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Modulo 3 Introduzione
Insegnamento e Formazione
Obiettivo
Descrizione

Risultati
dell'apprendimento
previsti

Principali
metodi di
apprendimento
Contenuto

Valutazione

Tempo Indicativo

Fornire una panoramica delle strategie di insegnamento e di
apprendimento che sostengono l'educazione imprenditoriale
Questo modulo fornisce una panoramica delle strategie
di insegnamento e di apprendimento per favorire
l'educazione imprenditoriale. Si concentra sull’analisi di
contesti reali per motivare gli studenti in modo che
possano vedere l'importanza del lavoro in classe per il
mondo esterno. Il modulo fornisce una guida
all'insegnamento attraverso un approccio basato sul
progetto che mira a coinvolgere, esplorare, arricchire,
valutare e stimolare l'apprendimento imprenditoriale.
Infine, il modulo discute su come gli educatori possano
promuovere l'autoconsapevolezza e promuovere
competenze come l'osservazione e la collaborazione per
sostenere l'apprendimento imprenditoriale.
Entro la fine di questo modulo si dovrebbe:
• descrivere una serie di strategie didattiche per coinvolgere e
interessare gli studenti nell'apprendimento imprenditoriale;
• discutere il significato della creazione di valore per gli altri;
• spiegare l'importanza dei contesti del mondo reale per
l'apprendimento imprenditoriale;
• pianificare un approccio all'apprendimento imprenditoriale
basato su un progetto;
• applicare strategie per costruire l'autoconsapevolezza degli
studenti e sostenere un efficace apprendimento collaborativo.
• Lettura guidata
• Osservazioni video
• Esercizi creativi
• Attività autogestite
• Riflettere sull'esperienza personale
3.1 Insegnare per ispirare e coinvolgere gli studenti
3.2 Creare valore per gli altri
3.3 Insegnare attraverso i contesti del mondo reale
3.4 Incoraggiare l'autoconsapevolezza e la fiducia in se stessi per
sostenere l'apprendimento
3.5 Promuovere il lavoro produttivo con gli altri
Esercizi di autovalutazione
Riflessione di gruppo
Riflessione personale
7 ore
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MODULO 3 INTRODUZIONE
ATTIVITA’
GUARDA: Video di presentazione Modulo 3 EntreCompEdu – Insegnamento e
Formazione

https://www.youtube.com/watch?v=zbRlrHIz-vM
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3.1 Insegnare a ispirare e coinvolgere gli studenti
Un insegnante svolge molti ruoli nella sua vita professionale. Ad esempio, fornisce
agli studenti assistenza e supporto, svolge compiti amministrativi e si occupa dei
rapporti con i genitori. Ma il suo insegnamento è l'influenza più importante per
migliorare l'apprendimento degli studenti 1 .

Secondo la ricerca, un buon

insegnamento ispira e coinvolge gli studenti attraverso una serie di strategie che
riflettono una forte conoscenza sia della materia che della pedagogia 2. Ispirare
significa letteralmente "passare all'azione". E EntreComp evidenzia "in azione"
come una delle sue tre ampie competenze imprenditoriali, insieme a "idee e
opportunità" e "risorse".
Ma qual è esattamente il ruolo dell’insegnante nel cercare di ispirare e coinvolgere
gli studenti nell'apprendimento imprenditoriale? È stato scritto molto sul ruolo
dell'insegnante in quanto facilitatore. Ciò significa che la sua attenzione è rivolta
più all'apprendimento che all'insegnamento, spesso descritto come una "guida a
margine" piuttosto che come un "saggio sul palcoscenico". In pratica, significa
fornire agli studenti le opportunità di "imparare attraverso il fare" (ad esempio,
richieste di informazioni, risoluzione di problemi del mondo reale e discussione). Il
successo viene giudicato in base alla misura in cui gli studenti dimostrano
competenze imprenditoriali, ad esempio quanto hanno imparano a lavorare in
modo indipendente, a gestire le risorse e ad applicare le capacità di
alfabetizzazione finanziaria in contesti reali.
La natura del suo ruolo, naturalmente, può essere flessibile a seconda di ciò che
sta cercando di realizzare. È probabile che ci siano momenti in cui si può adottare
un ruolo più didattico come istruttore, dicendo agli studenti esattamente ciò che
si vuole che facciano (ad esempio, il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul

1 Sutton Trust (2011) Improving the impact of teachers on pupil achievement in the UK – interim findings, Sutton
Trust
2 Shulman la definisce conoscenza dei contenuti pedagogici (PCK). Shulman, L. S. (1986). "Coloro che
capiscono: La crescita della conoscenza nell'insegnamento". Educational Researcher, 15, p. 9.
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lavoro o durante una visita) o per modellare i comportamenti desiderati attraverso
dimostrazioni di esperti. E ci sono momenti in cui gli studenti hanno bisogno di
imparare da soli, piuttosto che in gruppo (ad esempio per rispondere a obiettivi
individuali o consolidare una particolare abilità). Le competenze indipendenti e
interdipendenti sono importanti sia nell'essere imprenditoriali che nella vita in
generale
Il messaggio chiave di questo modulo è che il ruolo di educatori
nell'apprendimento imprenditoriale non dovrebbe essere ridotto a una o l'altra
scelta - questo è un binario inutile. Puoi ispirare gli studenti a svolgere il ruolo di
istruttore o di facilitatore o coinvolgere gli studenti in compiti individuali o di
gruppo.
Tuttavia, in termini generali, è necessario passare da una modalità di trasmissione
a una più interattiva, in modo che gli studenti possano avere una maggiore voce
in capitolo nel loro apprendimento. Certamente, la maggior parte delle pedagogie
associate all'apprendimento imprenditoriale valorizzano il ruolo primario
dell'insegnante come facilitatore, ad esempio nel sostenere gli studenti che
lavorano insieme (apprendimento collaborativo), nell'apprendere dall'esperienza
(apprendimento esperienziale) e nell'affrontare le questioni del mondo reale
(apprendimento basato su problemi e progetti).

Ispirare gli studenti ad individuare le opportunità
Il processo imprenditoriale inizia esplorando il mondo circostante e "individuando
le opportunità", che corrisponde alla competenza 1.1. all'interno di EntreComp. Gli
studenti possono trarre ispirazione da uno sguardo attento sia al mondo naturale
che a quello umano. Ad esempio, molti designer hanno tratto ispirazione da
animali, uccelli e piante (Tabella 3.1). Steve Jobs, co-fondatore dei computer
Apple, credeva che le più grandi innovazioni del 21° secolo sarebbero state i
prodotti della tecnologia e della biologia messi insieme. Il velcro non sarebbe mai
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stato scoperto senza aver osservato come le piante di bardana si proteggono dai
predatori, dalle intemperie estreme e dagli ambienti inospitali.
Azienda/individuo

Idea

Fonte di ispirazione

Nike

Scarpe da trekking

Il movimento delle capre
nello zoo dell’Oregon

Clarence Birdseye

Cibo congelato

Pesce canadese
naturalmente congelato e
poi scongelato

Rene Laennac

Stetoscopio

Hai visto un bambino tenere
l’orecchio vicino all’estremità
di un lungo bastone

Jorn Utzon

George de Mestral

Teatro dell’opera di

Mangiando un’arancia

Sydney

tagliata

Velcro

Portando a spasso il suo
cane ha visto ricci attaccarsi
al suo pelo

Hideo Shima

Treno proiettile

Il becco aerodinamico di un

giapponese

martin pescatore

Herzog and de

Stadio Olimpico di

Un nido di uccello

Meuron

Pechino

Tabella 3.1 Inspirazioni alla natura

Le piante (ad esempio il fiore di loto) che respingono l'acqua hanno ispirato lo
sviluppo di vernici per esterni che svolgono la stessa funzione.
Naturalmente, il semplice fatto di fare in modo che gli studenti osservino il
passaggio della vita non può dare luogo a momenti improvvisi di Eureka! Sono
pochi e lontani tra loro. Tuttavia, ci sono molte ricerche che dimostrano che l'atto
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stesso del camminare ci aiuta a pensare in modo più creativo 3. Agli studenti
possono essere insegnate tecniche specifiche per migliorare le loro capacità di
osservazione (vedi l'Approfondimento 3.1 per ulteriori dettagli). Ad esempio, gli
studenti possono utilizzare la tecnica SCAMPER (Tabella 3.2).

SCAMPER
Sostituire, Combinare, Adattare, Modificare, Mettere in un altro uso,
Eliminare, Riorganizzare

Sostituire
•

Cosa posso sostituire per migliorare?

•

Come posso sostituire il luogo, il tempo, i materiali o le persone?

•

Posso sostituire una parte con un'altra o cambiare qualsiasi altra parte?

•

Posso sostituire una persona coinvolta?

