
 

 
1 

 

  



 

 
2 

 

Indice 

Introduzione ............................................................................................................................... 4 

Quadro di competenze per l'imprenditorialità (EntreComp) ........................................................ 5 

Tassonomia di Bloom, 2001 ........................................................................................................ 6 

Quadro europeo per la competenze digitali degli educatori (DigCompEdu) ................................. 7 

MATRICE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER GLI INSGNANTI .............................................. 9 

Insegnanti - indice ............................................................................................................................ 10 

Nota metodologica .......................................................................................................................... 11 
L’obiettivo ................................................................................................................................................ 11 

Il contesto ................................................................................................................................................ 11 

La metodologia ........................................................................................................................................ 12 

Come leggere Matrix ............................................................................................................................... 13 

Riferimenti ...................................................................................................................................... 15 

1. Scegli un approccio basato sul Progetto ........................................................................................ 17 
1.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 17 

1.2. Risorse .............................................................................................................................................. 20 

1.3. In azione............................................................................................................................................ 24 

2. Lavora su casi di studio oltre all'utilizzo di libri di testo .................................................................. 27 
2.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 27 

2.2. Risorse .............................................................................................................................................. 29 

2.3. In azione............................................................................................................................................ 30 

3. Adotta un approccio interdisciplinare ........................................................................................... 32 
3.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 32 

3.2. Risorse .............................................................................................................................................. 35 

3.3. In azione............................................................................................................................................ 37 

4. Gestisci il lavoro di gruppo e l'interazione all'interno dei gruppi .................................................... 39 
4.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 39 

4.2. Risorse .............................................................................................................................................. 41 

4.3. In azione............................................................................................................................................ 44 

5. Agisci come allenatore (al contrario di un docente) ....................................................................... 47 
5.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 47 

5.2. Risorse .............................................................................................................................................. 50 

5.3. In azione............................................................................................................................................ 53 

6. Utilizza la didattica digitale attraverso giochi educativi .................................................................. 56 



 

 
3 

 

Area 3. Insegnare e imparare .................................................................................................................. 56 

Area 5. Potenziare lo studente ................................................................................................................ 58 

MATRICE DEI RIULTATI DI APPRENDIMENTO PER GLI STUDENTI ................................................ 59 

Studenti – indice .............................................................................................................................. 60 

Nota metodologica .......................................................................................................................... 61 
L’obiettivo ................................................................................................................................................ 61 

Il contesto ................................................................................................................................................ 61 

La metodologia ........................................................................................................................................ 61 

Come leggere Matrix ............................................................................................................................... 62 

Riferimenti ...................................................................................................................................... 63 

1. Idee e opportunità ....................................................................................................................... 64 

2. Risorse ......................................................................................................................................... 66 

3. In azione ...................................................................................................................................... 69 

CREDITS ................................................................................................................................... 72 
 

  



 

 
4 

 

Introduzione 

L'obiettivo di Matrix è quello di individuare i risultati di apprendimento necessari per gli insegnanti di livello di 

istruzione secondaria, al fine di formare efficacemente i propri studenti con capacità imprenditoriali (Eurydice, 2017) 

attraverso risorse digitali (DigCompEdu, 2017), e di individuare i risultati di apprendimento dell'imprenditorialità per 

gli studenti di livello di istruzione secondaria che possono essere raggiunti attraverso laboratori di imprenditorialità 

e il Serious Game che sarà sviluppato dal progetto in una fase successiva. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi summenzionati, il documento è composto da tre parti. 

La prima parte generica è un'istantanea dei framework che hanno guidato l'elaborazione delle matrici: 

− EntreComp: il quadro di competenza in materia di imprenditorialità; 

− Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori: DigCompEdu; 

− Tassonomia di Bloom, 2001. 

Oltre a questi documenti, l'Educazione all'imprenditorialità a scuola in Europa. Il rapporto Eurydice è stata 

un'altra importante guida per l'elaborazione dei risultati di apprendimento degli insegnanti. 

La seconda parte "Competenze di auto-imprenditorialità nelle scuole secondarie per insegnanti e studenti. 

Matrice dei risultati di apprendimento per gli insegnanti" contiene i risultati di apprendimento necessari per 

gli insegnanti di livello di istruzione secondaria, al fine di formare efficacemente i propri studenti con capacità 

imprenditoriali, secondo Eurydice (2017). I risultati di apprendimento identificati sono una guida per la 

definizione dei requisiti della piattaforma Serious Game e per la formazione degli insegnanti attraverso 

MOOC e Webinar. 

La terza e ultima parte: "Competenze di auto-imprenditorialità nelle scuole secondarie per insegnanti e 

studenti. Matrice dei risultati di apprendimento per gli studenti che agiscono come imprenditori", contiene i 

risultati di apprendimento per gli studenti di livello di istruzione secondaria che possono essere raggiunti 

attraverso laboratori di imprenditorialità e il Serious Game, sviluppati dal progetto in una fase successiva.. 

Ogni sezione contiene una nota metodologica e una guida su come leggere e utilizzare i framework. 

Ogni quadro può essere utilizzato separatamente, anche se considerarli congiuntamente migliorerebbe 

l'efficacia di un percorso di apprendimento che mira a consentire agli studenti di raggiungere capacità di 

auto-imprenditorialità a vantaggio della loro occupabilità. 

Entrambe le matrici sono il risultato di un lavoro congiunto svolto da tutti i partner di Self-Entrepreneurship 

Project, che si trovano iItalia, Turchia, Grecia, Lettonia, Finlandia e Spagna.  
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Source: Table 2 – EntreComp Progression model, from EntreComp: The Entrepreunership Competence Framework, 2016 (Bacigalupo et. al ., 2016), (image). 
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Tassonomia di Bloom, 2001 
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Source: Figure 2: Conceptual approach and Figure 3: Proficiency progression, from Assessing Educators’ Digital Competence. 

Quadro europeo per le competenze digitali degli educatori (DigCompEdu) 
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Source: Figure 4: Synthesis of the DigCompEdu competence descriptors, from Synthesis of the DigCompEdu Framework. 
* The highlighted part is the one used in this matrix. 
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Source: Figure 2: Conceptual approach and Figure 3: Proficiency progression, from Assessing Educators’ Digital 
Competence. 

 

MATRICE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER GLI INSGNANTI   



 

 
10 

 

Insegnanti - indice 

Nota metodologica  .......................................................................................................................... 11 
L’obiettivo  ............................................................................................................................................... 11 

Il contesto  ............................................................................................................................................... 11 

La metodolgia .......................................................................................................................................... 12 

Come leggere Matrix ............................................................................................................................... 13 

Riferimenti ...................................................................................................................................... 15 

1. Scegli un approccio basato sul progetto ........................................................................................ 16 
1.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 16 

1.2. Risorse .............................................................................................................................................. 18 

1.3. In azione  ........................................................................................................................................... 21 

2. Lavora su casi di studio olre all’utlizzo dei libri di testo .................................................................. 24 
2.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 24 

2.2. Risorse .............................................................................................................................................. 26 

2.3. In azione............................................................................................................................................ 27 

3. Adotta un approccio interdisciplinare ........................................................................................... 29 
3.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 29 

3.2. Risorse .............................................................................................................................................. 32 

3.3. In azione............................................................................................................................................ 34 

4. Gestisci il lavoro di gruppo e l’interazione all’interno dei gruppi .................................................... 36 
4.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 36 

4.2. Risorse .............................................................................................................................................. 38 

4.3. In azione............................................................................................................................................ 41 

5. Agisci come allenatore (al conrario di un docente) ........................................................................ 44 
5.1. Idee e opportunità ............................................................................................................................ 44 

5.2. Risorse .............................................................................................................................................. 47 

5.3. In azione............................................................................................................................................ 50 

6. Utilizza la didattica digitale attraverso giochi educativi .................................................................. 53 
Area 3. Insegnare e imparare  ................................................................................................................. 53 

Area 5. Potenziare lo studente ................................................................................................................ 55 

 

  



 

 
11 

 

Nota metodologica 

L’obiettivo 

L'obiettivo di Matrix è identificare i risultati di apprendimento necessari per gli insegnanti del livello di 
istruzione secondaria, al fine di formare efficacemente i propri studenti con abilità imprenditoriali (Eurydice, 
2017) attraverso risorse digitali (DigCompEdu, 2017). I risultati di apprendimento identificati sono una guida 
per la definizione dei requisiti della piattaforma Serious Game e per la formazione degli insegnanti attraverso 
MOOC e webinar. 

Il contesto 

Questa matrice è il risultato di un lavoro congiunto svolto da tutti i partner del progetto Self-
Entrepreneurship, che si trovano in Italia, Turchia, Grecia, Lettonia, Finlandia e Spagna. 
Le Aree di Competenze identificate nella Matrice fanno riferimento al Quaderno "Educazione 
all'imprenditorialità a scuola in Europa", Eurydice, 2017: 

1. Utilizzare un approccio basato sul progetto. 

2. Lavora sul caso di studio oltre all'uso dei libri di testo. 

3. Adotta un approccio interdisciplinare. 

4. Gestire i processi di gruppo e l'interazione all'interno dei gruppi. 

5. Agire come coach (al contrario di un docente). 

Queste competenze sono "considerate necessarie per un" insegnante imprenditoriale ", ovvero un 
insegnante che funge da coach e aiuta gli studenti a trasformare le idee in azioni e ad essere la forza 
determinante nella loro vita" (p. 95). 
Considerando l'importanza che la digitalizzazione dell'istruzione sta giocando al giorno d'oggi, abbiamo 
aggiunto una sesta Area di competenza "Utilizzare la didattica digitale attraverso il gioco serio", prendendo 
come riferimento il "Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori", DigCompEdu, 2017. 
Al fine di collegare le prime cinque aree di competenza con l'educazione all'imprenditorialità, l'EntreComp 
Framework (2016) è stato preso come documento di riferimento per l'elaborazione dei risultati 
dell'apprendimento. Rispetto alla sesta area “Utilizzare la didattica digitale attraverso il gioco serio”, sono 
stati presi come riferimento i risultati di DigCompEdu Learning. 
I risultati di apprendimento identificati da Matrix sono stati pensati come realisticamente realizzabili dai docenti 
attraverso gli output che il progetto Self-E produrrà, i laboratori che verranno svolti e la formazione offerta. 
Inoltre, i risultati di apprendimento degli insegnanti sono stati elaborati prendendo in considerazione quelli 
che tutti gli studenti degli istituti di istruzione secondaria nei paesi coinvolti possono ottenere, come espresso 
nella relativa sezione del documento “Matrice delle competenze di autoimprenditorialità per gli studenti 
dell'istruzione secondaria ". 
Matrix si rivolge a tutti gli insegnanti di istituti di istruzione secondaria generale, professionale o 

professionale, indipendentemente dalla disciplina insegnata. Infatti, come affermato da Eurydice (2017) 

“Queste abilità [aree di competenza in Matrix] non sono necessariamente collegate direttamente 

all'educazione all'imprenditorialità […] e possono essere applicate a una varietà di materie insegnate. 

Tuttavia, padroneggiare queste abilità è cruciale per poter coinvolgere gli studenti in un approccio 

imprenditoriale all’apprendimento” (p. 95).  
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La metodologia 

I risultati di apprendimento di Matrix sono stati raggiunti attraverso un approccio di ricerca misto con un 

disegno sequenziale esplicativo, sviluppato come segue: 

− Una fase di ricerca quantitativa: studenti, docenti, Uffici Scolastici Regionali, Imprese e Camere di 

commercio hanno ricevuto un questionario che aveva l'obiettivo di orientare i risultati di apprendimento 

che gli studenti potevano e / o dovrebbero raggiungere nell'istruzione secondaria per favorire la loro 

occupabilità. L'obiettivo era calibrare la descrizione e i livelli dei risultati di apprendimento degli 

insegnanti, al fine di soddisfare efficacemente le esigenze degli studenti, sostenendo la loro occupabilità 

attraverso l'insegnamento dell'imprenditorialità. 

− Il punto di vista degli stessi docenti, che hanno risposto al questionario, è stato importante per analizzare 

quanto sono preparati e motivati rispetto agli argomenti e ai risultati di apprendimento da raggiungere. 

