
Vi diamo il benvenuto alla 

seconda newsletter del 

progetto EnterSchool-

Mind. Il progetto ha lo 

scopo 

di dotare i giovani allievi 

di capacità correlate alla 

mentalità imprenditoriale.  

In questa newsletter, 

saranno presentati nel 

dettaglio i progressi del 

progetto.  

Una parola dal coordinatore  

Output 1, 2 e 3  

Finora  IO1: Analisi Entre-

Comp e identificazione 

delle comptenze e rispet-

tivi risultati di studio prin-

cipalmente rilevanti 

nell'ambiente scolastico e 

IO2: Schema di Certifica-

zione per curricula e ma-

teriali di formazione, sono 

stati già completati. An-

che IO3: Schema di Cer-

tificazione per le persone

(Certificazione della valu-

tazione con ISO17024) è 

stato completato. 

L'Output 1 è un rapporto 

di validazione dell'Entre-

Comp nell'ambiente sco-

lastico, che presenta in-

olte comportamenti e an-

alisi dettagliate dei 

descrittori dell'Entrecomp 

per gli obbiettivi formativi, 

una selezione di compe-

tenze da usare nel pro-

getto corrente. 

L'Output 2 fa riferimento 

allo schema di Certifica-

zione per materiali di 

formazione e curricula, e 

contiene i criteri e i requi-

siti per la loro certifica-

zione. 

Il fine dello schema di 

certificazione dell'IO3 è 

quello di assicurare che 

gli esperti abbiano 

sviluppato gli ob-

biettivi formativi a 

livello adeguato. 

Questo sarà assicu-

rato tramite una 

valutazione special-

izzata. 

IO1, IO2 e IO3 sono 

già state comple-

tate, mentre IO4 e 

IO5 sono prossime 

alla conclusione. 
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L'attività didattica di Enterschoolmind a Canary Warf, 

London, dal 17 al 21 febbraio 2020, è stata ospitata 

da 15billion. Attraverso questa attività, gli insegnati 

del consorzio sono stati introdotti ai materiali di svilup-

po. L'attività aveva un duplice obiettivo: quello di es-

sere utilizzato sia come strumento di studio sia come 

strumento di valutazione. Al termine, i materiali del 

progetto saranno certificati.  

Attività didattiche a Londra, UK  



 Terzo meeting transnazionale a Londra  

Il secondo metting di EnterSchoolMind si è tenuto dal 9 al 10 luglio 2019 a 

Graz, Austria. Il meeting è stato introdotto da Christiana Knais nelle veci di 

coordinatore,  Mediterranean Management Centre, Cipro e da Doris Kiendl del 

FH JOANNEUM, Austria. L'Output 1 è stato revisionato e gli schemi degli Out-

put 2 e 3 sono stati presentati in bozza e discussi. Tutti i partner hanno potuto 

comprendere meglio il loro ruolo nel progetto, così come delle attività da real-

izzare. In questo contesto, per l'IO1 ha avuto luogo un workshop, Workshop 

per la finalizzazione del IO1: Analisi EntreComp e identificazione delle compe-

tenze rilevanti. Durante il meeting, i partner hanno anche pianificato i succes-

sivi step. L'obiettivo principale del workshop per i partner era quello di revi-

sionare gli obiettivi formativi sviluppati da MMC e DIMITRA.  

Secondo Meeting transnazionale a Graz, Austria  

1. Lavorare con gli altri e  

2. Studiare attraverso l’esperienza 

per la valutazione della  mentalità 

impreditoriale negli insegnanti, 

presentate al workshop. 

Sono stati discussi alcuni problemi 

legati alla valutazione delle due 

Lunedì 10 febbraio 2020,  Apostolos 

Varnavas, Scuola primaria di Nico-

sia, Cipro, ha accolto i rap-

presentanti MMC del progetto Enter-

SchoolMind. Il workshop di valuta-

zione proposto da MMC ha cercato 

di iniziare una collaborazione crea-

tiva, relativamente alla valutazione 

di due competenze chiave: 

compe-

tenze. Tali problemi saranno dis-

Terzo Meeting a Londra, UK  

Secondo Meeting transnazionale a Graz, Austria  

Workshop di Valutazione a Cipro  

Il terzo meeting di EnterSchoolMind ha avuto luogo tra il 20 e il 21 gennaio 

2020 a Londra (Regno Unito). Prima del meeting, si è tenuto un workshop 

sull'unità O6A4: Forma i maestri esaminatori all'utilizzo dello strumento di 

valutazione imprenditoriale degli insegnanti. Sono stati discussi la fi-

nalizzazione dell'Output 3 e i prossimi passi per gli Output 4,5,6,7 e 8. 

Sono stati presentati al consorzio due differenti strumenti di valutazione per i 

ragazzi. Entrambi sono stati sviluppati dal MMC come modelli in base agli 

input di DIMITRA. I due differenti tipi di strumenti di valutazione costituiscono 

l'output del workshop tenutosi a Graz, Austria. 
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Il workshop di valutazione nel Regno 

Unito ha avuto luogo il 28 gennaio 

2020, con rappresentati di Rinova e 

15billion. Sono state valutate due 

c o m p e t e n z e  c h i a v e :  

1. Coscienza ed efficienza e  

2.  Motivazione e perseveranza  

Lunedì 3 febbraio 2020, rappresentati 

di Dimitra, quarta suola primaria di Tyr-

navos, e due altri partecipanti, si sono 

incontrati per la valutazione di due 

competenze chiave: 

1. Affrontare l’incertezza, l’ambiguità e 

il rischio e  

2. Pianificazione e Gestione. 

Le competenze sono state chiarite e 

valutate.  

Il workshop di valutazione in Austria 

ha avuto luogo il 2 febbraio 2020. Il 

gruppo di discussione era costituito 

da rappresentati del FH JOANNEUM 

ed un altro partecipante. Attraverso 

il workshop sono state valutate due 

c o m p e t e n z e  c h i a v e :  

1 .  C r e a t i v i t à  e  

2.Pensiero etico e sostenibile.  

 Workshop di Valutazione nel Regno 

Workshop di Valutazione in Austria  
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Workshop di Valutazione in Grecia  

Lavorare con gli altri 

Studiare attraverso  

 

Creatività   

Pensiero etico e 

sostenibile(incluso senso 

della comunità e bene 

 

Motivazione e perseveranza   

Studiare attraverso 

l’esperienza  

 

 

Coscienza ed efficienza   

Affrontare l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio  

 

Pianificazione e Gestione   

Le otto competenze principali  
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La partnership del progetto  

Puoi visitare la nostra 

pagina web qui.  

http://enterschoolminds.p

rojectsgallery.eu/ 

Organizzazione coordina-

www.mmclearningsolutions.com/ 

Partner del progetto  

www.dimitra.gr/ www.cycert.org.cy www.rinova.co.uk/ www.fh-joanneum.at/ 

https://15billionebp.org/  

4th Primary School 

of Tirnavos  

Apostolos Varnavas 

Primary School  

http://dim-ap-varnavas-lef.schools.ac.cy/  https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/  
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