•

Posso cambiare le regole?

•

Devo cambiare il nome?

•

Posso usare altri ingredienti o materiali?

•

Posso utilizzare altri processi o procedure?

•

Posso cambiarne la forma, il colore, la rugosità, il suono o l'odore?

•

Posso usare questa idea per altri progetti?

•

Posso cambiare i miei sentimenti o il mio atteggiamento nei suoi
confronti?

Combinare
•

Quali idee, materiali, caratteristiche, processi, persone, prodotti o
componenti posso combinare?

•

Posso combinare o fondere questo o quello con altri oggetti?

•

Cosa posso combinare per massimizzare il numero di utilizzi?

3 Per esempio, veda Oppezzo M. and Schwartz, D.L. (2014) ‘Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect
of Walking on Creative Thinking’, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol.
40 (4), 1142–1152. Available at: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf
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•

Cosa posso combinare per ridurre i costi di produzione?

•

Quali materiali possono combinare?

•

Dove posso costruire la sinergia?

•

Quali sono i migliori elementi che posso combinare per ottenere un
determinato risultato?

Adattare
•

Quale parte del prodotto potrei cambiare?

•

Posso cambiare le caratteristiche di un componente?

•

Posso cercare ispirazione in altri prodotti o processi, ma in un contesto
diverso?

•

La storia offre delle soluzioni?

•

Quali idee potrei adattare, copiare o prendere in prestito dai prodotti di
altre persone?

•

Quali processi dovrei adattare?

•

Posso adattare il contesto o il gruppo target?

•

Cosa posso adattare in questo o in quel modo per ottenere questo
risultato?

Modificare
•

Come posso ampliarlo o ingrandirlo?

•

Come posso ridurlo o eliminarlo?

•

Posso esagerare con bottoni, colori, dimensioni...?

•

Posso far crescere il gruppo target?

•

Cosa può essere reso più alto, più grande o più forte?

•

Posso aumentare la sua velocità o frequenza?

•

Posso aggiungere funzioni extra?

•

Come posso aggiungere un valore extra?

•

Cosa si può rimuovere, rendere più piccolo, condensare, diminuire,
rendere più corto o più leggero, veloce

•

Cosa posso cambiare per ottenere un altro risultato?

Altri usi
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•

A cos'altro può servire?

•

Come lo userebbe un bambino? - una persona anziana?

•

Come lo userebbe una persona disabile?

•

Quale altro gruppo target potrebbe beneficiare di questo prodotto?

•

Chi o cos'altro potrebbe essere in grado di usarlo?

•

Può essere utilizzato da persone diverse da quelle a cui era
originariamente destinato?

•

Ci sono nuovi modi di usarlo nella sua forma attuale?

•

Ci sarebbero altri possibili usi se dovessi modificare il prodotto?

•

Come posso riutilizzare qualcosa in un certo modo?

Eliminare
•

Cosa posso rimuovere senza alterarne la funzione?

•

Posso ridurre il tempo o i componenti?

•

Cosa succederebbe se rimuovessi un componente o una parte di esso?

•

Posso ridurre lo sforzo?

•

Posso ridurre i costi?

•

Come posso semplificarlo?

•

Cosa non è essenziale o non necessario?

•

Posso eliminare le regole?

•

Posso renderlo più piccolo?

•

Posso suddividere il mio prodotto in diverse parti?

•

Cosa posso eliminare per farne un’altra cosa?

Riorganizzare
•

Cosa posso riorganizzare - posso scambiare i componenti, il modello o il
layout?

•

Posso cambiare il ritmo o il programma?

•

Cosa farei se parte del mio problema, prodotto o processo funzionasse al
contrario?

•

Posso riorganizzarlo? in che modo?
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Tabella 3.2 Tecnica SCAMPER 4

Il mondo umano offre molto per ispirare gli studenti a pensare in modo
imprenditoriale. La progettazione di arredi urbani, edifici e oggetti può suscitare
l'interesse degli studenti. Una fornitura di cataloghi di Ikea e di altri negozi può
stimolare la discussione sul design. Edward de Bono sostiene che a tutti gli
studenti si dovrebbe insegnare a pensare come un designer e a vedere il mondo
attraverso i loro occhi. Fonti come il Guinness dei primati e il sito web che lo
accompagna elencano esempi di sorprendenti realizzazioni umane da parte di
imprenditori e di come abbiano aggiunto un valore in diversi campi.
Nel suo libro Good Ideas, il pluripremiato poeta Michael Rosen suggerisce che
l'ispirazione può essere cercata guardandosi intorno:
•

la casa, ad esempio la cucina, il bagno, il salotto, la toilette, le "mini-bestie",
i costruttori

•

all'aperto ad es. il parco giardino, il cielo, la spiaggia, il mare, il bosco, il
campeggio

•

la strada, ad es. buche nel terreno, nomi di negozi, cartelli di pub, nomi di
strade, guardare verso l'alto

•

viaggi e vacanze, ad es. quiz, stazioni ferroviarie, essere all'estero

•

giornate fuori porta, gite e visite ad es. musei, gallerie, teatri, case di
campagna, concerti

Mentre l'obiettivo principale di Rosen è la scrittura creativa, le sue idee possono
essere facilmente viste attraverso una lente imprenditoriale. Prendiamo, ad
esempio, il nome di una nuova iniziativa comunitaria, un'impresa commerciale o
sociale. Consideriamo il pensiero creativo e le opportunità individuate per "giocare
con le parole" nei seguenti esempi:
•

Wokaholic (ristorante wok cinese)

4 Eberle, B. (1971). Scamper: Games for Imagination Development. Prufrock Press Inc
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•

Exchange and smart (abiti di seconda mano)

•

Wooden it be nice (riparazioni delle porte)

•

Abra Kebabra (kebabberia)

Le persone che ragionano imprenditorialmente possono individuare opportunità
per aggiungere valore anche agli oggetti più insignificanti.
Per esempio, un gruppo di scrittori creativi aveva pensato di fare soldi comprando
oggetti a buon mercato e raccontando su di essi storie false per poterli vendere
con profitto. Hanno scoperto che le storie facevano un'enorme differenza,
realizzando profitti considerevoli sugli oggetti più banali, come ad esempio un
posacenere, un barattolo di biglie e una spazzola metallica. 5

Impegno
L'impegno

si

verifica

quando

gli

studenti

investono

tempo

e

fatica

nell'apprendimento. Comprende l'essere attenti, rimanere in attività e mostrare
entusiasmo prendendo l'iniziativa di sollevare domande, contribuire ai compiti di
gruppo e aiutare i coetanei. L'impegno può essere aumentato fornendo agli
studenti una scelta di compiti, facendo riferimento a contesti reali e assicurando
che il set di lavoro sia interessante e sufficientemente impegnativo. Per esempio,
a un gruppo di studenti dell'ottavo anno è stato chiesto di scrivere una recensione
di un CD che hanno scelto tra una vasta gamma di musica country, pop e rap. Gli
studenti hanno letto recensioni musicali provenienti da varie fonti (ad esempio
riviste musicali, giornali online), dopo di che, attraverso un'intera discussione di
classe e di gruppo, l'insegnante insieme agli studenti hanno sviluppato una serie
di criteri per le recensioni dei CD. Le recensioni finali sono state condivise sul sito
web della scuola. Un'attività così semplice si è dimostrata altamente motivante e
ha permesso agli studenti di creare qualcosa di valore.

5 Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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ATTIVITA’
Esplora: Individuare le opportunità
Lawrence Peter (Yogi) Berra, il famoso allenatore di pallacanestro americano,
una volta disse: "Si può osservare molto solo guardando". Trascorri qualche
minuto seduto/a all'aperto ad osservare il mondo (se a scuola o all'università,
puoi farlo durante la pausa), senza usare il cellulare.
Prova a farlo ogni giorno per una settimana alla stessa ora, ad esempio durante
la pausa. Ogni giorno scegli un tema diverso (ad es. colore, luce, rumore,
temperatura, allegria, tristezza, meraviglia). Prendi nota di ciò che vedi. Quali
opportunità imprenditoriali hai individuato?
Condividi le tue riflessioni nel FORUM ENTRECOMPEDU.