I risultati del questionario sono elaborati nel documento “Rapporto Analisi dei Bisogni sulle Competenze 

Imprenditoriali”, emesso dal progetto Self-e; 

− Una fase di ricerca qualitativa: 

• EntreComp Framework è stato studiato a fondo a tutti i livelli al fine di avere un'ampia gamma di 

risultati di apprendimento che potessero corrispondere alle aree di competenza e agli obiettivi 

identificati;  

• Quaderno "Educazione all'imprenditorialità a scuola in Europa", Eurydice, 2017, è stato studiato al fine 

di calibrare realisticamente i risultati di apprendimento di EntreComp Framework con le aree di 

competenza; 

• DigCompEdu Framework è stato studiato anche per identificare realisticamente i risultati di 

apprendimento adatti allo scopo. 

• Tre partner sono stati coinvolti nell'elaborazione dei risultati dell'apprendimento: Ufficio Scolastico 

Regionale della Toscana, Praktica Formación e OpenCom. Ogni partner ha fatto una prima selezione 

dei risultati di apprendimento di EntreComp e DigCompEdu Frameworks per 2 aree di competenza, 

prendendo in considerazione i risultati della precedente fase quantitativa, l'ambito del progetto Self-e 

e la loro esperienza personale. 

• I risultati di apprendimento scelti dai partner sono stati rivisti e armonizzati individualmente dai 

principali ricercatori che hanno condotto questa ricercar 

• Una revisione finale è stata effettuata congiuntamente dai principali ricercatori, che hanno selezionato 

i risultati di apprendimento elencati di seguito nella tabella. 

− Infine, la Matrice è stata rivista dai seguenti stakeholder in ogni paese: 

• 1 Ufficio Scolastico Regionale; 

• 1 Azienda: 1 titolare dell'azienda, 1 dirigente, 1 dipendente; 

• 1 Camera di Commercio. 

− I feedback ricevuti da valutatori esterni sono stati analizzati e la matrice è stata rivista di conseguenza. 

− Come armonizzazione finale della nostra matrice, i risultati di apprendimento delle suddette matrici 

(EntreComp e DigCompEdu) sono stati riformulati secondo i 6 livelli della tassonomia di Bloom, versione 

2001. Il verbo che definisce l'azione nei framework EntreComp e DigCompEdu è stato il collegamento per 
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riscrivere i risultati dell'apprendimento secondo la tassonomia di Bloom. Di conseguenza, i risultati di 

apprendimento identificati nei framework EntreComp e DigCompEdu sono stati utilizzati come 

dichiarazioni di competenza, per una valutazione oggettiva e un'autovalutazione dell'apprendimento. 

L'utilizzo della tassonomia di Bloom al posto di EntreComp e dei framework DigCompEdu è la chiave per 

sviluppare percorsi di apprendimento efficienti che gli insegnanti supererebbero e per adattare i contenuti 

dell'insegnamento al livello di progressione. Infatti, i risultati desiderati influenzeranno la scelta degli 

argomenti, la quantità di contenuti da includere e la sequenza degli argomenti (Bilon, 2019). 

Come leggere Matrix 

Le prime 5 aree di Matrix sono state elaborate in accordo con le Aree di Competenza di EntreComp 

Framework: 

1. Idee e opportunità; 

2. Risorse; 

3. In azione. 

Per ciascuna Area di Competenza, i risultati di apprendimento sono stati selezionati, scegliendo tra i livelli 1 

e 8, dove: 

− Il Livello 1 è il Livello Base di Competenza, denominato “Affidarsi al supporto di altri”, descritto come 

“Sotto supervisione diretta”, identificato con il verbo “Scopri”; 

− Il Livello 2 è il Livello Base di Competenza, denominato “Affidarsi al supporto degli altri”, descritto come 

“Con ridotto supporto degli altri, una certa autonomia e insieme ai miei coetanei”, identificato con il 

verbo “Esplora”; 

− Il Livello 3 è il Livello Intermedio di Competenza, denominato “Costruire indipendenza”, descritto come 

“Da solo e insieme ai miei coetanei”, identificato con il verbo “Esperimento”; 

− Il Livello 4 è il Livello Intermedio di Competenza, denominato “Costruire indipendenza”, descritto come 

“Assumersi e condividere una certa responsabilità”, identificato con il verbo “Osare”; 

− Il Livello 5 è il Livello Avanzato di Competenza, denominato “Assunzione di responsabilità”, descritto 

come “Con alcune indicazioni e insieme ad altri”, identificato con il verbo “Migliorare”; 

− Il Livello 6 è il Livello Avanzato di Competenza, denominato “Assunzione di responsabilità”, descritto 

come “Assumersi la responsabilità di prendere decisioni e lavorare con gli altri”, identificato con il verbo 

“Rinforzare”; 

− Il Livello 7 è il Livello di Competenza Esperto, denominato “Guidare la trasformazione, l'innovazione e la 

crescita”, descritto come “Assumersi la responsabilità di contribuire a sviluppi complessi in un campo 

specifico”, identificato con il verbo “Espandere”; 

− Il Livello 8 è il Livello di Competenza Esperto, denominato “Guidare la trasformazione, l'innovazione e la 

crescita”, descritto come “Contribuire in modo sostanziale allo sviluppo di un campo specifico”, 

identificato con il verbo “Trasformare”; 

L'ultima area di Matrix "Usa la didattica digitale attraverso il gioco serio" è basata su DigCompEdu 

Framework. 
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Sono stati considerati tutti i livelli di progressione, da A1 "Newcomers" a C2 "Pioneers", dove: 

− Il livello di competenza A1 "Nuovi arrivati" è descritto come: 

• essere consapevoli del potenziale delle tecnologie digitali per migliorare la pratica pedagogica e 

professionale; 

• aver avuto pochissimi contatti con le tecnologie digitali e usarle principalmente per la preparazione 

delle lezioni, l'amministrazione o la comunicazione organizzativa; 

• necessitano di guida e incoraggiamento per espandere il loro repertorio e per applicare la loro 

competenza digitale esistente in ambito pedagogico; 

− Il livello di competenza A2 "Explorer" è descritto come: 

• essere consapevoli del potenziale delle tecnologie digitali e interessati ad esplorarle per migliorare la 

pratica pedagogica e professionale; 

• aver iniziato a utilizzare le tecnologie digitali in alcune aree di competenza digitale, senza, tuttavia, 

seguire un approccio globale o coerente; 

• che necessitano di incoraggiamento, intuizione e ispirazione, ad es. attraverso l'esempio e la guida dei 

colleghi, inseriti in uno scambio collaborativo di pratiche; 

− Il livello di competenza B1 "Integratore" è descritto come: 

• sperimentare le tecnologie digitali in una varietà di contesti e per una serie di scopi, integrandole in 

molte delle loro pratiche; 

• utilizzarli per migliorare i diversi aspetti del loro impegno professionale; 

• essere desiderosi di espandere il proprio repertorio di pratiche; 

• sta ancora lavorando per capire quali strumenti funzionano meglio in quali situazioni e per adattare le 

tecnologie digitali a strategie e metodi pedagogici; 

• aver bisogno di più tempo per la sperimentazione e la riflessione, integrate da incoraggiamento 

collaborativo e scambio di conoscenze per diventare Esperti;  

− Il Livello di Competenza B2 "Esperto" è descritto come: 

• utilizzare una serie di tecnologie digitali in modo sicuro, creativo e critico per migliorare le proprie 

attività professionali; 

• selezionare intenzionalmente le tecnologie digitali per situazioni particolari e cercare di comprendere 

i vantaggi e gli svantaggi delle diverse strategie digitali; 

• essere curiosi e aperti a nuove idee, sapendo che ci sono molte cose che non hanno ancora provato; 

• utilizzare la sperimentazione come mezzo per espandere, strutturare e consolidare il proprio repertorio 

di strategie; 

• essere la spina dorsale di qualsiasi organizzazione educativa quando si tratta di innovare la pratica. 

− Il livello di competenza C1 "Leader" è descritto come: 

• avere un approccio coerente e completo all'uso delle tecnologie digitali per migliorare le pratiche 

pedagogiche e professionali; 
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• fare affidamento su un ampio repertorio di strategie digitali da cui sanno scegliere il più appropriato 

per ogni data situazione; 

• riflettere continuamente e sviluppare ulteriormente le loro pratiche; 

• scambiare con i colleghi, tenersi aggiornati su nuovi sviluppi e idee; 

• essere fonte di ispirazione per gli altri, ai quali trasmettono la loro esperienza. 

− Il livello di competenza C2 "Pioneer" è descritto come: 

• mettere in discussione l'adeguatezza delle pratiche digitali e pedagogiche contemporanee, di cui esse 

stesse sono Leader; 

• essere preoccupati per i vincoli o gli svantaggi di queste pratiche e guidati dall'impulso a innovare 

ulteriormente l'istruzione; 

• sperimentare tecnologie digitali altamente innovative e complesse e / o sviluppare nuovi approcci 

pedagogici; 

• essere specie uniche e rare; 

• guidare l'innovazione ed essere un modello per gli insegnanti più giovani. 

DigCompEdu individua 5 aree di competenza nel suo framework: 

1. Impegno professionale; 

2. Risorse digitali; 

3. Insegnamento e apprendimento; 

4. Valutazione; 

5. Responsabilizzazione degli studenti; 

6. Facilitare la competenza digitale degli studenti. 

Matrix ha considerato solo l'Area di competenza 3 "Insegnamento e apprendimento" e 5 "Empowering Learners". 

Per quanto riguarda la tassonomia di Bloom, la tabella mostrata a pagina 6 è autoesplicativa. 

I risultati di apprendimento di EntreComp e dei framework DigCompEdu sono stati utilizzati come 

dichiarazioni di competenza, per la valutazione e l'autovalutazione dell'apprendimento. 

Infine, al fine di sviluppare il percorso di apprendimento per gli insegnanti, i risultati dell'apprendimento della 

tassonomia di Bloom dovrebbero essere presi come riferimento, mentre le dichiarazioni di competenza di 

EntreComp e DigCompEdu possono essere utilizzate per la valutazione e l'autovalutazione del 

raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte dei discenti.  
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1. Scegli un approccio basato sul Progetto 

1.1. Idee e opportunità 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Individuare 
opportunità  

Identifica, crea 
e cogli le 
opportunità.  

Usa la conoscenza personale e la 
comprensione del contesto per creare 
opportunità per creare valore. 

Applica- 3 
Posso usare la mia conoscenza e 
comprensione del contesto per creare 
opportunità per creare valore.  

Rafforza - L6 

Concentrati 
sulle sfide. 

Raggruppa diverse opportunità per 
identificare sinergie tra diverse opportunità 
per sfruttarle al meglio.  

Applica - 3 
Riesco a raggruppare diverse opportunità o 
identificare sinergie tra diverse opportunità 
per sfruttarle al meglio.  

Espandi - L7 

Analizza il 
contesto.  

Analizza un'attività di creazione di valore 
esistente considerandola nel suo insieme e 
identificando le opportunità per svilupparla 
ulteriormente.  

Analizza - 4 

Posso analizzare un'attività esistente di 
creazione di valore guardandola nel suo 
insieme e identificando le opportunità per 
svilupparla ulteriormente.  

Rafforza - L6 

Creatività 

Sii curioso e 
aperto.  

Combina la comprensione personale di 
contesti diversi per trasferire conoscenze, 
idee e soluzioni in aree diverse. 

Crea - 6 
Posso combinare la mia comprensione di 
diversi contesti per trasferire conoscenze, 
idee e soluzioni in diverse aree. 

Rafforza - L6 

Sviluppa idee. 
Descrivi diverse tecniche per testare idee 
innovative con gli utenti finali.  

Ricorda - 1 
Sono in grado di descrivere diverse tecniche 
per testare idee innovative con gli utenti. 

Migliora - L5 

Definisci i 
problemi.  

Avvia, sviluppa, gestisci e completa un 
progetto creativo.  

Applica - 3 
Posso avviare, sviluppare, gestire e 
completare un progetto creativo. 

Espandi - L7 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Creatività 

Progetta il 
valore. 

Sviluppa e offri valore in più fasi, partendo 
con le caratteristiche principali dell'idea del 
proprio team e aggiungendone 
progressivamente di più. 

