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RISULTATI FINALI  

IO1 

La parte IO1 del progetto Senses mira a fornire, attraverso un approccio olistico, un 

pacchetto di costruzione delle abilità per gli insegnanti. L'obiettivo è quello di qualificare 

i docenti dell'istruzione primaria, con conoscenze, competenze, linee guida e metodologie 

adeguate all’imprenditoria sociale e all'innovazione (SEI) in classe.  

Questo IO è stato progettato per fornire agli insegnanti delle strategie per trasmettere ai 

loro studenti le competenze e le conoscenze di cui hanno bisogno per avere successo nel 

21° secolo e per prepararsi a risolvere (o almeno) a rispondere alle sfide sociali e ai 

problemi più urgenti del mondo; dotare gli insegnanti è il canale per equipaggiare gli 

studenti a diventare "pionieri" verso soluzioni sistemiche. 

Il nostro principio fondamentale è quello di investire nella comprensione e nella 

conoscenza del SEI da parte degli insegnanti; questo consentirà di incrementare 

considerevolmente il numero di alunni che comprendano il "mondo" dell'imprenditoria 

sociale e dell'innovazione e in esso investano. 

Il set di materiali e risorse didattiche per gli insegnanti sarà caricato a maggio 2022 sulla 

nostra piattaforma SENSES e includerà la base di conoscenze che esamina la pratica di 

pensiero corrente, i piani di lezione, le attività di apprendimento e i test di valutazione.  

IO2  

L'IO2: Questo pacchetto di risorse fornisce argomenti di discussione, video di attività, 

domande per aiutare le persone a utilizzare l'imprenditoria sociale come progetto 

coinvolgente per gli alunni di età compresa tra 7 e 12 anni. 

Questo IO è stato progettato per aumentare la loro conoscenza dell'innovazione e 

dell'imprenditoria sociale ma, al contempo, per sviluppare queste competenze fondamentali 

per l'apprendimento. Viene stimolato il pensiero critico rispetto ai problemi del mondo reale 

e al ruolo che le imprese e le imprese sociali possono svolgere nell'affrontarli.  

Sono state identificate 8 aree tematiche, approfondite dai diversi partners. 

• Imparare dall'esperienza altrui  

• Pensiero critico e problem solving  

• Collaborazione  

• Creatività e innovazione  

• Cittadinanza 

• Obiettivi di sviluppo sostenibile  

• Comunicazione  

• Imprenditoria sociale 

Tutti gli argomenti sono correlati e, per ciascuno di essi, è stato realizzato un gioco digitale, 

un video, una presentazione, un caso di studio inerente e un'attività pratica.   



 
 

Riunioni  
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Durante il 30 e 31 marzo 2022 si è svolto in Italia il Terzo Incontro Transnazionale del progetto 

Senses. L'incontro, ospitato dal partner italiano "Specchio Magico" si è svolto nella città di 

Lecco.  Il primo giorno i partner sono 

stati invitati all'Istituto Comprensivo di 

Missaglia dove, alcuni degli studenti 

che aderiscono al progetto Gears, 

hanno mostrato delle attività; molte di 

queste fanno parte degli Intellectual 

Outputs del progetto Senses. Gli 

studenti, di età compresa tra gli 8 e i 14 

anni, hanno condiviso con entusiasmo 

e impegno alcune delle attività che 

quotidianamente svolgono all'interno 

di Gears: compiti volti a promuovere la 

cooperazione, le funzioni trasversali, le 

capacità metacognitive e relazionali.  

Nel pomeriggio, i partners hanno esaminato IO1 e condiviso i contenuti di IO2. All'interno di 

IO2 (“Social Entrepreneurship and Innovation happening to all students”) ogni partner ha 

presentato ciò che ha prodotto: un pacchetto specifico per gli studenti contenente materiali 

e attività dedicate volte a sviluppare una comprensione dell'imprenditoria sociale.  All'interno 

di ogni pacchetto, ogni partner ha sviluppato sei sezioni: gioco digitale, video, presentazione, 

caso esempio, attività, revisione. 

Il giorno seguente, i partners si sono concentrati sulla 

diffusione e sulla creazione della piattaforma digitale 

in cui verranno caricati tutti i materiali prodotti (IO3). 

Sono state quindi definite le prossime date di 

incontro e condivisione. 

Il quarto e ultimo incontro transnazionale si svolgerà 

a Newcastle, ospitato da SFEDI, nell'ottobre 2022 e, 

in quell'occasione, si terrà la conferenza finale del 

Progetto. 

 

 