ATTIVITA’
GUARDA: Principio 1 EntreCompEdu: Creatività
In questo video, Kathryn e Andy Penaluna discutono della creatività e di come
viene sviluppata.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zfbnW75VkD0&t=209s
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Incarico per il Forum di Gruppo 3.1: Pedagogie Innovative
Dai un’occhiata a 'Imparare attraverso la meraviglia', 'Rendere visibile il pensiero'
e altre pedagogie innovative per il 2019 prodotte dalla Open University. Come
si integrano con l'apprendimento imprenditoriale?
http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
Nel 2020, il blog offre schede di aiuto su diversi metodi di apprendimento
digitale

per

supportare

gli

insegnanti

che

stanno

sperimentando

l'apprendimento a distanza e l'educazione online, a volte per la prima volta.
Come si integrano con l'apprendimento imprenditoriale? Aggiungi un
segnalibro al sito web e potrai tenerti aggiornato con le uscite di ogni anno.
Potresti anche sfogliare le pedagogie degli anni precedenti. Ad esempio,
l'edizione 2012 include il "Personal inquiry learning", che celebra l'esplorazione
attiva di una questione aperta, mentre l'edizione 2015 presenta il "crossover
learning", che mette in relazione l'apprendimento formale e quello informale.
Questo sito ti ha ispirato nuove idee (quali?), o ti ha solo menzionato cose di cui
eri già a conoscenza?
RIFLETTI:
Questo sito web vi ha ispirato nuove idee (cosa?), o vi ha solo tirato fuori cose
che sono già evidenti per voi come insegnante?
Quale scheda di aiuto vedete che ha il miglior potenziale per l'apprendimento
imprenditoriale?
Identificate un'idea che potete usare nel vostro insegnamento...
Condividi le tue riflessioni con i colleghi del Forum del Gruppo in LoopMe
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LoopMe Compito Individuale 3.1: Sostenere gli studenti
nell'individuazione delle opportunità
PIANIFICA: Usando l'idea che vi è venuta in mente per il vostro insegnamento
nel compito precedente, usate il link EntreComp in Your Teaching per
pianificare una semplice attività per i vostri studenti.
Link: EntreComp nel tuo insegnamento https://s.surveyanyplace.com/activityit
Poi agite in uno dei seguenti modi: 1. Discutete la vostra idea con un collega.
Quali pedagogie innovative utilizzano nel loro insegnamento? 2. Svolgete
l'attività con i vostri studenti. Come è andata? Quali competenze EntreComp
hanno utilizzato?
RIFLETTI: Dopo aver condotto questo esercizio, riflettete sulle seguenti
domande.
1. Condividete un esempio in cui durante la vostra esperienza didattica
avete utilizzato un approccio pedagogico innovativo
2. In quale altro posto potreste innovare il vostro insegnamento, utilizzando
le idee di questa sezione e i suoi documenti di supporto?
REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe.
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3.2 Creare valore per gli altri
La parola "valore" è la misura in cui
qualcosa è ritenuto importante e non
descrive solo il suo valore monetario. Il
valore è soggettivo e varia da persona
a persona. Il valore non è all'interno di
un prodotto in sé, ma è qualcosa che
riflette i nostri desideri e le nostre
preferenze.

Un panino al burro di

arachidi è prezioso per una persona
affamata ma dannoso per chi ha
un'allergia alle arachidi.
Non ha molto senso creare qualcosa di nuovo se non dà valore a nessuno. Più
persone attribuiscono valore ad un bene o un servizio, più sono disposte a pagarlo,
quindi più alto sarà il suo prezzo. In questo modo il valore si riflette nei prezzi di
mercato di beni e servizi. Spesso apprezziamo l'esperienza delle cose, come
mangiare popcorn al cinema. Ci accontentiamo di pagarlo molto più rispetto a
quanto lo pagheremmo al supermercato. Quindi il valore non è determinato solo
dai costi di produzione.
Gli imprenditori sono innovativi perché creano valore - per esempio attraverso
nuovi beni e servizi - combinando idee o risorse in modi nuovi, riescono a capire
quello che vogliono gli altri. Per esempio, gli imprenditori che hanno creato Uber
hanno visto la necessità di aggiungere valore per i viaggiatori in città, utilizzando
un'applicazione per collegare i viaggiatori all'auto più vicina disponibile,
mostrando loro quanto tempo dovranno aspettare e il prezzo della corsa e
consentendo di lasciare un feedback sia agli autisti che ai viaggiatori.
La creazione di qualcosa di valore non deve necessariamente assumere una
forma economica. Per esempio, molti studenti amano il calcio. Nel 2010, gli
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ingegneri olandesi in visita in Sudafrica durante il FIFA World Cop hanno notato
due cose: I sudafricani amano il calcio e hanno carenza di acqua potabile. Gli
ingegneri hanno collegato queste due cose e hanno sviluppato un progetto in cui
sono stati installati campi da calcio artificiali vicino alle scuole, ma con la struttura
per immagazzinare e pulire l'acqua piovana mentre i bambini giocano a calcio. Si
dovrebbe cercare di utilizzare i social media e la stampa per catturare questo tipo
di storie da condividere con gli studenti in modo che possano vedere
l'applicazione nel mondo reale del valore aggiunto, in forma economica, sociale o
culturale.
Martin Lackéus sostiene che la pedagogia della creazione di valore deve essere
sviluppata a scuola in modo che gli studenti possano imparare a creare cose di
valore per gli altri. Egli sottolinea che raramente gli studenti hanno l'opportunità di
creare qualcosa di valore per un pubblico al di fuori della scuola. 6

6 Martin Lackéus's website on value creating pedagogy is at: https://vcplist.com/
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ATTIVITA’
GUARDA: Principio 3 - EntreCompEdu: Creazione di valore
Guarda un video di Martin Lackeus che spiega perché la pedagogia della
creazione di valore è importante per l'educazione e il valore che porta agli
student.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ub6WbmL6Q-c
Come facilitatore, una delle tue competenze è quella di guidare gli studenti nel
processo di creazione di un valore. Ecco alcuni spunti da considerare legati alle
competenze imprenditoriali di EntreComp:

Qual è la grande idea?

Individuare le opportunità 1.1

In cosa è diversa?

Creatività 1.2

Com’è il successo?

Visione 1/3

A chi potrebbe interessare? Perchè? Valorizzare le idee 1.4
In che modo influenzerà gli altri e Pensiero etico e sostenibile 1.5
l’ambiente?
Quando si inizia?

Prendere l’iniziativa 3.1

Quali sono I nostril piani? obbiettivi? Pianificazione e gestione 3.2
priorità?
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Chi

è

bravo

a

svolgere

questo Autoconsapevolezza e autoefficienza

compito?

2.1

Cosa facciamo se ci blocchiamo?

Motivazione e perseveranza 2.2

Di quali risorse abbiamo bisogno?

Mobilitare le risorse 2.3

Quali sono i costi? Come possiamo Letteratura economica e finanziaria 2.4
ridurli al minimo?
Chi potrebbe aiutarci?

Mobilitare gli altri 2.5

Quali sono i rischi? Come possiamo Affrontare l’incertezza 3.3
ridurli al minimo?
Cosa abbiamo imparato?

Imparare attraverso l’esperienza 3.5

Il modello 4E contiene anche indicazioni e strategie più dettagliate che possono
essere utilizzate per guidare gli studenti attraverso ogni fase del processo
imprenditoriale (vedi L'Approfondimento 2.2. Pianificazione di un progetto
imprenditoriale).
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ATTIVITA’
GUARDA: SDGs nell’insegnamento - Felicity Healey Benson
Guarda Felicity Healey-Benson mentre discute su come gli insegnanti possono
usare gli SDG nell'insegnamento (SDGs = obiettivi per lo sviluppo sostenibile)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=adQhCT_CeC8
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Incarico per il Forum di Gruppo 3.2:
Creazione di valore - Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 2030
RIFLETTI: Riflettere sugli SDGss può essere un ottimo modo per identificare il
valore che può essere creato per gli altri.

Questo compito chiede ora di

combinare l'apprendimento del modulo 2.1.3 sulla comprensione e la
pianificazione dell'apprendimento utilizzando gli SDGs, e di svilupparlo
ulteriormente per identificare le attività in cui gli studenti creano valore per gli
altri legate a uno o più SDG.
Che tipo di valore potrebbero creare i vostri studenti per gli altri, legati agli SDGs,
attraverso la loro esperienza di apprendimento con voi?
REPORT FORUM DI GRUPPO: Condividi il tuo feedback nel Forum del Gruppo

Compito Individuale 3.2:
Creazione di valore – i vostri studenti
PIANIFICA: Come possono i vostri studenti creare valore per gli altri attraverso il
loro apprendimento?
Proponete un'attività pratica che includa entrambi i seguenti principi
EntreCompEdu

(puoi

usare

questo

link

https://s.surveyanyplace.com/activityit):
1. Contesto del mondo reale - l'attività si collega al mondo esterno alla
classe che è familiare agli studenti
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2. Creazione di valore - gli studenti identificano il valore che creano. Questo
può essere qualsiasi tipo di valore, dal portare gioia agli altri, al valore
della comunità o al valore economico.
REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe. [Basta fare clic sul pulsante ‘report’ sotto]
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3.3 Insegnare attraverso i contesti del mondo reale

L'utilizzo di contesti reali è di fondamentale importanza per lo sviluppo delle
competenze imprenditoriali. La Commissione europea riconosce l'importanza di
rendere "l'apprendimento imprenditoriale rilevante per il mondo reale attraverso
un impegno attivo tra istruzione, imprese e comunità, in particolare nella
progettazione e nello sviluppo di esperienze imprenditoriali pratiche". 7 Quando gli
studenti passano da esercizi che consistono nel rispondere a domande sui fogli di
lavoro o sui libri di testo all'esplorazione di problemi autentici nella loro scuola,
nelle immediate vicinanze o in un mondo più ampio, è probabile che il loro sforzo
sia maggiore e che si impegnino in un pensiero più profondo. 8
Ci sono diversi contesti del mondo reale che possono essere utilizzati per coinvolgere
l'interesse degli studenti e consentire loro di applicare le competenze imprenditoriali in
azione. Alcuni di questi sono più adatti per gli studenti più grandi, come le esperienze di
apprendimento basate sul lavoro nella formazione professionale. Altri, invece, sono più
generici, come l'utilizzo del terreno della scuola o del parco locale per ispirare idee
creative. La tabella 3.3 fornisce alcuni punti di partenza suggeriti.