Applica - 3 

Riesco a sviluppare e fornire valore in più 
fasi, partendo dalle caratteristiche principali 
della mia idea (o del mio team) e 
aggiungendone progressivamente di più. 

Rafforza - L6 

Sii innovativo. 
Descrivi come alcune innovazioni hanno 
trasformato la società. 

Applica - 3 
Posso descrivere come alcune innovazioni 
hanno trasformato la società 

Osa - L4 

Visione 

Immagina. 
Sviluppa (da solo o con altri) e confronta 
diversi scenari futuri. 

Applica - 3 
Posso sviluppare (da solo o con altri) e 
confrontare diversi scenari futuri. 

Espandi - L7 

Pensa in modo 
strategico. 

Incoraggia l'entusiasmo e il senso di 
appartenenza attorno a una visione 
convincente. 

Applica - 3 
Posso incoraggiare l'entusiasmo e il senso di 
appartenenza intorno a una visione 
convincente. 

Trasforma - L8 

Guida le azioni. 
Creare (da soli o con altri) una "roadmap" 
basata su una visione personale per la 
creazione di valore. 

Crea - 6 
Posso creare (da solo o con altri) una 
"roadmap" basata sulla mia visione per la 
creazione di valore. 

Trasforma - L8 

Valorizzare le 
idee 

Riconosci il 
valore delle 
idee. 

Riconoscere le molte forme di valore che 
potrebbero essere create attraverso 
l'imprenditorialità, come sociale, culturale o 
economico. 

Ricorda - 1 

Riconosco le molte forme di valore che 
potrebbero essere create attraverso 
l'imprenditorialità, come il valore sociale, 
culturale o economico. 

Migliora - L5 

Condividi e 
proteggi le 
idee. 

Spiega che le idee possono essere condivise e 
diffuse a vantaggio di tutti o possono essere 
protette da determinati diritti, ad esempio 
copyright o brevetti. 

Comprendi - 3 

Posso spiegare che le idee possono essere 
condivise e diffuse a vantaggio di tutti o 
possono essere protette da determinati 
diritti, ad esempio, copyright o brevetti. 

Eplora - L2 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Pensiero etico 
e sostenibile 

Comportati in 
modo etico. 

Rendere una priorità personale assicurarsi 
che il comportamento etico sia rispettato e 
promosso nell'area di influenza personale. 

Applica - 3 
La mia priorità è assicurarmi che il 
comportamento etico sia rispettato e 
promosso nella mia area di influenza. 

Espandi - L7 

Pensa in modo 
sostenibile. 

Discutere la relazione tra la società e gli 
sviluppi tecnici, in relazione alle loro 
implicazioni per l'ambiente. 

Comprendi - 3 
Posso discutere la relazione tra la società e 
gli sviluppi tecnici, in relazione alle loro 
implicazioni per l'ambiente. 

Rafforza - L6 

Valuta 
l'impatto. 

Analizza le implicazioni dell'attività di 
creazione di valore personale entro i confini 
del sistema su cui sta lavorando. 

Analizza - 4 
Posso analizzare le implicazioni della mia 
attività di creazione di valore entro i confini 
del sistema in cui sto lavorando. 

Migliora - L5 

Sii 
responsabile. 

Scopri la differenza tra input, output, risultati 
e impatto. 

Ricorda - 1 
Riesco a capire la differenza tra input, 
output, risultati e impatto. 

Migliora - L5 
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1.2. Risorse 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Autoconsapevolezza 
e autoefficacia  

Segui le tue 
aspirazioni. 

Aiuta gli altri a riflettere sui loro bisogni, 
desideri, interessi e aspirazioni e su come 
possono trasformarli in obiettivi. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a riflettere sui loro 
bisogni, desideri, interessi e aspirazioni e 
su come possono trasformarli in obiettivi.  

Rafforza - L6 

Identifica i tuoi 
punti di forza e 
di debolezza. 

Aiuta gli altri a identificare i loro punti di 
forza e di debolezza 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a identificare i loro 
punti di forza e di debolezza. 

Rafforza - L6 

Credi nelle tue 
capacità. 

Credi nella capacità personale di 
comprendere e trarre il meglio da 
esperienze che altri potrebbero etichettare 
come fallimenti.  

Applica - 3 
Credo nella mia capacità di comprendere e 
trarre il meglio da esperienze che altri 
potrebbero etichettare come fallimenti.  

Rafforza - L6 

Dai forma al 
tuo futuro. 

Scegli opportunità di sviluppo professionale 
con il team e l'organizzazione, sulla base di 
una chiara comprensione dei punti di forza e 
di debolezza.  

Applica - 3 

Posso scegliere opportunità di sviluppo 
professionale con il mio team e la mia 
organizzazione sulla base di una chiara 
comprensione dei nostri punti di forza e di 
debolezza.  

Rafforza - L6 

Motivazione e 
perseveranza  

Concentrati 
sull’obiettivo  

 Regola il comportamento personale per 
rimanere motivato e ottenere i vantaggi di 
trasformare le idee in azioni 

Applica - 3 
Posso regolare il mio comportamento per 
rimanere motivato e ottenere i vantaggi di 
trasformare le idee in azioni.  

Osa - L4 

Sii determinato 

Considerare tutti i risultati come soluzioni 
temporanee appropriate al loro tempo e 
contesto, e quindi essere motivati per 
assicurarsi che li sviluppino in un ciclo 
continuo di miglioramento e innovazione.  

Valuta - 5 

Considero tutti i risultati come soluzioni 
temporanee adeguate al loro tempo e 
contesto, e quindi sono motivato ad 
assicurarmi che si sviluppino in un ciclo 
continuo di miglioramento e innovazione.  

Trasforma - L8 

 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 
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Motivazione e 
perseveranza 

Concentrati su 

ciò che ti 

mantiene 

motivato. 

Premiare l'iniziativa, l'impegno e i risultati in 

modo appropriato all'interno del team e 

dell'organizzazione. 

Valuta - 5 

Posso premiare l'iniziativa, lo sforzo e i 

risultati in modo appropriato all'interno del 

mio team e della mia organizzazione. 

Trasforma - L8 

Sii resiliente. 

Assicurati che il tuo team o la tua 
organizzazione rimangano positivi quando 
prendono decisioni difficili e affrontano i 
fallimenti 

Applica - 3 

Posso assicurarmi che il mio team o la mia 
organizzazione rimangano positivi quando 
prendono decisioni difficili e affrontano i 
fallimenti. 

Trasforma - L8 

Non arrenderti. 
Ispira gli altri a lavorare sodo per i loro 
obiettivi mostrando passione e un forte senso 
di appartenenza. 

Applica - 3 
Posso ispirare gli altri a lavorare sodo per i 
loro obiettivi mostrando passione e un forte 
senso di appartenenza. 

Rafforza - L6 

Mobilitare le 
risorse 

Gestisci le 
risorse 
(materiali e 
non materiali). 

Prendere in considerazione il costo non 
materiale dell'utilizzo delle risorse quando si 
prendono decisioni sulle attività di creazione 
di valore. 

Applica - 3 
Posso sviluppare un piano per gestire 
risorse limitate quando imposto la mia 
attività di creazione di valore. 

Migliora - L5 

Usa le risorse in 
modo 
responsabile. 

Sviluppare un piano per gestire le risorse 
limitate quando si impostano attività di 
creazione di valore. 

Applica - 3 

Prendo in considerazione il costo non 
materiale dell'utilizzo delle risorse quando 
prendo decisioni sulle mie attività di 
creazione di valore. 

Migliora - L5 

Sfrutta al 
massimo il tuo 
tempo. 

Aiuta gli altri a gestire il proprio tempo in 
modo efficace. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a gestire il loro tempo 
in modo efficace. 

Rafforza - L6 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Mobilitare le 
risorse 

Ottieni 
supporto. 

Trova soluzioni digitali (ad esempio, gratuite, 
a pagamento o open source) che possono 
aiutare a gestire in modo efficiente la propria 
attività di creazione di valore. 

Ricorda - 1 

Riesco a trovare soluzioni digitali (ad 
esempio, gratuite, a pagamento o open 
source) che può aiutarmi a gestire le mie 
attività di creazione di valore in modo 
efficiente. 

Migliora - L5 

Alfabetizzazio-
ne finanziaria 
ed economica 

Comprendi i 
concetti 
economici e 
finanziari. 

Costruisci indicatori finanziari (ad esempio, 
ritorno sull'investimento). 

Crea - 6 
Posso costruire indicatori finanziari (ad 
esempio, ritorno sull'investimento). 

Rafforza - L6 

Budget. 

Applicare i concetti di pianificazione e 
previsione finanziaria necessari per 
trasformare le idee in azioni (ad esempio, 
profitto o meno). 

Applica - 3 

Posso applicare i concetti di pianificazione 
finanziaria e previsione di cui ho bisogno per 
trasformare le idee in azioni (ad esempio, 
profitto o no). 

Migliora - L5 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Trova un 
finanziamento. 

Scegli le fonti di fondazione più appropriate 

per avviare o espandere una visione di 

creazione di valore. 

Analizza - 4 

Posso scegliere le fonti di finanziamento più 

appropriate per avviare o espandere 

un'attività di creazione di valore. 

Migliora - L5 

Mobilitare gli 
altri 

Ispira e lasciati 

ispirare. 

Mantieni lo slancio con il team, i partner e le 

parti interessate quando sono coinvolti in una 

situazione difficile. 

Applica - 3 

Posso mantenere lo slancio con il mio team, 

i partner e le parti interessate quando sono 

coinvolto in una situazione difficile. 

Espandi - L7 

Persuadere. 
Convinci gli altri facendo appello alle loro 
emozioni. 

Valutare - 5 
Posso persuadere gli altri facendo appello 
alle loro emozioni. 

Osa - L4 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Mobilitare gli 
altri 

Comunicare 
efficacemente. 

Produci narrazioni e scenari che motivano, 

ispirano e dirigono le persone. 
Crea - 6 

Produci narrazioni e scenari che motivano, 

ispirano e dirigono le persone. 
Rafforza - L6 

Usa i media in 

modo efficace. 

Influenzare le opinioni in relazione all'attività 

di creazione di valore, attraverso un approccio 

pianificato ai social media. 

Valutare - 5 

Posso influenzare le opinioni in relazione 
alla mia attività di creazione di valore, 
attraverso un approccio pianificato ai social 
media. 

Migliora - L5 
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1.3. In azione 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Prendere 
l'iniziativa 

Assumi le 
responsabilità. 

Incoraggia gli altri ad assumersi la 
responsabilità nelle attività di creazione. 

Applica - 3 
Posso incoraggiare gli altri ad assumersi la 
responsabilità nelle attività di creazione. 

Rafforza - L6 

 Lavora 
indipendentemente 

Aiuta gli altri a lavorare in modo 
indipendente. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a lavorare in modo 
indipendente. 

Rafforza - L6 

Agisci. 

Incoraggia gli altri a prendere l'iniziativa nella 
risoluzione dei problemi e nella creazione di 
valore all'interno del team e 
dell'organizzazione. 

Applica - 3 

Posso incoraggiare gli altri a prendere 
l'iniziativa per risolvere i problemi e creare 
valore all'interno del mio team e della mia 
organizzazione. 

Espandi - L7 

Pianificazione 
e gestione 

Definisci gli 
obiettivi. 

Definire obiettivi a lungo termine derivanti 
dalla visione personale (o del team) per 
l'attività di creazione di valore. 

Ricorda - 1 
Posso definire obiettivi a lungo termine 
derivanti dalla visione della mia attività di 
creazione di valore (o del mio team). 

Migliora - L5 

Pianifica e 
organizza. 

Applicare le basi della gestione del progetto 
nella gestione di un'attività di creazione di 
valore. 

Applica - 3 
Riesco ad applicare le basi del project 
management nella gestione di un'attività di 
creazione di valore. 

Rafforza - L6 

Sviluppa piani 
aziendali 
sostenibili. 

Sviluppare un business plan basato sul 
modello, descrivendo come raggiungere il 
valore identificato. 

Applica - 3 
Riesco a sviluppare un business plan basato sul 
modello, descrivendo come raggiungere il 
valore identificato. 

