
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. 

Il progetto  

Sviluppo di storie creative per l'Assessment di 

Entrepreneurial Mindset degli alunni 

Lo scopo principale 

dell'Intellectual Output 7 è 

stato quello di sviluppare 

strumenti da utilizzare per 

valutare l'impatto delle 

attività ideate per lo 

sviluppo della mentalità 

imprenditoriale degli stu-

denti. A questo scopo, 

MMC, RINOVA, DIMITRA e 

JOANNEUM hanno com-

posto due storie creative 

per ogni competenza, 

seguendo due diversi tipi 

di metodologia. Il primo 

tipo consiste in storie in 

cui i lettori devono 

scegliere tra tre o quattro 

versioni diverse della nar-

razione alla fine di ogni 

pagina, tuttavia la loro 

scelta non influenza la 

trama principale della 

storia e il finale. Il secon-

do tipo di storie sono 

aperte alla decisione, nel 

senso che ai lettori viene 

chiesto di fare una scelta 

in ogni pagina e, in base 

alla loro scelta, vengono 

reindirizzati a una pagi-

na diversa e a un finale 

diverso. In entrambi i tipi 

di storie le scelte che gli 
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alunni fanno, determinano 

la loro posizione rispetto 

alle competenze che cias-

cuna delle storie affronta. 

Tutte le storie e i loro cor-

rispondenti suggerimenti e 

consigli, così come le loro 

versioni greca e tedesca, 

sono state convertite in 

storie elettroniche interat-

tive da GRUPPO4, utilizzan-

do immagini di copertina e 

di fondo sviluppate da 

MMC.  



pilota delle storie IO7, in modo che quest'ultimo possa valu-

tare l'impatto del toolkit per quanto riguarda lo sviluppo della 

mentalità imprenditoriale degli studenti. Il test pilota del ma-

teriale IO8 a Cipro, in Grecia e nel Regno Unito sarà com-

pletato entro ottobre 2021.   

Test pilota delle storie con gli alunni (IO7)  

Kit di strumenti da utilizzare da parte degli insegnanti per lo 

sviluppo della mentalità imprenditoriale degli alunni (IO8)  
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Nel quadro dell'Intellectual Out-

put 8, i partner hanno sviluppato 

un kit di strumenti da utilizzare 

dagli insegnanti nelle scuole per 

lo sviluppo della mentalità im-

prenditoriale degli studenti. 

Questo toolkit consisteva sia in 

storie elettroniche open-to-

decision, simili a quelle create 

per IO7, così come in attività es-

perienziali.  

MMC, RINOVA, DIMITRA e JO-

ANNEUM erano responsabili del-

lo sviluppo del toolkit, che è stato 

poi tradotto in greco e tedesco. Il 

materiale IO8 deve essere tes-

tato con gli studenti tra il test 

Le storie elettroniche IO7 devono es-

sere testate con gli alunni prima e 

dopo l'implementazione delle attività 

IO8 ideate per lo sviluppo della men-

talità imprenditoriale degli alunni. Gli 

insegnanti della scuola elementare 

Apostolos Varnavas di Cipro hanno 

iniziato in giugno il test pilota delle 

storie con gli alunni della quinta 

classe. Il test pilota delle storie a 

Cipro, in Grecia e nel Regno Unito 

sarà completato entro ottobre 2021.  



MMC, in collaborazione con DIMITRA, sta sviluppando un gioco da tavolo che sarà utilizzato da genitori e stu-

denti come attività extracurricolare che contribuirà ulteriormente allo sviluppo della mentalità imprenditoriale 

degli studenti. Il gioco consiste in un tabellone (vedi la bozza nell'immagine qui sotto), dadi, pedine e carte che 

presentano domande e 2 o 3 risposte tra cui i giocatori dovrebbero scegliere da un lato, e un feedback con 

L'evento Train the Master Teachers su 

come utilizzare l'IO8 toolkit si è svolto 

online via Zoom il 23 luglio 2021. In ques-

to evento, promosso da 15billionebp, i 

partner che hanno sviluppato il toolkit IO8 

lo hanno presentato ai rappresentanti 

delle scuole del consorzio; in questo  modo 

è stto possibile formare gli insegnanti delle 

loro scuole al suo utilizzo.  

Sviluppo del gioco da tavolo  

Page 3 

Formazione degli insegnanti master sul come utilizzare il Toolkit 

istruzioni su come procedere 

dall'altro lato. La narrazione e le 

opzioni sulle carte riguardano le 

competenze che sono state 

identificate dal progetto Enter-

SchoolMind come associate alla 

mentalità imprenditoriale degli 

alunni della scuola.  



EnterSchoolMind  

La partnership del progetto  

Puoi visitare la nostra pagina 

web qui. 

enterschoolminds.projectsgalle

ry.eu 

Organizzazione coordinatrice  

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/  

http://www.mmclearningsolutions.com/
http://www.cycert.org.cy
http://www.rinova.co.uk/
https://15billionebp.org/
https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/