7 EC (2014) Final Report of the Thematic Working Group on Entrepreneurship Education, p.5.
8 Maxwell, M., Stobaugh, R., & Tassell, J. H. (2015). Chapter 1: Real-world learning. In Real-world learning for
secondary schools: Digital tools and practical strategies for successful implementation. Bloomington, IN:
Solution Tree.

24

Esempi

Visite a luoghi di attività imprenditoriale, ad
es. centro commerciale locale, fabbrica,
ufficio, commercianti di strada
Il terreno della scuola: le esposizioni delle
classi, i corridoi, l'atrio, la sala, la biblioteca,
le sale riunioni, gli eventuali annessi, il parco
giochi, il bosco, i sentieri
Visite di imprenditori in grado di modellare le
competenze imprenditoriali
Progetti comunitari in cui gli studenti
imparano ad applicare le loro competenze,
ad esempio l'alfabetizzazione finanziaria
Attingendo al bagaglio imprenditoriale e alle
competenze di genitori e colleghi, ad
esempio quelli che hanno avviato da poco
un'attività
Utilizzando

l'attualità

delle

notizie,

ad

esempio gli anniversari, le catastrofi naturali,
le conquiste umane
I social media, ad esempio, creano una
comunità in classe, sondano le opinioni della
classe

su

vari

argomenti,

si

tengono
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Esempi
aggiornati con le notizie, pubblicano compiti
ed eventi, presentano gli usi imprenditoriali
dei social media, come ricevere feedback su
prodotti e servizi o idee di marketing.
Mondi di realtà virtuale, ad esempio Kaneva,
Cybertown,

UniversoEntropia,

Costruttori

segreti, Heritage Key 9
Collocamenti sul posto di lavoro
Apprendistati/tirocini
Eventi speciali come conferenze, workshop,
fiere
Opportunità di job shadowing
Offrire agli studenti più grandi l'opportunità di
"Essere l'esperto" e insegnare ai più giovani
un'abilità imprenditoriale a scelta
Tabella 3.3 Esempi di contesti reali per l'apprendimento imprenditoriale

L'utilizzo di oggetti di uso quotidiano provenienti dal mondo che ci circonda è un
modo utile per apprendere l'imprenditorialità. Prendiamo una semplice scatola di

9 Per una rassegna sull'uso delle parole virtuali nell'educazione, consultare il sito web della Virtual Reality
Society - https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/virtual-worlds.html
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cartone. Quando nel 1900 furono introdotte le prime scatole per cereali create da
Kellogg's, iniziò una rivoluzione nel settore degli imballaggi alimentari, poiché le
scatole sostituivano le casse di legno. Oggi le scatole sono disponibili in tutte le
forme e dimensioni e hanno molti usi. A una classe delle scuole elementari è stata
data un'ora di tempo per trasformare la loro collezione di scatole in qualcosa di
nuovo o diverso; i loro risultati includevano un cinema drive-through, un campo da
mini golf, uno spettacolo teatrale, una fortezza, un robot, una mini scatola segreta
del tesoro e una tana. 10

Figura 3.1 Utilizzare un semplice oggetto per generare idee

Il punto importante da sottolineare è che i contesti reali per l'apprendimento
imprenditoriale non necessitano di risorse costose o di molta pianificazione. È
possibile guardarsi intorno per individuare le opportunità per gli studenti di porre
e perseguire le domande, ad esempio: "Perché le cose stanno così? E se

10 See Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.

27

cambiassimo qualcosa? Possiamo combinare x e y? Si possono cogliere
opportunità estemporanee, ad esempio se gli studenti aspettano qualche minuto
prima dell'inizio di una lezione o tra una sessione e l'altra.

ATTIVITA’
Trova alcuni semplici oggetti di uso quotidiano che potresti usare per
coinvolgere gli studenti a pensare in modo innovativo. Prepara una raccolta di
questi oggetti e, una volta alla settimana, chiedi agli studenti di fare un
brainstorming sulle loro idee in merito a usi alternativi, ad esempio una bottiglia
d'acqua, un coperchio di plastica, una molletta, un post-it.
Gli insegnanti di ispirazione vedono il potenziale di portare l'apprendimento nella
vita reale in classe. Un progetto sul cibo potrebbe portare gli studenti a gestire un
ristorante per un giorno, mentre uno studio sulle piante potrebbe portare a una
visita al garden center locale per osservare come il personale tiene le piante o il
loro approccio al servizio clienti. Per creare un valore aggiunto, gli studenti
potrebbero allestire il proprio orto o lavorare all'interno della comunità per
sostenere un'assegnazione.
In un'epoca dei mass media, gli insegnanti ispiratori capitalizzano anche i social
media e la stampa, in modo che gli studenti non solo condividano con i genitori ciò
che imparano in classe attraverso le tecnologie, ma aggiungano valore creando le
proprie app. Gli insegnanti ispiratori insegnano le materie in modo intraprendente.
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ATTIVITA’
Guardi: Principio 2 di EntreCompEdu
Promuove l'apprendimento imprenditoriale attivo attraverso
contesti del mondo reale
Usare contesti del mondo reale nell'apprendimento è uno dei principi guida di
EntreCompEdu, come menzionato nel Modulo 1.
In questo video, Lea Oksanen dell'Università LUT in Finlandia condivide le sue
prospettive.
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Incarico per il Forum di Gruppo 3.3: Condividere un esempio di
apprendimento nel mondo reale
Rifletti sugli approcci suggeriti per l'apprendimento nel mondo reale nella
Tabella 3.2 e valuta il loro utilizzo nel tuo insegnamento. Puoi dare un esempio
concreto di quello che ha funzionato bene?
Condividi il tuo esempio nel FORUM ENTRECOMPEDU

Compito Individuale 3.3: Insegnare attraverso i contesti del
mondo reale
AGIRE: Ispirato alle idee finora, pensa a un modo di imparare nel mondo reale
nel tuo insegnamento.
Poi agite 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.
REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe.
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3.4 Costruire l'autoconsapevolezza, l'autostima e la fiducia
in se stessi per sostenere l'apprendimento

Tradizionalmente, le relazioni scolastiche si sono concentrate sui risultati e
sull'impegno degli studenti. Ma ora sappiamo che vi è una terza caratteristica di
grande importanza - la consapevolezza di sé, o quanto gli studenti conoscono se
stessi. Gli individui con un'alta autostima conoscono i loro punti di forza e accettano
gli aspetti che hanno bisogno di migliorare. La fiducia in se stessi riguarda la
sensazione di essere degni e meritevoli. Questi concetti sono rilevanti perché
contribuiscono al successo imprenditoriale.
Da un lato, una migliore comprensione di se stessi migliora il processo decisionale.
Gli imprenditori che sono consapevoli di sé imparano dai loro errori, accettano le
critiche, ascoltano e comprendono i sentimenti degli altri. Per gli studenti, essere
consapevoli di sé significa capire l'impatto che hanno sugli altri. Ciò vuol dire
entrare in empatia, regolare i propri sentimenti e fissare gli obiettivi personali
raggiungibili.
Gli studenti che non hanno fiducia in se stessi, possono prendere a cuore artisti,
scrittori e imprenditori del passato e del presente che la pensano allo stesso modo.
John Lennon, per esempio, ha scritto il testo della canzone "Help" per esprimere i
suoi sentimenti sull'improvvisa fama dei Beatles. Lennon ha ammesso di essere
“grasso e depresso e di aver chiesto aiuto”. Ciò che conta è la perseveranza, il duro
lavoro e il saper vedere l'autodeterminazione come parte dell'esperienza di
apprendimento.
La tabella 3.4 fornisce esempi di come si può promuovere l'autoconsapevolezza e
la fiducia in se stessi degli studenti.
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Autoconsapevolezza