Migliora - L5 

Definisci le priorità. 
Definire le priorità per soddisfare la visione 
personale (o del team). 

Ricorda - 1 
Definire le priorità per soddisfare la visione 
personale (o del team). 

Migliora - L5 

Monitora i tuoi 
progressi. 

Descrivere diversi metodi per il monitoraggio 
delle prestazioni e dell'impatto. 

Ricorda - 1 
Sono in grado di descrivere diversi metodi per 
il monitoraggio delle prestazioni e dell'impatto. 

Migliora - L5 

  



 

 
25 

 

 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Pianificazione 
e gestione 

Sii flessibile  

Abbraccia il cambiamento che offre 

nuove opportunità per la creazione di 

valore. 

Applica - 3 

Posso abbracciare il cambiamento che porta 
nuove opportunità per la creazione di valore 
 

Migliora - L5 

Affrontare 
l'incertezza, 
l'ambiguità e il 
rischio 

Affronta l'incertezza 
e l'ambiguità. 

Metti insieme diversi punti di vista per 

prendere decisioni informate quando il 

grado di incertezza è alto. 

Applica - 3 

Posso mettere insieme diversi punti di vista 

per prendere decisioni informate quando il 

grado di incertezza è alto 

Rafforza - L6 

Calcola il rischio. 
Compare value-creating activities based 

on a risk assessment. 
Applica - 3 

I can compare value-creating activities based 

on a risk assessment. 
Rafforza - L6 

Gestisci il rischio. 

Dimostrare di prendere decisioni 

soppesando sia i rischi che i benefici attesi 

di un'attività di creazione di valore. 

Applica - 3 

Posso dimostrare di poter prendere decisioni 

soppesando sia i rischi che i benefici attesi di 

un'attività di creazione di valore. 

Migliora - L5 

Lavorare con gli 

altri 

Accetta la diversità 
(le differenze delle 
persone). 

Supportare la diversità all'interno del 

team o dell'organizzazione 
Valuta - 5 

Posso supportare la diversità all'interno del 
mio team o della mia organizzazione. 

Rafforza - L6 

Sviluppa 

l'intelligenza 

emotiva. 

Affronta e risolvi i conflitti Applica - 3 So affrontare e risolvere i conflitti. Osa - L4 

Ascolta attivamente. 

Descrivi le diverse tecniche per la 

gestione delle relazioni con gli utenti 

finali. 

Ricorda - 1 

Sono in grado di descrivere diverse tecniche 

per la gestione delle relazioni con gli utenti 

finali. 

Migliora - L5 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Lavorare con gli 

altri 

Fai squadra. 
Progettare spazi fisici e virtuali che 
incoraggino i membri del team a lavorare 
insieme. 

Crea - 6 
Posso progettare spazi fisici e virtuali che 
incoraggino i membri del team a lavorare 
insieme. 

Espandi - L7 

Lavora insieme. 

Offri alle persone l'aiuto e il supporto di cui 

hanno bisogno per dare il meglio di sé 

all'interno di un team. 

Valuta - 5 

Posso dare alle persone l'aiuto e il supporto 

di cui hanno bisogno per dare il meglio di sé 

all'interno di un team. 

Rafforza - L6 

Espandi la tua 
rete. 

Usa la rete personale per trovare le persone 
giuste con cui dialogare su te stesso o con il 
team per un’attività di creazione di valore. 

Applica - 3 

Posso usare la mia rete per trovare le 
persone giuste con cui lavorare sulla mia 
attività di creazione di valore (o del mio 
team). 

Migliora - L5 

Imparare 

attraverso 

l'esperienza 

Rifletti. 

Aiuta gli altri a riflettere sui loro risultati e sui 

fallimenti temporanei fornendo un feedback 

onesto e costruttivo. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a riflettere sui loro 

risultati e sui fallimenti temporanei fornendo 

un feedback onesto e costruttivo. 

Rafforza - L6 

Impara a 
imparare. 

Aiuta gli altri a sviluppare i loro punti di forza 
e ridurre o compensare le loro debolezze. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a sviluppare i loro punti 

di forza e ridurre o compensare le loro 

debolezze. 

Rafforza - L6 

Impara 

dall'esperienza. 

Aiuta gli altri a riflettere sulla loro interazione 

con altre persone e aiutali a imparare da 

questa interazione. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a riflettere sulla loro 

interazione con altre persone e aiutarli a 

imparare da questa interazione. 

Rafforza - L6 
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2. Lavora su casi di studio oltre all'utilizzo di libri di testo 

2.1. Idee e opportunità 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Individuare 

opportunità  

Identifica, crea 
e cogli le 
opportunità. 

Individua e approfitta rapidamente di 
un'opportunità. 

Applica - 3 
Riesco a individuare e sfruttare 
rapidamente un'opportunità. 

Trasforma - L8 

Concentrati 
sulle sfide. 

Definisci le opportunità per mantenere un 
vantaggio competitivo. 

Ricorda - 1 
Posso definire opportunità in cui posso 

mantenere un vantaggio competitivo. 
Trasforma - L8 

Scopri i bisogni. 
Progetti di design che mirano ad anticipare le 
esigenze future. 

Crea - 6 
Riesco a progettare progetti che mirano ad 
anticipare le esigenze future. 

Trasforma - L8 

Analizza il 

contesto. 

Spiega la differenza tra i contesti per la 

creazione di valore (ad esempio, comunità e 

reti informali, organizzazioni esistenti, 

mercato). 

Ricorda - 1 

Riesco a capire la differenza tra i contesti per 

la creazione di valore (ad esempio, comunità 

e reti informali, organizzazioni esistenti, 

mercato). 

Sperimenta - L3 

Creatività 

Sviluppa idee. 
Adatta una varietà di modi per coinvolgere le 
parti interessate per soddisfare le esigenze 
della propria attività di creazione di valore. 

Analizza - 4 

Posso personalizzare una varietà di modi di 
coinvolgere gli stakeholder per soddisfare le 
esigenze della mia attività di creazione di 
valore. 

Espandi - L7 

Definisci i 
problemi. 

Aiuta gli altri a creare valore incoraggiando la 
sperimentazione e utilizzando tecniche 
creative per affrontare i problemi e generare 
soluzioni. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a creare valore 

incoraggiando la sperimentazione e 

utilizzando tecniche creative per affrontare i 

problemi e generare soluzioni. 

Rafforza - L6 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Visione 
Pensa in modo 

strategico. 

Sii consapevole di ciò che è necessario per 

costruire una visione. 
Applica - 3 

Sono consapevole di ciò che è necessario 

per costruire una visione. 
Osa - L4 

Valorizzare le 
idee 

Condividi e 
proteggi le 
idee. 

Spiega che le idee possono essere condivise e 

diffuse a vantaggio di tutti o possono essere 

protette da determinati diritti, ad esempio 

copyright o brevetti. 

Applica - 3 

Posso spiegare che le idee possono essere 

condivise e diffuse a beneficio di tutti o 

possono essere protette da determinati 

diritti, ad esempio, diritti di copia o brevetti. 

Esplora - L2 

Pensiero etico 

e sostenibile 

Comportati in 
modo etico. 

Essere responsabile della promozione di 
comportamenti etici nell'area di influenza 
personale (ad esempio, promuovendo 
l'equilibrio di genere, evidenziando le 
disuguaglianze e qualsiasi mancanza di 
integrità). 

Applica - 3 

Posso assumermi la responsabilità di 
promuovere comportamenti etici nella mia 
area di influenza (ad esempio, 
promuovendo l'equilibrio di genere che 
evidenzi le disuguaglianze e qualsiasi 
mancanza di integrità). 

Rafforza - L6 

Pensa in modo 

sostenibile. 

Elenca esempi di comportamenti rispettosi 

dell'ambiente a vantaggio di una comunità. 
Analizza - 4 

Posso elencare esempi di comportamenti 
rispettosi dell'ambiente a vantaggio di una 
comunità. 

Scopri - L1 

Valuta 
l'impatto. 

Trova ed elenca esempi di cambiamenti 

causati dall'azione umana in contesti sociali, 

culturali, ambientali o economici. 

Ricorda - 1 

Riesco a trovare ed elencare esempi di 

cambiamenti causati dall'azione umana in 

contesti sociali, culturali, ambientali o 

economici. 

Scopri - L1 
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2.2. Risorse 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Autoconsapevolezza 
e autoefficacia 

Segui le tue 

aspirazioni. 

Identifica le cose in cui sei bravo e le cose 

in cui non sei bravo. 
Ricorda - 1 

Riesco a identificare le cose in cui sono 
bravo e le cose in cui non sono bravo. 

Scopri - L1 

Motivazione e 

perseveranza 

Concentrati 
sull’obiettivo 

Concentrati sulla possibilità di fare o 

contribuire a qualcosa che fa bene a se 

stessi per gli altri. 

Applica - 3 

Sono spinto dalla possibilità di fare o 

contribuire a qualcosa che è buono per 

me o per gli altri. 

Scopri - L1 

Sii resiliente. 

Essere determinati e perseverare quando 

si cerca di raggiungere obiettivi personali 

(o di squadra). 

Applica - 3 
Sono determinato e persevero quando 
cerco di raggiungere i miei obiettivi (o 
quelli della mia squadra). 

Esplora - L2 

Mobilitare le risorse 

Gestisci le risorse 
Apprezza l'importanza di condividere le 

risorse con gli altri. 
Applica - 3 

Posso apprezzare l'importanza di 
condividere le risorse con gli altri. 

Esplora - L2 

Sfrutta al massimo 

il tuo tempo. 

Riconoscere usi diversi del tempo 

personale. 
Applica - 3 

Riesco a riconoscere diversi usi del mio 
tempo. 

Scopri - L1 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Comprendi i 

concetti economici 

e finanziari. 

Richiama la terminologia e i simboli di 

base relativi al denaro. 
Applica - 3 

Ricordo la terminologia e i simboli di base 

relativi al denaro. 
Scopri - L1 

Trova un 
finanziamento. 

Identificare le principali tipologie di 

reddito per famiglie, imprese, 

organizzazioni no profit e Stato. 

Ricorda - 1 

Riesco a identificare le principali tipologie 

di reddito per famiglie, imprese, 

organizzazioni no profit e Stato. 

Scopri - L1 

Mobilitare gli altri 

Ispira e lasciati 

ispirare. 
Mostra entusiasmo per le sfide Ricorda - 1 Mostro entusiasmo per le sfide. Scopri - L1 

Comunica 

efficacemente. 
Comunica chiaramente le idee personali 
agli altri. 

Applica - 3 
Posso comunicare chiaramente le mie 
idee agli altri. 

Scopri - L1 

Usa i media in 
modo efficace 

Fornisci esempi di stimolanti campagne di 

comunicazione. 
Applica - 3 

Posso fornire esempi di stimolanti 

campagne di comunicazione. 
Scopri - L1 
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2.3. In azione 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Prendere 

l'iniziativa 

Assumi la 
responsabilità. 

Eseguire i compiti per i quali è stata 
assegnata la responsabilità. 

Applica - 3 
Posso svolgere i compiti che mi vengono 
assegnati in modo responsabile. 

Scopri - L1 

Agisci. 
Prova a risolvere i problemi che influiscono 
sull'ambiente circostante. 

Valuta - 5 
Posso provare a risolvere i problemi che 

influiscono su ciò che mi circonda 
Scopri - L1 

Pianificazione e 

gestione 

Definisci gli 

obiettivi. 

Identificare obiettivi alternativi per creare 

valore in un contesto semplice. 
Ricorda - 1 

Riesco a identificare obiettivi alternativi per 
creare valore in un contesto semplice. 

Esplora - L2 

Pianifica e 

organizza. 

Creare un piano d'azione che identifichi i 

passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi 

personali. 

Crea - 6 

Posso creare un piano d'azione che 

identifichi i passaggi necessari per 

raggiungere i miei obiettivi. 

Sperimenta - L3 

Definisci le 
priorità. 

Identificare i passaggi di base necessari in 
un'attività di creazione di valore. 

Ricorda - 1 
Riesco a identificare i passaggi di base 

necessari in un'attività di creazione di valore. 
Esplora - L2 

Monitora i tuoi 

progressi. 
Controlla se un'attività sta per essere 
pianificata. 

Applica - 3 
Posso monitorare se un'attività sta per 
essere pianificata. 

