
Vi diamo il benvenuto alla sec-

onda newsletter del progetto 

EnterSchoolMind. Il progetto 

ha lo scopo 

di dotare i giovani allievi di 

capacità correlate alla 

mentalità imprenditoriale.  

In questa newsletter, saranno 

presentati nel dettaglio i pro-

gressi del progetto. 

.  
Il progetto  

Sintesi di IO6-Valutazione degli insegnanti  
IO6 ha coinvolto la 

creazione di uno stru-

mento di valutazione 

degli insegnanti.  Ques-

to strumento doveva 

essere usato per valu-

tare le competenze de-

gli insegnanti coninvolti 

nell'Entrepreneurial 

Assessment. 

Il consorzio doveva 

sviluppare uno stru-

mento di valutazione 

per ciascuna delle com-

petenze, per un totale 

di 8 piccoli strumenti di 

valutazione.  

La struttura della valu-

tazione è stata creata 

in conformità con lo 

schema di certifica-

zione per la valutazione 

(IO3), e ha incluso un 

mix di domande a scel-

ta multipla, domande a 

scelta multipla basate 

su scenari e una do-

manda più lunga su 

casi di studio per valu-

tare le conoscenze, le 

abilità e le competenze 

degli insegnanti che 

hanno intrapreso la 

formazione degli inse-

gnanti in IO5.   

I partner responsabili 

delle 8 competenze: 

MMC, Dimitra, Rinova e 

FH Joanneum hanno 

progettato un pool di 

domande e casi studio. 

Questi sono stati poi 

Newsletter N. 4  

E N T E R S C H O O L M I N D   

Aprile 2021  

 

Il progetto  1 

Sintesi di IO6-

Valutazione degli inse-

1 

Processo di certifica-

zione e valutazione  

2 

Le valutazioni degli 

insegnanti nel Regno 

Unito  

2 

Le valutazioni degli 

insegnanti a Cipro  

2 

Le valutazioni degli 

insegnanti in Grecia  

3 

Le valutazioni degli 

insegnanti in Austria  

3 

Contenuto del numero  

selezionati dalla Cyprus 

Certification Company 

che ha condotto il pro-

cesso di certificazione e 

valutazione.  

 Le scuole partner: 15bil-

lionebp, Apostolos Var-

navas Primary School & 

4th Primary School of 

Tirnavos hanno or-

ganizzato le date con il 

CCC per la valutazione 

degli insegnanti 

 



Una volta che ogni partner ha 

sviluppato la valutazione per le 

proprie competenze, il contenuto 

della valutazione è stato tradotto 

in tutte le lingue del consor-

zio.  MMC, FH Joanneum e 15bil-

lionebp hanno condotto la 

traduzione dei materiali di valuta-

zione.  

 
 e ha formato 4 esaminatori del con-

sorzio.   

Le valutazioni hanno avuto luogo nel 

marzo 2021 su Zoom. Gli insegnanti 

che hanno effettuato le valutazioni 

si sono uniti ad una chiamata zoom, 

hanno mostrato il loro ID e si sono 

collegati a Moodle per completare le 

valutazioni.  Il CCC ha supervisiona-

to e sorvegliato le valutazioni in tem-

po reale tramite Zoom. 

Processo di certificazione e valutazione  

Le valutazioni degli insegnanti nel Regno Unito  

 La Cyprus Certification Company ha 

condotto la certificazione dello stru-

mento di valutazione imprendito-

riale degli insegnanti.  La certifica-

zione è stata completata in con-

formità con lo schema di certifica-

zione della valutazione (IO4).  La 

certificazione ha incluso lo prepara-

zione di tutti i documenti per la reg-

istrazione della valutazione e i docu-

menti per gli esaminatori. MMC ha 

organizzato un workshop per la  
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15billionebp ha testato 3 compe-

tenze nel Regno Unito:  Lavorare 

con gli altri, Motivazione e perse-

veranza, e Consapevolezza di sé 

e autoefficacia.   

7 insegnanti hanno preso parte 

alle valutazioni online per le 3 

competenze.    

Il feedback è stato positivo in 

tutti i paesi che la valutazione ha 

raggiunto i suoi obiettivi e ha 

valutato adeguatamente l'ap-

prendimento di ogni competen-

za. 



 

 

Il CCC in collaborazione con MMC ha 

testato le valutazioni per 8 competen-

ze:  Affrontare l'incertezza, creatività, 

consapevolezza di sé e autoefficacia, 

motivazione e perseveranza, pianifica-

zione e gestione, pensiero etico e sos-

tenibile, lavorare con gli altri e imparare 

attraverso l'esperienza.  Gli insegnanti 

della scuola elementare Apostolos Var-

navas, così come gli insegnanti di altre 

scuole in tutta Cipro, hanno partecipato 

alla valutazione . 

7 insegnanti della quarta scuola primaria di Tyrna-

vos sono stati valutati su 3 competenze: creatività, 

lavorare con gli altri e imparare attraverso l'esperi-

enza.  

FH Joanneum ha testato 3 competen-

ze:  Imparare attraverso l'esperienza, 

Creatività e Lavorare con gli altri.  Hanno 

testato le valutazioni con 3 insegnanti. 

Le valutazioni degli insegnanti a Cipro  

Le valutazioni degli insegnanti in Austria  
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Le valutazioni degli insegnanti in Grecia 



EnterSchoolMind  

La partnership del progetto  

Puoi visitare la nostra pagina 

web qu :  

http://

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/