Autostima

costruire conversazioni oneste su incoraggiare gli studenti ad assumersi
quella che potrebbe essere la cosa responsabilità
più confusa della lezione

crescenti,

ad

esempio,

mettendo via o raccogliendo risorse;
offrendo

un

feedback

sul

loro

apprendimento; accogliendo i relatori in
visita; organizzando eventi
parlare

apertamente

ciechi"

(aspetti

dei

della

"punti promuovere

le

capacità

di

nostra autopromozione, ad esempio chiedendo a

personalità nascosti alla vista) e dei uno speaker di ripetere qualcosa se non hai
pregiudizi personali, ad esempio sentito cosa è stato detto
insegnare

agli

studenti

come

contrastarli
discutere della generazione dei costruire sugli interessi e i punti di forza
"selfie" e del perché le apparenze degli studenti
sembrano contare così tanto
utilizzare lo schema di Johari (vedi offrire

agli

studenti

l'opportunità

di

3.3) che mira a promuovere la interagire regolarmente, ad es. in coppia e
comprensione reciproca. 11

in piccoli gruppi di discussione

incoraggiare gli studenti a tenere organizzare regolarmente assemblee dei
diari di riflessione durante i progetti "risultati" in settori come quelli degli

11 Il suo nome deriva da una combinazione di sillabe dei nomi di battesimo dei creatori, anche se solo una "r":
Joseph Luft e Harrington Ingham, che parla della relazione e della comprensione reciproca tra i membri del
gruppo.
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Autoconsapevolezza

Autostima
studenti che hanno dimostrato iniziativa,
creatività o perseveranza

insegnare strategie metacognitive, evidenziare l'importanza dell'autodisciplina
ad

esempio

l'auto-riesame,

la attraverso storie di vita reale

definizione di obiettivi, le prove di
ciò che si dirà (auto-talk)
usare frasi come 'prima pensavo insegnare
questo... ora invece penso...'

agli

studenti

a

vedere

"fallimento"

come

dell'apprendimento

imprenditoriale,

il

parte
ad

esempio condividendo aneddoti personali
e storie di "brillanti fallimenti"
durante le lezioni, lodare gli studenti per il
loro impegno, il loro atteggiamento e il
lavoro di squadra
Tabella 3.4. Come costruire l'autoconsapevolezza e la fiducia degli studenti

È importante che gli studenti capiscano cosa significa essere consapevoli di se
stessi. Per esempio, si potrebbero condividere alcune delle sfide affrontate
nell'acquisire una nuova abilità, come suonare uno strumento musicale o cucinare.
Gli oratori, compresi i genitori, possono essere invitati a scuola per parlare
dell'emozione e delle sfide che comporta la creazione e la gestione di un'impresa.
Le strategie della Tabella 3.3 offrono modi pratici attraverso cui gli studenti
possono sviluppare la loro autoconsapevolezza e la fiducia in se stessi. Ad
esempio, l'autocontrollo positivo è noto per migliorare le prestazioni nello sport e
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in altri campi. 12 Si possono preparare delle frasi per sostenere gli studenti
nell'auto-talking in una serie di contesti e di scopi diversi, ad esempio:
•

"Potrei fare un tentativo" (3.1, prendere l'iniziativa),

•

"Qual è la cosa peggiore che può succedere qui? (3.3, affrontare
l'incertezza),

•

"Ho bisogno di questo perché è urgente" (3.2, pianificazione e gestione),

•

"È questa la cosa giusta da fare? (1.5, pensiero etico e sostenibile),

•

"Posso fare questo" (2.1, autocoscienza e autoefficacia),

•

E se provassi in quest’altro modo? (1.1, opportunità di individuazione).

Autoefficacia
Nel quadro di EntreComp, l'autoefficacia (2.1) è definita come "credere nella
propria capacità di influenzare il corso degli eventi, nonostante l'incertezza, le
sconfitte e i fallimenti temporanei". L'auto-efficacia è importante perché, laddove
è forte, la probabilità che gli studenti ottengano buoni risultati è alta. Tuttavia, il
concetto di auto-efficacia non è semplice.

Mentre l'autostima si occupa di

sentimenti di valore, l'autoefficacia consiste nel giudicare le proprie capacità
personali.

Così, gli studenti potrebbero sentirsi inefficienti in una particolare

situazione, ma mantenere un'alta autostima. Oppure, potrebbero sentirsi
altamente efficaci, ma non essere orgogliosi di ciò che fanno. Dire semplicemente
che si è capaci di fare qualcosa, non è necessariamente autoconvincente. L'autoefficacia può essere rafforzata attraverso la celebrazione dei risultati (grandi e
piccoli), l'uso del peer modeling, dando agli studenti una pratica regolare nel
fissare e monitorare obiettivi realistici.

12 https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/self-talk
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ATTIVITA’
GUARDA: L’autoefficacia

ESPLORA: Cos'è l'autoefficacia? Questa è una delle 15 competenze di
EntreComp, ed è tutta incentrata sulla comprensione di se stessi da parte degli
studenti. Guardate un video qui e riflettete sul perché l'autoefficacia è
importante per i vostri studenti.

Link:
https://www.youtube.com/embed/xcLKlPTG97k?start=24&feature=oembed

Per promuovere l'autoefficacia imprenditoriale, si dovrebbero prendere in
considerazione strategie che incoraggino gli studenti a fermarsi a riflettere su
come fanno le cose e sulle possibili conseguenze delle decisioni che prendono
(metacognizione). Per aiutarli, bisogna rendere visibile il linguaggio del pensiero
(Riquadro 3.1) all’interno della classe con l’aiuto di cellulari e poster.
pianificare... sviluppare... riflettere...
tempo per riflettere... suggerire idee ... brainstorming ... generare opzioni ...
esplorare i criteri di successo ... migliorare ... valutare i criteri ...
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ordinare.... raggruppare... sequenza... classificare...
similitudini e differenze... confrontare... i pro e i contro... cercare esempi di modelli
causa ed effetto... ragione.... prevedere... risolvere... concludere... giustificare...
valutare...
indovinare... soppesare... immaginare... stimare... fare deduzioni... speculare...
analizzare...
chiedere... decidere... discutere... soluzioni... riassumere i risultati...
opinioni... distorsioni... affidabilità...
considerare...

scegliere...

modellare...

monitorare...

rivedere...

strategia

di

apprendimento/pensiero... riflettere... metacognizione...
fare collegamenti... connessioni... relazione... collegamento...
Riquadro 3.1 Il linguaggio del pensiero. 13

13 Governo gallese (2004) Come sviluppare il pensiero e la valutazione per l'apprendimento in classe, p.20.
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Incarico per il Forum di Gruppo 3.4 (1):
Dialogo con se stessi
Nella tabella 3.4 si parla molto di ‘self-talk’.
Ti è mai capitato di parlare da solo/a? Ora sappiamo che l'auto-talk è una delle
strategie di apprendimento più sottoutilizzate ma potenzialmente potenti.
Perché pensi che sia così importante e come può aiutare gli studenti nelle
diverse fasi di un progetto imprenditoriale?
Condividi le tue riflessioni nel Forum di Gruppo

Incarico per il Forum di Gruppo 3.4 (2).:
Autoefficacia nel mio insegnamento
Cos’è l’autoefficacia? Guarda un video (traduzione automatica disponibile su
YouTube). Quali sono le conseguenze dell'integrazione dell'autoefficacia nel
tuo insegnamento?
RIFLETTI:
1. Perché l'autoefficacia è importante per i vostro studenti?
2. Condividete una fonte di informazioni online che trovate utile per costruire la
comprensione dell'autoefficacia nell'apprendimento.
Condividi le tue riflessioni nel Forum di Gruppo
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Compito Individuale 3.4:
La Finestra de Johari - Uno strumento pratico per l'autoefficacia