Esplora - L2 

Sii flessibile e 
adattati ai 
cambiamenti. 

Affronta e gestisci i cambiamenti in modo 

costruttivo. 
Comprendi - 2 

Posso affrontare e affrontare i cambiamenti 

in modo costruttivo. 
Esplora - L2 

Affrontare 

l'incertezza e il 

rischio 

Affronta 

l'incertezza e 

l'ambiguità. 

Esplora modi personali per ottenere le cose. Applica - 3 Esplora i miei modi per ottenere le cose. Esplora - L2 

Lavorare con gli 

altri 

Accetta la 
diversità. 

Sii aperto al valore che gli altri possono 
apportare alle attività che creano valore. 

Applica - 3 
Sono aperto al valore che gli altri possono 
apportare alle attività che creano valore. 

Esplora - L2 

Sviluppa 

l'intelligenza 

emotiva. 

Recognise the role of personal emotions, 
attitudes and behaviours in shaping other 
people’s attitudes and behaviours and vice 
versa 

Applica - 3 

Posso riconoscere il ruolo delle mie 
emozioni, atteggiamenti e comportamenti 
nel plasmare gli atteggiamenti e i 
comportamenti di altre persone e viceversa. 

Esplora - L2 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Lavorare con 
gli altri 

Ascolta 

attivamente 

Discuti i vantaggi dell'ascolto dell'idea di altre 

persone per il raggiungimento degli obiettivi 

personali o di squadra. 

Comprendi - 2 

Posso discutere i vantaggi dell'ascolto delle 

idee di altre persone per raggiungere i miei 

obiettivi (o quelli del mio team). 

Esplora - L2 

Fai squadra. 
Sii disposto a cambiare il tuo modo di 
lavorare in gruppo 

Applica - 3 
Sono disposto a cambiare il mio modo di 
lavorare in gruppo 

Esplora - L2 

Lavorare 

insieme. 
Contribuire a semplici attività di creazione di 
valore. 

Applica - 3 
Posso contribuire a semplici attività di 

creazione di valore. 
Esplora - L2 

Espandi la tua 
rete. 

Sii aperto a stabilire nuovi contatti e 
collaborare con gli altri (individui e gruppi). 

Applica - 3 
Sono disponibile a stabilire nuovi contatti e 
collaborare con altri (individui e gruppi). 

Esplora - L2 

Imparare 

attraverso 

l'esperienza 

Rifletti. 
Rifletti sui fallimenti personali e altrui, 
identifica le loro cause e impara da loro. 

Applica - 3 

Posso riflettere sui fallimenti (miei e di altre 

persone), identificare le loro cause e 

imparare da loro. 

Sperimenta - L3 

Impara a 
imparare. 

Rifletti sulla rilevanza dei percorsi di 

apprendimento personale per le opportunità 

e le scelte future conquistate. 

Applica - 3 

Posso riflettere sulla rilevanza dei miei 

percorsi di apprendimento per le mie 

opportunità e scelte future. 

Sperimenta - L3 

Impara 

dall'esperienza. 
Rifletti sull'interazione personale con gli altri 
(inclusi colleghi e mentori) e impara da essa. 

Applica - 3 

Posso riflettere sulla mia interazione con gli 

altri (compresi colleghi e mentori) e 

imparare da essa. 

Sperimenta - L3 
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3. Adotta un approccio interdisciplinare 

3.1. Idee e opportunità 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Individuare 

opportunità 

Identifica, crea 
e cogli le 
opportunità. 

Individua e approfitta rapidamente di 
un'opportunità. 

Applica - 3 
Riesco a individuare e sfruttare 

rapidamente un'opportunità. 
Trasforma - L8 

Concentrati 

sulle sfide. 

Definire opportunità in cui la persona 

coinvolta può mantenere un vantaggio 

competitivo. 

Ricorda - 1 
Posso definire opportunità in cui posso 

mantenere un vantaggio competitivo. 
Trasforma - L8 

Scopri i bisogni 

Produrre una "roadmap" che abbini i bisogni 

con le azioni necessarie per affrontarli e aiuta 

a creare valore. 

Crea - 6 

Sono in grado di produrre una "tabella di 

marcia" che corrisponda alle esigenze con le 

azioni necessarie per affrontarle e mi aiuta 

a creare valore. 

Espandi - L7 

Analizza il 

contesto. 

Monitora le tendenze rilevanti e guarda come 

creano minacce e nuove opportunità per 

creare valore. 

Applica - 3 

Posso monitorare le tendenze rilevanti e 

vedere come creano minacce e nuove 

opportunità per creare valore. 

Espandi - L7 

Creatività 

Sii curioso e 

aperto. 

Esplora nuovi modi per utilizzare le risorse 

esistenti. 
Applica - 3 

Posso esplorare nuovi modi per utilizzare le 

risorse esistenti. 
Esplora - L2 

Sviluppa idee. 
Sviluppa idee che creano valore per gli altri, 

da soli e come parte di un team. 
Applica - 3 

Da solo e come parte di un team, posso 

sviluppare idee che creano valore per gli 

altri. 

Esplora - L2 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Creatività 

Definisci i 

problemi. 

Aiuta gli altri a creare valore incoraggiando la 

sperimentazione e utilizzando tecniche 

creative per affrontare i problemi e generare 

soluzioni. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a creare valore 

incoraggiando la sperimentazione e 

utilizzando tecniche creative per affrontare i 

problemi e generare soluzioni. 

Rafforza - L6 

Avvia, sviluppa, gestisci e completa un 

progetto creativo. 
Applica - 3 

Posso avviare, sviluppare, gestire e 
completare un progetto creativo. 

Espandi - L7 

Progetta il 

valore. 
Assembla oggetti che creano valore. Applica - 3 

Posso assemblare oggetti che creano valore 

per me e per gli altri. 
Scopri - L1 

Sii innovativo. 
Descrivi come alcune innovazioni hanno 
trasformato la società. 

Ricorda - 1 
Posso descrivere come alcune innovazioni 

hanno trasformato la società. 
Esplora - L2 

Visione 

Immagina. 
Sviluppa scenari futuri semplici in cui viene 
creato valore per le comunità e l'ambiente 
circostante. 

Crea - 6 

Riesco a sviluppare semplici scenari futuri in 

cui viene creato valore per la mia comunità 

e l'ambiente circostante. 

Esplora - L2 

Pensa in modo 

strategico. 

Spiegare il ruolo di una dichiarazione di 

visione per la pianificazione strategica. 
Comprendi - 2 

Posso spiegare il ruolo di una dichiarazione 

di visione per la pianificazione strategica. 
Migliora - L5 

Guida le azioni. 
Identifica i cambiamenti necessari per 

raggiungere la visione personale. 
Ricorda - 1 

Posso identificare i cambiamenti necessari 
per realizzare la mia visione. 

Migliora - L5 

Valorizzare le 
idee 

Riconosci il 

valore delle 

idee. 

Riconoscere le molte forme di valore che 

potrebbero essere create attraverso 

l'imprenditorialità, come il valore sociale, 

culturale o economico. 

Ricorda - 1 

Riconosco le molte forme di valore che 

potrebbero essere create attraverso 

l'imprenditorialità, come il valore sociale, 

culturale o economico. 

Migliora - L5 

Condividi e 

proteggi le 

idee. 

Chiarire che le idee di altre persone possono 
essere utilizzate e messe in atto, nel rispetto 
dei loro diritti 

Applica - 3 
Posso chiarire che le idee di altre persone 
possono essere utilizzate e messe in atto, 
nel rispetto dei loro diritti. 

Scopri - L1 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Pensiero etico 

e sostenibile 

Comportati in 
modo etico. 

Applicare il pensiero etico al consumo e al 
processo di produzione. 

Applica - 3 
Riesco ad applicare il pensiero etico ai 
consumi e ai processi di produzione. 

Sperimenta - L3 

Pensa in modo 
sostenibile. 

Identificare le pratiche che non sono 

sostenibili e le loro implicazioni per 

l'ambiente. 

Ricorda - 1 

Riesco a identificare pratiche che non sono 

sostenibili e le loro implicazioni per 

l'ambiente. 

Sperimenta - L3 

Valuta 
l'impatto. 

Trova ed elenca esempi di cambiamenti 

causati dall'azione umana in contesti sociali, 

culturali, ambientali o economici. 

Ricorda - 1 

Riesco a trovare ed elencare esempi di 

cambiamenti causati dall'azione umana in 

contesti sociali, culturali, ambientali o 

economici. 

Scopri - L1 

Sii 

responsabile. 

Scopri la differenza tra input, output, risultati 

e impatto. 
Ricorda - 1 

Riesco a capire la differenza tra input, 
output, risultati e impatto. 

Migliora - L5 
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3.2. Risorse 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Autoconsapevolezza 
ed efficacia 

Segui le tue 
aspirazioni. 

Descrivi bisogni, desideri, interessi e 
obiettivi personali. 

Applica - 3 
Posso descrivere i miei bisogni, desideri, 
interessi e obiettivi. 

Esplora - L2 

Identifica i tuoi 
punti di forza e 
di debolezza. 

Identifica le cose in cui sei bravo e le cose in 
cui non sei bravo. 

Ricorda - 1 
Posso identificare le cose in cui sono 
bravo e le cose in cui non sono bravo. 

Scopri - L1 

Modella il tuo 
futuro. 

Elenca diversi tipi di lavori e le loro funzioni 
chiave. 

Ricorda - 1 
Posso elencare diversi tipi di lavori e le 
loro funzioni chiave. 

Scopri - L1 

Motivazione e 
perseveranza 

Concentrati 
sull’obbiettivo. 

Sii motivato dall'idea di creare valore 
aggiunto per te stesso e per gli altri. 

Analisi - 4 
Sono motivato dall'idea di creare valore 
aggiunto per me e per gli altri. 

Esplora - L2 

Sii 
determinato. 

Sii motivato dalle sfide. Analisi - 4 Sono motivato dalle sfide. Esplora - L2 

Concentrati su 
ciò che ti 
mantiene 
motivato. 

Riconosci diversi modi per motivare sé 
stesso e gli altri a creare valore aggiunto. 

Ricorda - 1 
Posso riconoscere diversi modi per 
motivare me stesso e gli altri a creare 
valore aggiunto. 

Esplora - L2 

Sii resiliente. 
Sii determinato e perseverante quando si 
cerca di raggiungere obiettivi personali 

Applica - 3 
Sono determinato e perseverante quando 
cerco di raggiungere i miei obiettivi. 

Esplora - L2 

Mobilitare le risorse 

Gestisci le 
risorse. 

Apprezza l'importanza di condividere le 
risorse con gli altri. 

Applica - 3 
Posso capire l'importanza di condividere 
le risorse con gli altri. 

Esplora - L2 

Utilizza le 
risorse in modo 
responsabile. 

Descrivi come le risorse durano più a lungo 
attraverso il riutilizzo, la riparazione e il 
riciclaggio. 

Applica - 3 
Posso descrivere come le risorse durano 
più a lungo attraverso il riutilizzo, la 
riparazione e il riciclaggio. 

Esplora - L2 

Sfrutta al 
massimo il tuo 
tempo. 

Riconoscci diversi usi del tempo personale 
(ad esempio, studiare, giocare, riposare). 

Ricorda - 1 
Posso riconoscere diversi usi del mio 
tempo (ad esempio, studiare, giocare, 
riposare). 

Scopri - L1 

Ottieni il 
supporto. 

Cerca aiuto quando sei in difficoltà nel 
raggiungimento di ciò che si decide di fare. 

Applica - 3 
Posso cercare aiuto quando ho difficoltà a 
raggiungere ciò che ho deciso di fare. 

Scopri - L1 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Comprendi i 
concetti 
economici e 
finanziari. 

Richiama la terminologia di base e i simboli 
relativi al denaro. 

Applica - 3 
Ricordo la terminologia di base e i simboli 
relativi al denaro. 

Scopri - L1 

Programma un 
bilancio 
preventivo. 

Giudica per cosa usare i soldi. Valuta - 5 Posso giudicare per cosa usare i miei soldi. Scopri - L1 

Trova 
finanziamenti. 

Identifica i principali tipi di reddito per 
famiglie, imprese, organizzazioni senza scopo 
di lucro e lo Stato. 

