo diverso

•

Usare il tempo in modo diverso

REPORT FORUM DI GRUPPO: Condividi il tuo piano di attività e ottieni un
feedback nel Forum del Gruppo

COMPITO INDIVIDUALE 2.3: Ambiente di apprendimento

AGIRE: Realizzate il vostro piano in uno dei seguenti modi:
1. Realizzate questa attività con un collega - condividere idee su come creare
un ambiente di apprendimento che dia potere
2. Organizzate attività di brainstorming con i vostri studenti. Condividete le tre
idee che sono più popolari tra i vostri studenti, ad esempio utilizzando la
tecnica del voto
RIFLETTI: Riflettete sull'esperienza.
•

Cosa ci si aspettava?

•

Che cosa è stato inaspettato?

•

Quali idee potreste usare?
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REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe.
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