AGIRE: Utilizzate o adattate la tecnica della finestra di Johari durante le vostre
lezioni insieme ai vostri studenti. Link: https://www.businessballs.com/selfawareness/johari-window-model-and-free-diagrams/
RIFLETTI: Quali effetti ha avuto tra gli studenti?
Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in LoopMe.
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3.5 Promuovere il lavoro produttivo con gli altri
Uno dei risultati chiave della ricerca basata sul cervello è che siamo collegati con
gli altri. I neuroscienziati hanno scoperto che il design stesso del nostro cervello è
socievole. Quando le persone si incontrano, il loro cervello inizia ad inviare e
ricevere un flusso di segnali. I giovani si divertono a far parte di un gruppo di
coetanei e a parlare tra loro. Hanno bisogno di stare insieme.
Il lavoro di squadra è essenziale nel mondo reale. E i sistemi educativi di tutta
Europa, a tutti i livelli di istruzione, riconoscono la capacità di lavorare in
collaborazione come un obiettivo da perseguire. Ma come sottolinea la Education
Endowment Foundation (2018), la guida all'apprendimento collaborativo, gli
studenti hanno bisogno di essere sostenuti e di fare regolarmente esperienza di
lavoro collaborativo. Gli studenti che ottengono risultati inferiori hanno bisogno di
un particolare incoraggiamento per discutere del loro modo di pensare nei compiti
collaborativi, per assicurarsi di trarne pieno beneficio.
Ciò che conta è la qualità dell'interazione degli studenti e questo si riduce a
un'attenta pianificazione e realizzazione. Non basta sistemare gli studenti in piccoli
gruppi. L'ideale è lavorare sul "flusso di gruppo", l'equivalente collettivo del
famoso stato di flusso di Mihaly Csikszentmihalyi, in cui gli individui sono presi così
tanto da quello che fanno che si dimenticano dello scorrere del tempo. Un tale
stato di flusso, o performance di picco, non dovrebbe essere previsto
immediatamente. Esistono alcune fasi che i gruppi attraversano prima di lavorare
in modo produttivo, queste fasi sono discusse nella lettura Approfondimento 3.5.
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ATTIVITA’
GUARDA: Principio EntreCompEdu - Collaborazione
Guarda questo video di Russell Grigg sulla collaborazione.
Rifletti sui tre punti che ne possono evincere per applicarli al tuo contesto
professionale.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HJFZVEqhMyI&t=5s

Facilitare l'apprendimento collaborativo
Il ruolo dell'educatore è quello di facilitare il lavoro di gruppo produttivo,
monitorare e valutare i progressi. Ci sono diverse tecniche di gruppo che possono
supportare il suo ruolo. Queste tecniche includono:
Discussione controllata - l'educatore fa domande agli studenti, o gli studenti
fanno domande o commenti. È utile per il feedback e per riassumere
l'apprendimento, ma inibisce la comunicazione aperta con gli studenti timidi che
possono essere trascurati.
Discussione passo dopo passo - dove l'educatore condivide un testo, un oggetto,
un'immagine, un suono o un video come stimolo per la discussione in modo
ordinato e sequenziale. Il vantaggio di questa tecnica è che l'"autorità" può essere
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investita nello stimolo piuttosto che nell'eccessiva dipendenza dall'educatore,
anche se la struttura preordinata può non soddisfare le esigenze degli studenti.
Buzz groups/parlare con un partner - quando agli studenti viene chiesto di
discutere in coppia la loro risposta a una domanda. Ciò permette all'educatore di
verificare i livelli di comprensione e fornisce una pausa mentale dal lavoro di
gruppo. Se non è mantenuta breve e concentrata, lo studente può essere
facilmente distratto dal compagno.
Snowball groups - Le coppie si uniscono a quattro, poi da quattro a otto, la
discussione può diventare una palla di neve prima di chiedere un riscontro in
plenaria. Il punto di partenza può essere un individuo che scrive una lista in risposta
a una domanda, che viene poi condivisa con un partner per 5 minuti, seguita dalle
due liste che vengono condivise tra quattro (10 minuti) e le priorità/soluzioni di
proposta concordate raggiunte in una discussione di gruppo di otto (15 minuti). La
lezione si conclude con una plenaria di tutta la classe (15-20 minuti).
Crossover groups (“Jigsaw’) - questa tecnica ha delle varianti, tutte progettate per
dare agli studenti la possibilità di ascoltare attentamente e comunicare
conoscenza e comprensione. Agli studenti viene dato un numero all'interno di un
gruppo e si lavora su un compito prima di spostarsi intorno ai tavoli per unirsi a
nuovi gruppi ed eventualmente tornare ai tavoli precedenti per raccontare il nuovo
apprendimento. Questa tecnica funziona bene quando gli aspetti di un argomento
vengono dati a gruppi diversi.
Anche se la collaborazione è essenziale per l'apprendimento imprenditoriale, ci
sono dei potenziali limiti. Tra queste vi sono il "groupthink", in cui i punti di vista dei
singoli studenti vengono "sacrificati" per l'armonia del gruppo. Gli individui sicuri di
sé possono dominare ciò che viene detto e ignorare i punti di vista che sono
fondamentali per far avanzare le idee. Nelle organizzazioni, il pericolo del
groupthink è che qualsiasi pensiero al di fuori della "norma" venga respinto o non
venga nemmeno trasmesso, con il risultato di prodotti e servizi che si bloccano o
rallentano.
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Tra le strategie utili per contrastare questo fenomeno ci sono:
•

la mescolanza di gruppi su base regolare

•

ricordando a tutti qual è il punto focale: "Quale problema stiamo cercando
di risolvere?

•

assegnazione / rotazione di ruoli specifici

•

attività di fishbowl - quando pensate che alcuni studenti non stiano
contribuendo come dovrebbero, formate due gruppi. Un gruppo si siede
al centro e discute un argomento scelto; l'altro gruppo osserva e ascolta
in un cerchio esterno usando una lista di controllo dei comportamenti
legati ai risultati dell'apprendimento. Riunite entrambi i gruppi per
discutere i loro diversi punti di vista sulle dinamiche del gruppo.

•

preparare gli studenti a possibili conflitti e soluzioni

•

fornendo un cronometro e un tempo prestabilito per ogni membro del
gruppo per contribuire

•

parlare in privato con i singoli e ricordare loro le regole del gruppo

Ruoli e responsabilità
Affinché gli studenti lavorino bene in gruppo, devono avere chiari i loro ruoli e le
loro responsabilità. La natura di questi ruoli può variare. Potrebbero includere un
prendi appunti (qualcuno che tenga un registro delle decisioni), un cronometrista
(che organizzi il gruppo in modo che porti a termine il compito), un ricercatore (per
raccogliere informazioni pertinenti) e un presidente (per riassumere i progressi
compiuti a intervalli regolari). In un progetto di inglese, ad esempio, gli studenti
dell’ottavo anno hanno lavorato in team per creare i giornali scolastici. Agli studenti
sono stati assegnati ruoli specifici, ad es. redattore, sotto-redattore, reporter e
fotografo. I ragazzi hanno utilizzato giornali veri e propri come punti di riferimento
rispetto ai quali poter valutare il proprio lavoro. Questo ha permesso loro di
acquisire familiarità con diversi stili di scrittura, ad es. editoriale, reportage sportivi,
articoli di opinione. Tutti gli studenti hanno tratto vantaggio dagli scambi di
42

bozzetti/rebozzetti. Le edizioni finali hanno aggiunto valore sociale e culturale alla
comunità scolastica aprendo agli studenti l'opportunità di mostrare i loro risultati
in una serie di materie.
I ruoli possono essere svolti a rotazione, votati dal gruppo o assegnati
dall'insegnante. Cotton (1995) ha suggerito di redigere un modulo di nomina dei
ruoli in cui gli studenti potessero spuntare le colonne corrispondenti ai ruoli che
hanno ricoperto più spesso nel gruppo e che gli insegnanti dovessero includere
se stessi. Alcuni "ruoli anti-gruppo", come blocker, dominator e avoider,
potrebbero essere annotati e discussi in un'onesta riflessione post-gruppo. La
sezione Approfondimento 3.5 discute alcune delle sfide nel lavoro di gruppo e
come superarle.

ATTIVITA’
GUARDA: Principio EntreCompEdu - Riflessione
Guarda un video di Russell Grigg sulla reflessione. Pensa a quanto sia
importante la riflessione per i tuoi studenti.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Is4uoq8AGJ0&t=6s
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Approfondimento 3.5 discute alcune delle sfide nel lavoro di gruppo e come
possono essere superate.
Bisognerebbe cercare di cogliere l'opportunità di osservare gli studenti che
lavorano insieme. Jaques (1991) dimostra che i modelli di partecipazione variano
durante il giorno. Ad un certo punto l'interazione del gruppo può essere dominata
dal leader che parla con gli altri membri del gruppo; oppure può essere
bidirezionale, o multidirezionale con tutti i membri che parlano tra loro e con il
gruppo nel suo insieme. Lo schema preferito dipende dai requisiti del lavoro da
svolgere, ma generalmente più ampia è la partecipazione tra i membri del gruppo,
più profondi saranno i livelli di interesse e di coinvolgimento.

Regole
Gli studenti devono conoscere le regole per un lavoro di gruppo produttivo.
Queste possono essere negoziate con gli studenti. È importante che gli insegnanti
rendano espliciti i criteri di successo e i tipi di abilità sociali che saranno necessari
per far lavorare bene i gruppi. Dovreste discutere e mostrare le regole della classe
per la collaborazione. Semplici fogli di presentazione, su ciò che fa un buon
ascoltatore, un oratore o un membro del gruppo, possono rivelarsi utili
promemoria visivi dei comportamenti che ci si aspetta da un buon ascoltatore. Gli
studenti stessi possono redigere i promemoria visivi.