Ricorda - 1 
Posso identificare i principali tipi di reddito 
per famiglie, imprese, organizzazioni senza 
scopo di lucro e stato. 

Scopri - L1 

Mobilitare gli 
altri 

Ispira e ispiri. Mostra entusiasmo per le sfide. Ricorda - 1 Mostro entusiasmo per le sfide. Scopri - L1 

Comunica in 
modo efficace. 

Comunica chiaramente le idee personali agli 
altri. 

Applica - 3 
Posso comunicare chiaramente le mie idee 
agli altri. 

Scopri - L1 

Utilizza i 
supporti in 
modo efficace. 

Fornisci esempi di campagne di 
comunicazione stimolanti. 

Applica - 3 
Posso fornire esempi di campagne di 
comunicazione stimolanti. 

Scopri - L1 
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3.3. In azione 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Prendere 
l'iniziativa 

Prenditi la 
responsabilità. 

Svolgi i compiti di cui sei responsabile. Applica - 3 
Posso svolgere i compiti che mi vengono 
assegnati in modo responsabile. 

Scopri - L1 

Lavora in modo 
indipendente. 

Mostra una certa indipendenza nello 
svolgimento dei compiti indicati. 

Ricorda - 1 
Mostro una certa indipendenza nello 
svolgimento dei compiti che mi vengono 
assegnati. 

Scopri - L1 

Agisci. 
Inizia a risolvere i problemi che interessano 
l'ambiente circostante. 

Applica - 3 
Posso trovare la soluzione di problemi che 
riguardano l'ambiente circostante. 

Scopri - L1 

Pianificazione 
e gestione 

Pianifica e 
organizza. 

Esegui un semplice piano per le attività di 
creazione di valore. 

Applica - 3 
Posso realizzare un semplice piano per 
attività di creazione di valore. 

Scopri - L1 

Sviluppa piani 
aziendali 
sostenibili. 

Sviluppa un modello di business per un'idea 
personale. 

Applica - 3 
Posso sviluppare un modello di business per 
la mia idea. 

Sperimenta - L3 

Definisci le 
priorità. 

Richiama l'ordine dei passaggi necessari in 
una semplice attività di creazione di valore 
alla quale hai partecipato. 

Ricorda - 1 
Ricordo l'ordine dei passaggi necessari in 
una semplice attività di creazione di valore 
a cui ho partecipato. 

Scopri - L1 

Monitora i tuoi 
progressi. 

Monitora se un'attività viene svolta come 
pianificato. 

Applica - 3 
Posso controllare se un'attività viene svolta 
come pianificato. 

Esplora - L2 

Sii flessibile e 
adattati ai 
cambiamenti. 

Affronta i cambiamenti in modo costruttivo. Applica - 3 
Posso affrontare i cambiamenti in modo 
costruttivo. 

Esplora - L2 

Affrontare le 
incertezze, le 
ambiguità e il 
rischio 

Affronta le 
incertezze e le 
ambiguità. 

Non abbi paura di commettere errori mentre 
si provano cose nuove. 

Applica - 3 
Non ho paura di commettere errori mentre 
provo cose nuove. 

Scopri - L1 

Calcola il 
rischio. 

Identifica esempi di rischio. Ricorda - 1 
Posso identificare esempi di rischi 
nell'ambiente circostante. 

Scopri - L1 

Lavorare con 
gli altri 

Accetta la 
diversità delle 
persone. 

Sii aperto al valore aggiunto che altri possono 
portare alle attività. 

Camprendi - 2 
Sono aperto al valore aggiunto che altri 
possono dare. 

Esplora - L2 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Lavorare con 
gli altri 

Sviluppa 
l'intelligenza 
emotiva. 

Riconosci il ruolo delle emozioni, degli 
atteggiamenti e dei comportamenti personali 
nel plasmare gli atteggiamenti e i 
comportamenti degli altri e viceversa. 

Ricorda - 1 

Posso riconoscere il ruolo delle mie 
emozioni, dei miei atteggiamenti e dei miei 
comportamenti nel plasmare gli 
atteggiamenti e i comportamenti degli altri 
e viceversa. 

Esplora - L2 

Ascolta in 
modo attivo. 

Mostra empatia verso gli altri. Ricorda - 1 Posso mostrare empatia verso gli altri. Scopri - L1 

Alleati. 
Sii disposto a cambiare il modo personale di 
lavorare in gruppo. 

Applica - 3 
Sono disposto a cambiare il mio modo di 
lavorare in gruppo. 

Esplora - L2 

Espandi la rete. 
Sii aperto per stabilire nuovi contatti e 
cooperazione con gli altri (individui e gruppi). 

Applica - 3 
Sono aperto a stabilire nuovi contatti e 
cooperazione con altri (individui e gruppi). 

Esplora - L2 

Imparare 
attraverso 
l'esperienza 

Rifletti. 
Trova esempi di grandi fallimenti che hanno 
creato valore. 

Ricorda - 1 
Posso trovare esempi di grandi fallimenti 
che hanno creato valore. 

Scopri - L1 

Impara a 
imparare. 

Rifletti sulla pertinenza dei percorsi di 
apprendimento personale per le opportunità 
e le scelte future. 

Applica - 3 
Posso riflettere sulla pertinenza dei miei 
percorsi di apprendimento per le mie 
opportunità e scelte future. 

Sperimenta - L3 

Impara 
dall'esperienza. 

Rifletti sull'esperienza personale nel 
partecipare ad attività che creano valore e 
impara da essa. 

Applica - 3 
Posso riflettere sulla mia esperienza nel 
partecipare ad attività di creazione di valore 
e imparare da essa. 

Esplora - L2 
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4. Gestisci il lavoro di gruppo e l'interazione all'interno dei gruppi 

4.1. Idee e opportunità 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Opportunità di 
avvistamento 

Identifica, crea 
e cogli le 
opportunità. 

Cerca opportunità per creare valore, anche 
per necessità. 

Applica - 3 
Posso cercare in modo proattivo 
opportunità per creare valore, anche per 
necessità. 

Osa - L4 

Concentrati 
sulle sfide. 

Riconosci le sfide nella propria comunità e 
nell'ambiente circostante che si possono 
risolvere. 

Ricorda - 1 
So riconoscere le sfide nella mia comunità e 
in quello circostante. 

Esplora - L2 

Scopri le 
esigenze. 

Stabilisci quale gruppo di utenti e quali 
esigenze devono essere monitorate 
attraverso la creazione di valore. 

Crea - 6 
Posso stabilire quale gruppo di utenti, e 
quali esigenze voglio affrontare creando 
valore. 

Osa - L4 

Analizza il 
contesto. 

Identifica le opportunità personali, sociali e 
professionali per creare valore, sia nelle 
organizzazioni esistenti che nella creazione di 
nuove iniziative. 

Ricorda - 1 

So identificare le mie opportunità personali, 
sociali e professionali per creare valore, sia 
nelle organizzazioni esistenti che creando 
nuove iniziative. 

Osa - L4 

Creatività 

Sii curioso e 
aperto. 

Esplora nuovi modi per utilizzare le risorse 
esistenti. 

Applica - 3 
So esplorare nuovi modi per utilizzare le 
risorse esistenti. 

Esplora - L2 

Sviluppa le 
idee. 

Testa l’utilità delle soluzioni personali con gli 
utenti finali. 

Analizza - 4 
So testare l’utilità delle mie soluzioni con gli 
utenti finali. 

Osa - L4 

Definisci i 
problemi. 

Aiuta gli altri a creare valore incoraggiando la 
sperimentazione e utilizzando tecniche 
creative per affrontare i problemi e generare 
le soluzioni. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a creare valore 
incoraggiando la sperimentazione e 
utilizzando tecniche creative per affrontare i 
problemi e generare le soluzioni. 

Rafforza - L6 

Progetta il 
valore. 

Assembla, testa e perfeziona 
progressivamente prototipi che stimolano il 
valore che deve essere creato. 

Applica - 3 
So assemblare, testare e perfezionare 
progressivamente prototipi che simulano il 
valore che voglio creare. 

Osa - L4 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Creatività Sii innovativo. 
Descrivi come alcune innovazioni hanno 
trasformato la società. 

Applica - 3 
Posso descrivere come alcune innovazioni 
abbiano trasformato la società. 

Esplora - L2 

Visione 

Immagina. 
Crea scenari futuri attorno alla propria attività di 
creazione di valore. 

Crea - 6 
Posso creare scenari futuri intorno alla mia 
attività di creazione di valore. 

Osa - L4 

Pensa 
strategicamente. 

Sii consapevole di ciò che è necessario per 
costruire una visione. 

Crea - 6 
Sono consapevole di ciò che è necessario per 
costruire una visione. 

Osa - L4 

Guida le azioni. 
Promuovi le iniziative per il cambiamento e la 
trasformazione che contribuiscono al visone 
personale. 

Applica - 3 
Posso promuovere iniziative di cambiamento e 
trasformazione che contribuiscano alla mia 
visione. 

Rafforza - L6 

Valorizzare le 
idee 

Riconosci il 
valore delle 
idee. 

Suddividi una catena del valore nelle sue diverse 
parti e identifica come viene aggiunto il valore in 
ogni parte. 

Applica - 3 
So suddividere una catena del valore nelle sue 
diverse parti e identificare come viene aggiunto 
il valore in ogni parte. 

Rafforza - L6 

Condividi e 
proteggi le idee. 

Scegli la licenza più appropriata allo scopo di 
condividere e proteggere il valore creato dalle 
idee personali. 

Ricorda - 1 
So scegliere la licenza più appropriata allo 
scopo di condividere e tutelare il valore creato 
dalle mie idee. 

Osa - L4 

Pensiero etico 
e sostenibile 

Comportati in 
modo etico. 

Sii responsabile della promozione del 
comportamento etico nella propria area di 
influenza (ad esempio, promuovendo l'equilibrio 
di genere, evidenziando le disuguaglianze) 

Applica - 3 
Posso assumermi la responsabilità di 
promuovere il comportamento etico nella mia 
area di influenza  

Rafforza - L6 

Pensa in modo 
sostenibile. 

Esprimi una chiara dichiarazione di problema di 
fronte a pratiche non sostenibili. 

Crea - 6 
So produrre una chiara dichiarazione di 
problema quando sono stato fatto con pratiche 
che non sono sostenibili. 

Osa - L4 

Valuta l'impatto. 
Definisci lo scopo della valutazione d'impatto e 
del suo monitoraggio  

Applica - 3 
Posso definire lo scopo della valutazione 
d'impatto e del suo monitoraggio 

Rafforza - L6 

Sii responsabile. 
Discuti una serie di metodi di responsabilità sia 
per la responsabilità funzionale che strategica. 

Crea - 6 
Posso discutere una serie di metodi di 
responsabilità sia per la responsabilità 
funzionale che strategica. 

Rafforza - L6 
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4.2. Risorse 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Consapevolezza 
di sé ed 
autoefficacia 

Segui le tue 
aspirazioni. 

Rifletti sulle esigenze, i desideri, gli interessi e 
le aspirazioni individuali e di gruppo in 
relazione alle opportunità e alle prospettive 
future. 

Applica - 3 

So riflettere sulle mie esigenze, desideri, 
interessi e aspirazioni individuali e di gruppo in 
relazione alle opportunità e alle prospettive 
future. 

Osa - L4 

Identifica i tuoi 
punti di forza e di 
debolezza. 

Sii guidato dal desiderio di utilizzare i punti di 
forza e le capacità personali per sfruttare al 
meglio le opportunità di creare valore. 

Applica - 3 
Sono guidato dal desiderio di utilizzare i miei 
punti di forza e le mie capacità per sfruttare al 
meglio le opportunità di creare valore. 

Osa - L4 

Credi nelle tue 
capacità. 

Credi nella capacità personali di capire e 
imparare dalle esperienze che altri possono 
etichettare come fallimenti. 

Applica - 3 
Credo nella mia capacità di capire e imparare 
dalle esperienze che altri possono etichettare 
come fallimenti. 

Rafforza - L6 

Crea il tuo futuro. 
Utilizza le competenze personali per cambiare 
il proprio percorso professionale a causa di 
nuove opportunità o per necessità. 

