
Vi diamo il benvenuto alla seconda news-

letter del progetto EnterSchoolMind. Il 

progetto ha lo scopo 

di dotare i giovani allievi di capacità cor-

relate alla 

mentalità imprenditoriale.  

In questa newsletter, saranno presentati nel 

dettaglio i progressi del progetto. 

Introduzione del coordinatore  

Intellectual Outputs 4 and 5  
Per quanto riguarda l'OI4 (curricula 

certificati ISO per gli insegnanti: Svilup-

po della mentalità imprenditoriale per 

gli insegnanti Livello 6), i partner re-

sponsabili hanno svolto una ricerca a 

tavolino per compilare i contenuti rela-

tivi ai risultati di apprendimento identi-

ficati in IO1. Successivamente i curric-

ula sono stati preparati e, dopo la loro 

valutazione da parte dei partner in un 

workshop a Cipro, in Grecia e nel Reg-

no Unito, sono stati certificati dal CCC. 

Successivamente, sono stati tradotti 

nelle lingue dei partner del progetto. 

Come per IO5 (materiali certificati ISO 

per gli insegnanti: Sviluppo della men-

talità imprenditoriale per gli insegnanti 

Livello 6), i materiali di formazione per i 

workshop degli insegnanti sono stati 

sviluppati e certificati secondo lo sche-

ma di certificazione per i materiali di 

formazione (IO2). Un set separato di 

materiali di formazione è stato 

prodotto per ciascuna delle 8 compe-

tenze selezionate dai partner. Dopo lo 

sviluppo dei materiali, ogni partner ha 

implementato brevi workshop di valuta-

zione con esperti (interni o esterni) per 

valutare i materiali che avevano svilup-

pato. Poi ha avuto luogo il "Train the 

Master Teacher Workshop" (O5A5), dove 

gli insegnanti master sono stati formati 

sull'uso dei materiali per essere in grado 

di formare gli insegnanti nei workshop 

organizzati nei loro paesi. Ai partecipanti 

all'evento "Train the Master Teacher" è 

stato anche distribuito un modulo di 

valutazione per valutare i materiali. 
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Il 29 settembre ha avuto luogo il 4° meet-

ing transnazionale del progetto Enter-

SchoolMind online tramite la piattaforma 

ZOOM. Sono stati discussi i progressi del 

progetto e sono state fissate nuove scaden-

ze per il completamento dei prossimi passi. 

Chrystalleni Papadopoulou del CCC ha for-

nito ai partner commenti dopo la prima 

revisione del materiale da certificare. Sono 

stati presentati anche gli strumenti di valu-

tazione e le nuove linee guida riguardanti la 

valutazione degli insegnanti.  

4° Incontro transnazionale  
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Diversi insegnanti di educazione primaria a Cipro hanno 

partecipato ai workshop di Cipro su tutte le otto compe-

tenze relative alla mentalità imprenditoriale (Creatività; 

Pensiero etico e sostenibile; Consapevolezza di sé e au-

toefficacia; Motivazione e perseveranza; Pianificazione e 

gestione; Copiare con incertezza, ambiguità e pericolo; 

Lavorare con gli altri; Apprendere attraverso l'esperienza). 

I workshop si sono svolti online (via Zoom) nei mesi di 

febbraio e marzo 2021. 

I workshop sono stati organizzati da MMC e sono stati 

pubblicizzati attraverso lettere/fax inviati all'Istituto Peda-

gogico di Cipro e alle singole scuole, così come attraverso 

MMC e la pagina del progetto su Facebook. 

Teachers‘ Training Workshops in Cyprus 
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 insegnanti, è stato concordato che si svolgerà su 

Moodle con un controllo in tempo reale attraverso 

Microsoft Teams da parte del CCC  

  

 5° Incontro transnazionale  
Il 2 febbraio 2021, i partner di EnterSchoolMind hanno 

partecipato al quinto incontro transnazionale online del 

progetto per discutere i progressi generali del progetto e 

i prossimi passi da compiere. L'accento è stato posto sui 

prossimi workshop pilota per lo sviluppo della mentalità 

imprenditoriale per gli insegnanti, nonché sullo sviluppo 

di storie creative per la valutazione della mentalità im-

prenditoriale per gli studenti. MMC ha annunciato che 

terrà workshop online per tutte le otto competenze (a 

partire dal 3 febbraio fino al 26 marzo).  

Inoltre, il CCC ha presentato i progressi del processo di 

certificazione dello strumento di valutazione degli inse-

gnanti (IO6). È stato dichiarato che i materiali sono stati 

rivisti e i commenti sono stati inviati a ciascun partner, 

in modo che gli strumenti di valutazione siano finalizzati 

e certificati. Per quanto riguarda la valutazione degli 

Workshop di formazione per insegnanti a Cipro  



Si sono svolti a Cipro, in Grecia e nel Regno Unito i 

workshop per la valutazione degli strumenti creati 

per il questionario sulla mentalità imprenditoriale 

degli studenti (IO7), cioè le storie creative.  

I workshop avevano due obiettivi principali: la 

presentazione degli strumenti di valutazione agli 

insegnanti del consorzio e la valutazione dei materi-

ali attraverso un modulo di valutazione personal-

izzato. 

Workshop di formazione per insegnanti in Grecia  

Teachers‘ Training Workshops in Cyprus  

 

15 insegnanti di varie scuole primarie della città di 

Tyrnavos, Grecia, hanno partecipato ai workshop 

della Grecia che si sono svolti online attraverso la 

piattaforma WEBEX nel febbraio 2021. 

Le competenze presentate sono state: Creatività, 

Lavorare con gli altri e Imparare attraverso l'esperi-

enza. Gli insegnanti hanno partecipato attivamente 

ai workshop, scambiando opinioni e valutando i ma-

teriali e le attività nei curricula e nei materiali di 

formazione. 

 

Nel febbraio 2021, gli insegnanti del Regno Unito 

hanno partecipato a workshop online su tre compe-

tenze: Consapevolezza e autoefficacia, Motivazione 

e perseveranza e Lavorare con gli altri. I workshop 

sono stati organizzati da 15billion. I partecipanti 

hanno fornito un prezioso feedback sulla qualità e 

la quantità dei materiali di formazione .  
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Workshop di formazione per insegnanti nel Regno Unito  

Workshop per la valutazione degli strumenti di valutazione degli alunni (IO7)  



EnterSchoolMind  

La partnership del progetto : 

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/  

Puoi visitare la nostra 

pagina web qui. :  

http://enterschoolminds.

projectsgallery.eu/ 
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