Generazione di idee
Da un punto di vista imprenditoriale, il principale punto di collaborazione è quello
di generare e criticare le idee. Edward Clapp suggerisce che il processo di
creazione delle idee debba essere sociale e visibile. Un modo per farlo è quello
di raccontare storie di come un'idea si sviluppa attraverso uno storyboard esposto
in classe. Lo storyboard può essere in forma digitale (utilizzando applicazioni come
Paper by WeTransfer , brevi video o audio clip), come un racconto basato su testo,
schizzi o in 3D. La biografia di un'idea diventa un mezzo attraverso il quale gli
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studenti possono 'vedere' i loro contributi, i possibili punti di svolta, quando si
presentano degli intoppi e le vie da seguire.
Durante il processo di generazione di idee come gruppo, gli studenti dovrebbero
imparare ad essere d'accordo e in disaccordo in modo rispettoso. Si possono
introdurre frasi utili in modo da modellare tale dialogo (Riquadro 3.2). Queste
dovrebbero essere rese visibili a tutta la classe.

•

Posso farti una domanda?

•

Parliamo di come stiamo affrontando questo problema

•

Posso dare un suggerimento?

•

Hai/abbiamo pensato a...?

•

Sì, sono d'accordo, ma cosa ne pensi di...?

•

Prima di decidere, pensi che abbiamo considerato tutti i fattori?

•

Posso parlarti della ricerca che ho fatto per sostenere la mia idea?

•

Capisco quello che stai dicendo. Ci hai pensato da un punto di vista diverso?

•

Lo sapevi che...?

•

Ci sono un paio di cose che dovremmo ricordare

•

Vorrei il tuo parere su questo...

•

Quali opzioni pensi che abbiamo?

•

Hai pensato di provare questo approccio?

•

Forse potresti riconsiderare, visto che...

•

Prima lo pensavo, ma ora penso...

•

Ho cambiato idea su questo punto perchè…

•

Io non ne so molto, e tu?

Riquadro 3.2 Frasi per indurre gli studenti a persuadere gli altri

Una famosa tecnica per la creazione di idee è il brainstorming. Il brainstorming è
stato originariamente concepito negli anni '50 come soluzione al pensiero ristretto
che si verificava nelle riunioni di lavoro. L'intenzione è quella di liberare spazio per
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il pensiero in modo che le idee possano essere generate inizialmente senza
critiche. I partecipanti sono incoraggiati a costruire e migliorare le idee dell'altro e
a combinarle per formare nuove idee. Tuttavia, vale la pena ricordare che alcune
ricerche condotte nei decenni successivi hanno dimostrato che gli individui hanno
prodotto più idee senza ricorrere al brainstorming di quelle di chi lo fa. Il messaggio
chiave è quello di rassicurare gli studenti sul fatto che il brainstorming è progettato
per generare molte idee piuttosto che preoccuparsi troppo di come potrebbero
essere percepite dagli altri.
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Incarico per il Forum di Gruppo 3.5 (1) : Diversità di valore
Gli studenti tendono ad essere d'accordo con i membri del gruppo che gli
piacciono e non sono d'accordo con quelli che a loro non piacciono, anche se
esprimono gli stessi punti di vista. Cosa si può fare per affrontare questo
problema?
Condividi le tue riflessioni nel Forum di Gruppo

Incarico per il Forum di Gruppo 3.5 (2) : Collaborative learning
Analizza le 20 strategie consigliate per l'apprendimento collaborativo mostrate
in questo blog. https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborativelearning-tips-and-strategies/ (Veda l'allegato 1 per la traduzione)
Come si potrebbero utilizzare alcune di queste strategie in un progetto
imprenditoriale?
Condividi le tue riflessioni nel Forum di Gruppo

Compito Individuale 3.5: L'apprendimento collaborativo
AGIRE: Implementate una strategia per l'apprendimento collaborativo in classe
- qualcosa che non avete mai usato prima.
RIFLETTI: Feedback sull'esperienza al vostro formatore, riflettendo sulle
seguenti domande:
1.

Questo ha coinvolto più studenti delle solite tecniche?
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2.

Cosa potresti fare di diverso la prossima volta?

REPORT TRAINER: Condividete le vostre riflessioni con il vostro trainer in
LoopMe.
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ANNEX 1
Modulo 3.5.Suggerimenti per l'apprendimento collaborativo

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborativelearning-tips-and-strategies/
Scritto da Miriam Clifford
20 Consigli e strategie di apprendimento collaborativo per gli insegnanti
1. Stabilire chiari obiettivi di Gruppo
Un efficace apprendimento di tipo collaborativo implica la definizione di obiettivi
di gruppo e la responsabilità individuale. In questo il Gruppo lavora in maniera
collaborative sul compito e stabilisce uno scopo inequivocabile. Prima di iniziare
un compito, è meglio definire gli obiettivi e le finalità per risparmiare tempo.
2. Mantenere i gruppi di medie dimensioni
Piccoli gruppi di tre

persone di solito non hanno una diversità sufficiente e

possono non permettere che si verifichino pensieri divergenti. Invece, I gruppi
troppo grandi creano dei "freeloading" in cui non tutti i membri partecipano. Un
gruppo moderato di quattro o cinque persone è l'ideale.
3. Stabilire norme di gruppo flessibili
La ricerca suggerisce che l'apprendimento collaborativo è influenzato dalla
qualità delle interazioni. L'interattività e la negoziazione sono importanti
nell'apprendimento di gruppo. Negli anni '60 gli studi di Jacobs e Campbell hanno
suggerito che le norme sono pervasive, anche le norme devianti sono tramandate
e non messe in discussione.
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Se si nota una norma deviante, si possono fare due cose: ruotare i membri del
gruppo o assistere nell'uso di informazioni esterne per sviluppare una nuova
norma. Potreste stabilire delle regole per le interazioni di gruppo per gli studenti
più giovani. Gli studenti più anziani potrebbero creare le proprie norme. Ma
ricordate, data la loro natura durevole, è meglio avere norme flessibili. Le norme
dovrebbero cambiare a seconda delle situazioni, in modo che i gruppi non
diventino rigidi e intolleranti e non sviluppino sottogruppi.
4. Costruire la fiducia e promuovere una comunicazione aperta
La comunicazione interpersonale di successo deve esistere in un team. Costruire
la fiducia è essenziale. Affrontare le questioni emotive che sorgono
immediatamente e gli eventuali problemi interpersonali prima di andare avanti. Gli
incarichi devono incoraggiare i membri del team a spiegarsi a vicenda i concetti in
modo approfondito. Molti studi hanno dimostrato che gli studenti che forniscono
e