Applica - 3 
Posso utilizzare le mie competenze per 
cambiare il mio percorso professionale a 
seguito di nuove opportunità o per necessità. 

Osa - L4 

Motivazione e 
perseveranza 

Concentrati 
sull’obiettivo. 

Regola il proprio comportamento per rimanere 
concentrato sull’obiettivo e ottenere i benefici 
di trasformare le idee in azione. 

Applica - 3 
So regolare il mio comportamento per 
rimanere concentrato sull’obiettivo e ottenere 
i benefici di trasformare le idee in azione. 

Osa - L4 

Sii determinato. 
Ispira gli altri a rimanere motivati, 
incoraggiandoli a impegnarsi in ciò che 
vogliono ottenere. 

Applica - 3 
Posso ispirare gli altri a rimanere motivati, 
incoraggiandoli a impegnarsi in ciò che 
vogliono ottenere. 

Rafforza - L6 

Concentrati su ciò 
che ti mantiene 
motivato. 

Usa le strategie per mantenere il team 
motivato e concentrato sulla creazione di 
valore. 

Applica - 3 
So utilizzare le strategie per mantenere il mio 
team motivato e concentrato sulla creazione di 
valore. 

Rafforza - L6 

Sii resiliente. 
Giudica quando non vale la pena continuare 
con un'idea. 

Valuta - 5 
Posso giudicare quando non vale la pena 
continuare con un'idea. 

Osa - L4 

Non arrenderti. 
Mantieni lo sforzo e l'interesse, nonostante le 
difficoltà. 

Applica - 3 
Posso mantenere lo sforzo e l'interesse, 
nonostante le difficoltà. 

Osa - L4 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Mobilitare le 
risorse 

Gestisci le risorse 
(materiali e non 
materiali). 

Riunisci le risorse necessarie per sviluppare 
l'attività personale che crea valore. 

Applica - 3 
Posso riunire le risorse necessarie per 
sviluppare la mia attività di creazione di 
valore. 

Rafforza - L6 

Utilizza le risorse 
in modo 
responsabile. 

Utilizza le risorse con responsabilità ed 
efficienza (ad esempio, energia, materiali nella 
catena di approvvigionamento o nel processo 
di produzione, spazi pubblici)  

Applica - 3 

Utilizzo le risorse in modo responsabile ed 
efficiente (ad esempio, energia, materiali 
nella catena di approvvigionamento o nel 
processo di produzione, spazi pubblici). 

Osa - L4 

Sfrutta al 
massimo il tuo 
tempo. 

Aiuta gli altri a gestire il loro tempo in modo 
efficace. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a gestire il loro tempo 
in modo efficace. 

Rafforza - L6 

Ottieni il 
supporto. 

Trova ed elenca servizi pubblici e privati a 
sostegno dell'attività creatrice di valore (ad 
esempio, incubatore, consulenti per le imprese 
sociali, start-up angels, camera di commercio). 

Ricorda - 1 
Posso trovare ed elencare servizi pubblici e 
privati a supporto della mia attività di 
creazione di valore  

Osa - L4 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Comprendi i 
concetti 
economici e 
finanziari. 

Crea indicatori finanziari (ad esempio, ritorno 
sull'investimento). 

Applica - 3 
Posso costruire indicatori finanziari (ad 
esempio, ritorno sull'investimento). 

Rafforza - L6 

Programma un 
bilancio 
preventivo. 

Giudica le esigenze di flusso di denaro di un 
progetto complesso. 

Valuta - 5 
Posso giudicare le esigenze di flusso di 
denaro di un progetto complesso. 

Rafforza - L6 

Trova 
finanziamenti. 

Identificare fonti di finanziamento pubbliche e 
private per attività che creano valore (ad 
esempio premi, crowdfunding e azioni). 

Ricorda - 1 

Posso identificare fonti di finanziamento 
pubbliche e private per la mia attività di 
creazione di valore (ad esempio, premi, 
crowdfunding e azioni). 

Osa - L4 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Comprendi la 
tassazione. 

Stima i principali obblighi contabili e fiscali 
necessari per soddisfare i requisiti fiscali per 
le attività personali. 

Comprendi - 2 
Posso stimare i principali obblighi contabili 
e fiscali che devo adempiere per soddisfare 
i requisiti fiscali per le mie attività. 

Sperimenta - L3 

Mobilitare gli 
altri 

Ispira e ispiri. Dai l'esempio. Applica - 3 Posso dare l'esempio. Osa - L4 

Convinci. 
Convinci gli altri fornendo una serie di 
argomenti. 

Valuta - 5 
Posso convincere gli altri fornendo una 
serie di argomentazioni. 

Esplora - L2 

Comunicare in 
modo efficace. 

Comunica le idee del team ad altri in modo 
persuasivo utilizzando metodi diversi (ad 
esempio poster, video, giochi di ruolo). 

Applica - 3 

Posso comunicare le idee del mio team ad 
altri in modo persuasivo utilizzando diversi 
metodi (ad esempio poster, video, giochi di 
ruolo). 

Esplora - L2 

Utilizzare i 
supporti in 
modo efficace. 

Discuti di come i diversi media possono 
essere utilizzati per raggiungere il pubblico in 
modi diversi. 

Crea - 6 
Posso discutere di come diversi media 
possono essere utilizzati per raggiungere il 
pubblico in modi diversi. 

Esplora - L2 
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4.3. In azione 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Prendere 
l'iniziativa 

Prenditi la 
responsabilità. 

Incoraggia gli altri ad assumersi la 
responsabilità nelle attività che creano valore. 

Applica - 3 
Posso incoraggiare gli altri ad assumersi la 
responsabilità delle attività che creano 
valore. 

Rafforza - L6 

Lavora in modo 
indipendente. 

Sii guidato dalla possibilità di essere in grado di 
avviare attività di creazione di valore in modo 
indipendente. 

Applica - 3 
Sono guidato dalla possibilità di poter avviare 
attività di creazione di valore in modo 
indipendente. 

Osa - L4 

Agisci. 
Mostra iniziativa nell'affrontare i problemi che 
interessano la tua comunità. 

Ricorda - 1 
Mostro iniziativa nell'affrontare i problemi 
che riguardano la mia comunità. 

Esplora - L2 

Pianificazione 
e gestione 

Definisci gli 
obiettivi. 

Identifica gli obiettivi alternativi per creare 
valore in un contesto semplice. 

Ricorda - 1 
Posso identificare obiettivi alternativi per 
creare valore in un contesto semplice. 

Esplora - L2 

Pianifica e 
organizza. 

Consenti la possibilità di modifiche i piani 
personali. 

Applica - 3 
Posso consentire la possibilità di modifiche i 
miei piani. 

Osa - L4 

Sviluppa piani 
aziendali 
sostenibili. 

Organizza attività di creazione di valore 
utilizzando metodi di pianificazione quali piani 
aziendali e di marketing. 

Analizza - 4 
Posso organizzare il mio valore creando 
attività utilizzando metodi di pianificazione 
come piani aziendali e di marketing. 

Rafforza - L6 

Definisci le 
priorità. 

Stabilisci priorità personali e agisci su di esse. Applica - 3 
Posso stabilire le mie priorità e agire su di 
esse. 

Osa - L4 

Monitora i tuoi 
progressi. 

Imposta le attività e di base e gli indicatori di 
osservazione per monitorare l'avanzamento 
dell'attività 

Applica - 3 
Posso impostare pietre miliari di base e 
indicatori di osservazione per monitorare 
l'avanzamento della mia attività 

Osa - L4 

Sii flessibile e 
adattati ai 
cambiamenti. 

Adatta i piani personali per raggiungere 
obiettivi alla luce dei cambiamenti che sono al 
di fuori del controllo. 

Crea - 6 
Posso adattare i miei piani per raggiungere i 
miei obiettivi alla luce di cambiamenti che 
sono al di fuori del mio controllo. 

Osa - L4 

Confrontare 
le incertezze 
e il rischio. 

Confronta le 
incertezze e il 
rischio. 

Riunisci diversi punti di vista per prendere 
decisioni quando il grado di incertezza è 
elevato. 

Applica - 3 
Posso riunire diversi punti di vista per 
prendere decisioni con il grado di incertezza 
elevato. 

Rafforza - L6 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Confrontare le 
incertezze e il 
rischio. 

Calcola il 
rischio. 

Valutare gli investimenti a lungo termine ad 
alto rischio utilizzando un approccio 
strutturato. 

Valuta - 5 
Posso valutare investimenti ad alto rischio a 
lungo termine utilizzando un approccio 
strutturato. 

Trasforma - L8 

Gestisci i rischi. 
Valuta i rischi connessi all'organizzazione 
formale di un'impresa nell'area di lavoro 
personale. 

Valuta - 5 
Posso valutare i rischi legati 
all'organizzazione formale di un'impresa di 
nell'area in cui lavoro. 

Osa - L4 

Lavorare con 
gli altri 

Accetta la 
diversità 
(differenze 
delle persone). 

Trova, al di fuori della propria organizzazione, 
idee che creino valore e le migliorino. 

Ricorda - 1 
Al di fuori della mia organizzazione, posso 
trovare idee che creano valore e sfruttarle 
al meglio. 

Espandi - L7 

Sviluppa 
l'intelligenza 
emotiva. 

Affronta e risolvi i conflitti. Valuta - 5 So affrontare e risolvere i conflitti. Osa - L4 

Ascolta 
attivamente. 

Ascolta i propri utenti finali. Applica - 3 So ascoltare i miei utenti finali. Osa - L4 

Alleati. 
Contribuisci a creare valore unendoti alle 
comunità attraverso le tecnologie digitali. 

Applica - 3 
Posso contribuire a creare valore unendo le 
comunità attraverso le tecnologie digitali. 

Rafforza - L6 

Lavora insieme. 
Offri alle persone l'aiuto e il supporto per le 
loro esigenze di ottenere il meglio all'interno 
di un team. 

Applica - 3 
Posso dare alle persone l'aiuto e sostenere 
il loro bisogno di esibirsi al meglio 
all'interno di un team. 

Rafforza - L6 

Espandi la rete. 

Entra in contatto proattivo con le persone 
giuste all'interno e all'esterno della propria 
organizzazione per supportare l'attività 
personale o di creazione di valore del team 
(ad esempio, alle conferenze o sui social 
media). 

Crea - 6 

Contatto in modo proattivo con le persone 
giuste all'interno e all'esterno della mia 
organizzazione per supportare la mia 
attività (o quella del mio team) di creazione 
di valore (ad esempio, a conferenze o sui 
social media). 

Rafforza - L6 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Imparare 
attraverso 
l'esperienza 

Rifletti. 
Giudica se e come vengono raggiunti gli 
obiettivi personali in modo da valutare le 
prestazioni personali e imparare da esse. 

Valuta - 5 
Posso giudicare se e come ho raggiunto i 
miei obiettivi, in modo da poter valutare le 
mie prestazioni e imparare da esse. 

Osa - L4 

Impara a 
imparare. 

Aiuta gli altri a sviluppare i loro punti di forza 
e ridurre o compensare le loro debolezze. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a sviluppare i loro 
punti di forza e ridurre o compensare le loro 
debolezze. 

Rafforza - L6 

Impara 
dall'esperienza. 

Impara le lezioni dai processi di monitoraggio 
e valutazione e stabiliscili nei processi di 
apprendimento della propria organizzazione. 

Applica - 3 

Posso imparare dalle procedure di 
monitoraggio e valutazione e stabilirle nei 
processi di apprendimento della mia 
organizzazione. 

Trasforma - L8 
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5. Agisci come allenatore (al contrario di un docente) 

5.1. Idee e opportunità 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Opportunità 
di 
avvistamento 

Identifica, 
crea e cogli le 
opportunità. 

Usa la conoscenza e la comprensione del contesto 
per cogliere le opportunità per creare valore. 

Applica - 3 
Posso utilizzare la mia conoscenza e 
comprensione del contesto per cogliere le 
opportunità per creare valore. 

Rafforza - L6 

Concentrati 
sulle sfide. 

Giudica il momento giusto per cogliere le 
opportunità. 

Valuta - 5 
So giudicare il momento giusto per cogliere 
l'occasione per creare valore. 

Rafforza - L6 

Scopri le 
esigenze. 

