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• Nota MIUR DGOSV prot. n. 4244 del 13.3.2018
• Obiettivo chiave della Commissione Europea
• Finalità: acquisizione di una forma mentis

imprenditoriale, intesa come capacità di
trasformare le idee in azioni attraverso la
creatività, l’innovazione, la valutazione e
l’assunzione del rischio, la capacità di
pianificare e gestire progetti imprenditoriali
(v. sillabo allegato alla nota MIUR).

• Approccio sinergico tra una modalità cross-
curricolare e l’insegnamento dell’educazione
all’imprenditorialità come materia facoltativa.
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I risultati in tre ambiti:

1. Attitudini (fiducia in se stessi e spirito di
iniziativa)

2. Abilità (creatività, alfabetizzazione
economica, gestione delle risorse, gestione
dei rischi/incertezze, ecc.)

3. Competenze (capacità di valutare le
opportunità, comprensione del ruolo degli
imprenditori nella società, lavoro di squadra).
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• Metodologia: didattica incentrata sul
protagonismo degli studenti e basata su casi
reali, collaborazione con istituzioni/enti esterni e
associazioni professionali.

• I biennio della scuola secondaria di II grado:
potenziamento delle attitudini degli alunni e della
creatività, consapevolezza di sé, motivazione.

• II biennio e ultimo anno della scuola secondaria di
II grado: sviluppo di abilità e competenze tipiche
dell’educazione all’imprenditorialità (v. modello
EntreComp) attraverso insegnamenti aggiuntivi e
potenziamento degli insegnamenti curricolari.
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Modello EntreComp
È il Quadro di Riferimento per la competenza
Imprenditorialità, pubblicato nel giugno 2016 con
l’intento di produrre una definizione comune di
imprenditorialità per stabilire un ponte tra il mondo
dell’educazione e il mondo del lavoro (una delle 8
competenze chiave del 2006 per una società basata
sulla conoscenza era lo spirito di iniziativa e
imprenditorialità).
Si compone di 3 aree interconnesse:
Idee e opportunità, risorse e azione.
Ciascuna delle aree è costituita da 5 competenze
con 8 livelli di progressione per una lista di 442
risultati di apprendimento.
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• Imprenditorialità = agire sulle opportunità e
sulle idee per trasformarle in valore per gli
altri.

• Il valore può essere finanziario, culturale o
sociale in qualsiasi settore (privato, pubblico
o terzo settore) o ibrido.

• Permette di coltivare lo sviluppo personale, di
contribuire allo sviluppo sociale per entrare
nel mercato del lavoro (come dipendenti o
autonomi).
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Modello 
Entrecomp

Competenze blu: 
area idee e 
opportunità;
Competenze 
arancione: area
risorse;
Competenze 
verdi: area in 
azione.



Modello Entrecomp

• Le 3 aree di competenza sono strettamente
intrecciate.

• La rappresentazione evidenzia che
l’accoppiamento tra aree e competenze non
ha rigore tassonomico.

• Lo studente non deve necessariamente
acquisire il livello più alto di competenza in
tutte e 15 le competenze oppure lo stesso
livello in tutte le competenze.

• V. modello concettuale
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La scuola orientata all’imprenditorialità che sostiene 
lo spirito imprenditoriale nell’insegnamento e nell’apprendimento: 

• nutre un’idea educativa basata sull’insegnamento per il mondo di domani;
• ha una visione rispetto alle proprie esigenze future e ha una chiara idea di

come l’educazione all’imprenditorialità rientri nel più ampio programma di
studio e piano di sviluppo;

• si impegna a coltivare le abilità trasversali, creative e imprenditoriali: i
bambini e i giovani devono ottenere buoni risultati non solo a scuola ma anche
nella società più ampia;

• è composta da docenti e altro personale che abbracciano il cambiamento con
un’attitudine positiva;

• Inserisce l’educazione all’imprenditorialità nel programma di studio come
integrata in tutte le materie (non viene considerata come materia distinta);

• utilizza metodi di apprendimento basati sulle attività e incentrati sugli studenti
come componente ordinaria delle attività di insegnamento e apprendimento;

• definisce e valuta i risultati concreti dell’apprendimento;
• valuta con regolarità le attività, in particolare per quanto concerne il loro

impatto sullo sviluppo delle capacità dei singoli studenti;
• raccoglie sistematicamente i riscontri degli studenti: le reazioni positive dei

discenti sono un fattore importante per l’attuazione dell’apprendimento
orientato all’imprenditorialità e accelerano il processo di accettazione
dell’educazione all’imprenditorialità.
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Gli insegnanti con spirito imprenditoriale capaci di infonderne la scintilla imprenditoriale 
• premiano l’iniziativa individuale, la capacità di assumersi responsabilità e di

correre rischi;
• sono pronti ad accettare il fallimento come parte integrante di un processo di

apprendimento;
• hanno anche imparato a gestire i rischi. Il fallimento è parte integrante del

processo imprenditoriale, ma può anche rivelarsi una perdita costosa in
termini di tempo, abilità e impegno. Gli insegnanti con spirito imprenditoriale
sanno come ridurre i rischi;

• hanno ottime capacità di lavorare in gruppo;
• lavorano in una rete di contatti effettuando scambi tra pari e incontrandosi

con regolarità;
• utilizzano diversi metodi creativi come strumenti pedagogici innovativi;
• consentono ai bambini di assumersi la responsabilità del proprio processo di

apprendimento, per esempio permettendo loro di creare le proprie lezioni;
• nei loro metodi valutativi tengono conto non solo della soluzione, ma anche

del processo utilizzato per svilupparla;
• in aula utilizzano la tecnologia e i social media come supporto

all’apprendimento: esplorano soluzioni, tecniche di produzione e strumenti di
calcolo nuovi a sostegno del processo di apprendimento;

• utilizzano anche i social media per l’apprendimento e lo scambio di
informazioni tra pari.
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Partnership tra il settore educativo, la comunità imprenditoriale e 
l’industria creativa 

• Le scuole e i progetti orientati all’imprenditorialità beneficiano
del coinvolgimento di partner commerciali. Le aziende e le
organizzazioni commerciali possono offrire la loro esperienza a
favore dei progetti di educazione all’imprenditorialità e prendere
parte alla formazione degli insegnanti nelle scuole.

• Le scuole possono creare partnership con organizzazioni
esterne per acquisire quell’esperienza nell’educazione
all’imprenditorialità che non riescono a maturare al loro interno.

• I lavoratori creativi come artisti, designer, architetti e scienziati
possono aiutare le scuole e gli insegnanti a stimolare la
creatività e a incentivarne aspirazioni e risultati di giovani e
bambini. Gli esempi dimostrano che relazioni durature tra
lavoratori creativi e scuole determinano un impatto positivo.

• Gli istituti orientati all’imprenditorialità e i formatori partecipano
all’apprendimento e allo scambio tra pari a livello locale,
regionale, nazionale e internazionale.
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