ricevono

spiegazioni

complesse

traggono

il

massimo

vantaggio

dall'apprendimento collaborativo. La chiave è la comunicazione aperta.
5. Per compiti più ampi, creare ruoli di Gruppo
Scomporre un compito difficile in parti più piccolo per risparmiare tempo. È quindi
possibile assegnare diversi ruoli. Un buon esempio nella mia classe è stato il
laboratorio di scienze, con gli studenti della quinta elementare che hanno assunto
diversi ruoli: capogruppo, registratore, reporter e verificatore dei fatti. Gli studenti
potrebbero avere dei turni per scegliere il proprio ruolo e alternare i ruoli per
sezioni del compito.
6. Creare un pre-test e un post-test
Un buon modo per garantire che il gruppo impari insieme sarebbe quello di
impegnarsi in un pre e post test. Infatti, molti ricercatori usano questo metodo per
vedere se i gruppi stanno effettivamente imparando. Una valutazione dà al gruppo
un obiettivo verso cui lavorare e garantisce che l'apprendimento sia una priorità.
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Permette anche agli educatori di valutare l'efficacia del gruppo. Si possono fare
dei cambiamenti se si vedono delle differenze nelle valutazioni nel corso del
tempo. Inoltre, è possibile utilizzare la tassonomia di Bloom per affinare
ulteriormente le competenze specifiche.
I singoli dovrebbero anche completare i sondaggi per valutare il buon
funzionamento del gruppo. Il "Debriefing" è una componente importante del
processo di apprendimento e permette agli individui di riflettere sul processo di
apprendimento di gruppo.
7. Considerare il processo stesso di apprendimento come parte della
valutazione
Molti studi come quelli di Robert Slavin alla Johns Hopkins hanno considerato
come l'apprendimento cooperativo aiuti i bambini a sviluppare le capacità sociali
e interpersonali. Gli esperti hanno sostenuto che gli effetti sociali e psicologici
sull'autostima e sullo sviluppo personale sono importanti quanto l'apprendimento
stesso.
In termini di valutazione, può essere utile valutare gli studenti sulla qualità della
discussione, sull'impegno degli studenti e sul rispetto delle norme del gruppo.
Elogiate i gruppi che seguono questi standard (per l'apprendimento collaborativo
digitale, ad esempio). Questo tipo di apprendimento è un processo e richiede
un'istruzione esplicita nelle fasi iniziali. La valutazione del processo stesso fornisce
agli studenti una motivazione per imparare a comportarsi in gruppo. Mostra agli
studenti che sia le interazioni di gruppo significative sia il rispetto delle norme sono
fondamentali e molto apprezzate.
8. Considerare l'utilizzo di strategie diverse, come la tecnica Jigsaw.
Si dice che la strategia del puzzle migliori le interazioni sociali nell'apprendimento
e sostenga la diversità. Il luogo di lavoro è spesso come un puzzle. Comporta la
separazione di un incarico in sottocompiti, in cui gli individui ricercano l'area
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assegnata. Gli studenti, con lo stesso argomento ma di gruppi diversi potrebbero
incontrarsi per discutere insieme le idee dei vari gruppi.
Questo tipo di collaborazione permette agli studenti di diventare "esperti"
nell'argomento loro assegnato. Gli studenti ritornano poi al loro gruppo primario
per educare gli altri. Le strategie includono l'utilizzo di gruppi di lavoro(clusters),
round-robin, leaning cells, o discussioni fishbowl.
9. Permettere ai gruppi di ridurre l'ansia
Quando si affrontano concetti difficili, l'apprendimento di gruppo può fornire una
fonte di supporto. I gruppi spesso usano l'umorismo e creano un'atmosfera di
apprendimento più rilassata che permette esperienze di apprendimento positive.
Permettete ai gruppi di utilizzare alcune strategie per ridurre lo stress, purché si
concentrino comunque sul lavoro.
10. Stabilire interazioni di Gruppo
La qualità delle discussioni è un fattore predittivo del successo del gruppo. Gli
istruttori /educatori dovrebbero fornire un modello di come funziona un gruppo
di successo. La leadership condivisa è spesso utile in questo caso. Gli studenti
dovrebbero lavorare insieme sul compito e nel sostenere il gruppo. I ruoli sono
importanti nello sviluppo del gruppo. Le funzioni del compito includono:
Avvio delle discussioni
Punti di chiarimento
Riassunto
Ipotesi sfidanti/avvocato del diavolo
Fornire o ricercare informazioni
Raggiungere un consenso
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Sostenere implica l'armonia e il benessere emotivo di un gruppo. Sostenere il
Gruppo significa comprendere I ruoli, capire come percepire i sentimenti del
gruppo, armonizzare, compromettere e incoraggiare, mantenere il tempo,
alleviare la tensione, coinvolgere le persone nella discussione e altro ancora.
11. Utilizzare i problemi del mondo reale
Gli esperti suggeriscono che l'apprendimento basato su progetti che utilizzano
domande aperte può essere molto coinvolgente. Piuttosto che dedicare molto
tempo alla progettazione di uno scenario artificiale, prendete l'ispirazione dai
problemi di tutti i giorni. I problemi del mondo reale possono essere usati per
facilitare l'apprendimento basato su progetti e spesso hanno il giusto spazio per
l'apprendimento collaborativo.
12. Concentrarsi sul miglioramento della capacità di risolvere i problemi e di
pensare in modo critico
Incarichi di progettazione che lasciano spazio a diverse interpretazioni. Diversi tipi
di problemi possono concentrarsi sulla categorizzazione, la pianificazione,
l'assunzione di più prospettive o la formazione di soluzioni. Cercate di utilizzare una
procedura passo dopo passo per la risoluzione dei problemi. Mark Alexander
spiega una procedura di risoluzione dei problemi generalmente accettata:
Identificare l'obiettivo
Fissare criteri o obiettivi
Raccogliere dati
Generare opzioni o linee d'azione
Valutare le opzioni utilizzando dati e obiettivi
Raggiungere una decisione
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Attuare la decisione

13. Tenete presente la diversità dei gruppi
I gruppi misti che includono una gamma di talenti, background, stili di
apprendimento, idee ed esperienze sono i migliori. Gli studi hanno scoperto che i
gruppi con attitudini miste tendono ad imparare di più l'uno dall'altro e ad
aumentare il raggiungimento di risultati. Ruotate i gruppi in modo che gli studenti
abbiano la possibilità di imparare dagli altri.
14. Considera la composizione del gruppo
Allo stesso modo, i gruppi di genere equilibrati sono risultati essere i più efficaci.
Alcune ricerche suggeriscono che i ragazzi erano più propensi a ricevere e dare
spiegazioni elaborate e le loro posizioni erano più facilmente accettate dal gruppo.
Nella maggior parte dei gruppi maschili le ragazze sono state ignorate. Nei gruppi
di ragazze, le ragazze tendevano a rivolgere domande al ragazzo che spesso le
ignorava. Si può anche discutere in modo specifico o stabilire la parità tra i sessi
come norma. Questo può sembrare ovvio, ma spesso viene tralasciato. Potrebbe
essere una questione che potreste discutere con gli studenti più grandi.
15. Utilizzare le “impalcature” o la riduzione di responsabilità quando gli
studenti cominciano a comprendere i concetti.
All'inizio di un progetto, potreste dare più indicazioni rispetto alla fine. Lavorate
come facilitatore, ad esempio misurando le interazioni di gruppo o, all'inizio,
fornendo un elenco di domande da considerare. Consentire ai gruppi di crescere
in responsabilità con il passare del tempo. In classe, questo può significare
permettere ai gruppi di sviluppare i propri argomenti o prodotti con il passare del
tempo. Dopo tutto, una maggiore responsabilità sull'apprendimento è un obiettivo
nell'apprendimento collaborativo.
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16. Includere diversi tipi di scenari di apprendimento
Gli studi suggeriscono che l'apprendimento collaborativo che si concentra su
contesti ricchi e domande impegnative produce un ragionamento di ordine
superiore. I compiti possono includere lavori di laboratorio, gruppi di studio,
dibattiti, progetti di scrittura, problem-solving e scrittura collaborativa.
17. La tecnologia facilita l'apprendimento collaborativo
La collaborazione porta gli stessi risultati sia attraverso la tecnologia sia che
quando l’interazione

avviene di persona, aumentando le opportunità di

apprendimento. Provate a incorporare strumenti gratuiti per la collaborazione
online come Stixy, uno spazio online condiviso per lavagne bianche, gruppi su
Google o Mikogo per incontri online. Sappiate che alcune ricerche suggeriscono
che gli scambi legati alla pianificazione piuttosto che a punti di vista impegnativi si
sono verificati più frequentemente attraverso le interazioni online. Questo può
essere dovuto al fatto che la ricerca ha utilizzato studenti che non si conoscevano.
Se questo è il vostro scenario, potreste iniziare a far conoscere agli studenti le
rispettive esperienze e idee in anticipo su un blog o su una chat-board.
18. Evitare il "cattivo lavoro di gruppo".
Come per ogni strategia di apprendimento, è importante avere un approccio
equilibrato. I cinici di solito hanno argomenti validi. Un articolo del New York
Times, cita alcune critiche alla collaborazione per non aver concesso abbastanza
tempo al pensiero individuale e creativo. Si può, quindi, concedere un po' di tempo
individuale per scrivere appunti prima dell'inizio dei lavori di gruppo. Questo può
essere un ottimo modo per valutare gli student in maniera individuale.
19. Diffidare del "pensiero di gruppo"
Mentre l'apprendimento collaborativo è un grande strumento, è sempre
importante considerare un approccio equilibrato. A volte, l'armonia di gruppo può
prevalere sulla necessità di prospettive più critiche. Alcune ricerche suggeriscono
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che i gruppi favoriscono i membri più sicuri di sé. Cambiare i gruppi può aiutare a
contrastare questo problema.
20. Diversità di valore
L'apprendimento collaborativo si basa su un certo buy-in. Gli studenti devono
rispettare e apprezzare i punti di vista dell'altro per poter funzionare. Per esempio,
le discussioni in classe possono sottolineare la necessità di punti di vista diversi.
Creare un ambiente di classe che incoraggi il pensiero indipendente. Insegnare
agli studenti il valore della molteplicità di pensiero. Potreste fornire esempi storici
o sociali in cui le persone che lavorano insieme sono state in grado di raggiungere
soluzioni complesse. Per definizione, l'apprendimento è di natura sociale.
Utilizzando diversi mezzi, che si tratti di libri, discussioni, tecnologia o progetti,
studiamo e sviluppiamo nuove idee. Trasmettiamo idee e condividiamo le
prospettive con gli altri. La collaborazione è un processo appreso. Se gestita
correttamente, è uno strumento potente che può permettere agli educatori di
attingere a nuove idee e informazioni.
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