Identifica le sfide relative alle esigenze e agli 
interessi contrastanti delle diverse parti interessate. 

Ricorda - 1 
So identificare le sfide legate alle esigenze e 
agli interessi contrastanti delle diverse parti 
interessate. 

Rafforza - L6 

Analizza il 
contesto. 

Promuovi una cultura all'interno dell'organizzazione 
che sia aperta a individuare i deboli segnali di 
cambiamento, portando a nuove opportunità. 

Applica - 3 

So come promuovere una cultura all'interno 
della mia organizzazione che sia aperta a 
individuare i deboli segnali di cambiamento, 
portando a nuove opportunità. 

Trasforma - L8 

Creatività 

Sii curioso e 
aperto. 

Combina la comprensione personale di diversi 
contesti per trasferire conoscenze, idee e soluzioni in 
diverse aree. 

Crea - 6 
Posso combinare la mia comprensione di 
diversi contesti per trasferire conoscenze, 
idee e soluzioni in diverse aree. 

Rafforza - L6 

Sviluppa idee. 
Imposta un processo che coinvolga le parti 
interessate nella ricerca, nello sviluppo e nel test 
delle idee. 

Crea - 6 
Posso impostare processi per coinvolgere gli 
stakeholder nella ricerca, nello sviluppo e nel 
test di idee. 

Rafforza - L6 

Definisci i 
problemi. 

Aiuta gli altri a creare valore incoraggiando la 
sperimentazione e utilizzando tecniche creative per 
affrontare i problemi e generare soluzioni. 

Applica - 3 

Posso aiutare gli altri a creare valore 
incoraggiando la sperimentazione e 
utilizzando tecniche creative per affrontare i 
problemi e generare soluzioni. 

Rafforza - L6 

Progetta. 
Assembla, testa e perfeziona progressivamente 
prototipi che stimolano il valore che deve essere 
creato. 

Applica - 3 
Posso assemblare, testare e perfezionare 
progressivamente prototipi che simulano il 
valore che voglio creare. 

Osa - L4 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Creatività Sii innovativo. 

Descrivi diversi livelli di innovazioni (ad 
esempio, incrementali, rivoluzionarie o 
trasformativi) e il loro ruolo nelle attività di 
creazione di valore.  

Ricorda - 1 

Posso descrivere diversi livelli di 
innovazione (ad esempio, incrementale, 
rivoluzionario o trasformativo) e il loro 
ruolo nelle attività di creazione di valore. 

Rafforza - L6 

Cisione 

Immagina. 
Mostra a diversi segmenti di pubblico i 
vantaggi della visione personale durante i 
momenti turbolenti.  

Comprendi - 2 
Posso mostrare a un pubblico diverso i 
benefici della mia visione durante i 
momenti turbolenti. 

Trasforma - L8 

Pensa 
strategicamente. 

Prepara una descrizione della visone per 
l'attività personale (o del team) che guida il 
processo decisionale interno durante l'intero 
processo di creazione di valore. 

Applica - 3 

So preparare una descrizione di visione 
personale (o del mio team) creando attività 
che guida il processo decisionale interno 
durante l'intero processo di creazione di 
valore. 

Rafforza - L6 

Guida le azioni. 
Promuovi iniziative di cambiamento e 
trasformazione che contribuiscano alla 
visione personale. 

Applica - 3 
Posso promuovere iniziative di 
cambiamento e trasformazione che 
contribuiscano alla mia visione. 

Rafforza - L6 

Valorizzare le 
idee 

Riconosci il 
valore delle 
idee. 

Suddividi il valore nelle sue diverse parti e 
identifica come viene esse possono essere 
raggiunte. 

Applica - 3 
Posso suddividere il valore nelle sue diverse 
parti e identificare come esse possono 
essere raggiunte. 

Rafforza - L6 

Condividi e 
proteggi le idee. 

Spiega che le idee possono essere condivise 
e diffuse a beneficio di tutti o possono essere 
protette da determinati diritti, ad esempio 
diritti d'autore o brevetti. 

Comprendi - 2 

So spiegare che le idee possono essere 
condivise e diffuse a beneficio di tutti o 
possono essere protette da determinati 
diritti, ad esempio diritti d'autore o 
brevetti. 

Esplora - L2 

Pensiero etico 
e sostenibile 

Comportati in 
modo etico. 

Agisci contro comportamenti non etici. Applica - 3 Agisco contro i comportamenti non etici. Trasforma - L8 

Pensa in modo 
sostenibile. 

Discuti il rapporto tra società e sviluppi 
tecnici in relazione alle loro implicazioni per 
l'ambiente. 

Crea - 6 
Posso discutere del rapporto tra società e 
sviluppi tecnici, relativi alle loro implicazioni 
per l'ambiente. 

Rafforza - L6 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Pensiero etico 
e sostenibile 

Valuta 
l'impatto. 

Identifica le parti interessate dal 
cambiamento comprese le parti che non 
possono parlare (ad esempio, generazioni 
future, clima o natura) 

Applica - 3 

Posso identificare gli stakeholder che sono 
interessati dal cambiamento causato dal 
mia attività, compresi gli stakeholder che 
non possono parlare (ad esempio, 
generazioni future, clima o natura). 

Osa - L4 

Sii 
responsabile. 

Indica la differenza tra la contabilità per 
l'utilizzo delle risorse e la contabilizzazione 
dell'impatto dell'attività di creazione di valore 
sulle parti interessate e sull'ambiente. 

Ricorda - 1 

Posso distinguere tra la contabilità per 
l'utilizzo delle risorse e la contabilizzazione 
dell'impatto del mio valore, creando attività 
sugli stakeholder e sull'ambiente. 

Osa - L4 
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5.2. Risorse 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Autoconsapevo-
lezza ed efficacia  

Segui le tue 
aspirazioni 

Aiutare gli altri a riflettere sui loro bisogni, 
desideri, interessi e aspirazioni e su come 
possono trasformarli in obiettivi. 

Applica – 3 
Posso aiutare gli altri a riflettere sui loro 
bisogni, desideri, interessi e aspirazioni e 
su come possono trasformarli in obiettivi. 

Rafforza – L6 

Identifica i tuoi 
punti di forza e 
di debolezza 

Aiuta gli altri ad identificare i tuoi punti di forza 
e di debolezza 

Applica – 3 
Io posso aiutare gli altri ad identificare i 
loro punti di forza e di debolezza 

Rafforza – L6 

Credi nelle tue 
capacità. 

Credi nella capacità personale di comprendere 
e trarre il meglio da esperienze che altri 
potrebbero etichettare come fallimenti. 

Applica – 3 
I believe in my ability to understand and 
take the good out of experiences that 
others may label as failures. 

Rafforza – L6 

Dai forma al tuo 
futuro 

Scegli opportunità di sviluppo professionale 
con il team e l'organizzazione sulla base di una 
chiara comprensione dei punti di forza e di 
debolezza. 

Applica – 3 

Posso scegliere opportunità di sviluppo 
professionale con il mio team e la mia 
organizzazione sulla base di una chiara 
comprensione dei nostri punti di forza e 
di debolezza. 

Rafforza - L6 

Motivazione e 
perseveranza 

Concentrati 
sull’obiettivo  

Lasciati motivare dall'idea di creare valore per 
te stesso e per gli altri 

Analizza – 4 
Sono motivato dall'idea di creare valore 
per me stesso e per gli altri 

Esplora - L2 

Sii determinate 
Insegna agli altri a rimanere motivati, 
incoraggiandoli a impegnarsi in ciò che 
vogliono ottenere. 

Applica – 3 
Posso insegnare agli altri a rimanere 
motivati, incoraggiandoli a impegnarsi in 
ciò che vogliono ottenere 

Rafforza – L6 

Concentrati su 
ciò che ti 
mantiene 
motivato 

Premia l'iniziativa, l'impegno e i risultati in 
modo appropriato all'interno del team e 
dell'organizzazione 

Applica – 3 
Posso premiare l'iniziativa, l'impegno e i 
risultati in modo appropriato all'interno 
del mio team e della mia organizzazione 

Trasforma - L8 

Sii resiliente  
Persevera di fronte alle avversità quando cerchi 
di raggiungere obiettivi personali 

Applica – 3 
Posso perseverare di fronte alle avversità 
quando cerco di raggiungere i miei 
obiettivi 

Migliora - L5 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Motivazione e 
perseveranza 

Non arrenderti 
Ispira gli altri a lavorare sodo per i loro 
obiettivi mostrando passione ed un forte 
senso di appartenenza 

Applica – 3 
Posso ispirare gli altri a lavorare sodo per i 
loro obiettivi mostrando passione e un 
forte senso di appartenenza 

Rafforza – L 6 

Mobilitare 
risorse 

Gestisci le 
risorse 
(materiali e 
non materiali) 

Raccogli le risorse necessarie per sviluppare 
l'attività di creazione di valore personale 

Applica - 3 
Riesco a mettere insieme le risorse 
necessarie per sviluppare la mia attività di 
creazione di valore 

Rafforza - L6 

Usa le risorse in 
modo 
responsabile 

Raccogli le risorse necessarie per sviluppare 
l'attività di creazione di valore personale 

Crea - 6 

Posso scegliere e mettere in atto procedure 
efficaci di gestione delle risorse (ad 
esempio, analisi del ciclo di vita, rifiuti 
solidi). 

Rafforza - L6 

Sfrutta al 
massimo il tuo 
tempo 

Aiuta gli altri a gestire il proprio tempo in 
modo efficace. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a gestire il loro tempo 
in modo efficace. 

Rafforza - L6 

Ottieni 
supporto 

Trovare ed elencare servizi pubblici e privati a 
supporto di un'attività di creazione di valore 
(ad esempio, incubatore, consulenti di 
imprese sociali, start-up angels, camera di 
commercio). 

Ricorda - 1 

Riesco a trovare ed elencare servizi pubblici 
e privati a supporto della mia attività di 
creazione di valore (ad esempio, 
incubatore, consulenti di imprese sociali, 
start-up angels, camera di commercio) 

Osa  - L4 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica  

Comprendi i 
concetti 
economico - 
finanziari 

Spiegare semplici concetti economici (ad 
esempio, domanda e offerta, prezzo di 
mercato, commercio) 

Comprendi - 2 
Riesco a spiegare semplici concetti 
economici (ad esempio, domanda e offerta, 
prezzo di mercato, commercio) 

Esplora - L2 

Budget. 
Redigere un bilancio familiare semplice in 
modo responsabile 

Applica - 3 
Riesco a redigere un bilancio familiare 
semplice in modo responsabile 

Esplora - L2 

Trova un 
finanziamento 

Descrivere il ruolo principale delle banche 
nell'economia e nella società 

Ricorda - 1 
Posso descrivere il ruolo principale delle 
banche nell'economia e nella società 

Esplora - L2 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica  

Comprendi la 
tassazione. 

Spiegare come la tassazione finanzia le 
attività di un paese e la sua parte nella 
fornitura di beni e servizi pubblici 

Comprendi - 2 
Posso spiegare come la tassazione finanzia 
le attività di un paese e la sua parte nella 
fornitura di beni e servizi pubblici 

Esplora - L2 

Mobilitare gli 
altri 

Ispira e lasciati 
ispirare 

Ispira gli altri, nonostante le circostanze 
difficili 

Applica- 3 
Posso ispirare gli altri, nonostante le 
circostanze difficili 

Rafforza - L6 

Persuadi. 
Convinci gli altri facendo appello alle loro 
emozioni 

Valuta - 5 
Posso persuadere gli altri facendo appello 
alle loro emozioni 

Osa - L4 

Comunicare 
efficacemente 

Produci narrazioni e scenari che motivano, 
ispirano e dirigono le persone 

Crea - 6 
Riesco a produrre narrazioni e scenari che 
motivano, ispirano e dirigono le persone 

Rafforza - L6 

Usa i media 
efficacemente  

Discuti su come possono essere utilizzati 
diversi media per raggiungere il pubblico in 
modi diversi 

Comprendi - 2 
Posso discutere di come utilizzare diversi 
media per raggiungere il pubblico in modi 
diversi 

Esplora - L2 
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5.3. In azione 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Prendi 
l’iniziativa 

Assumersi la 
responsabilità 

Encourage others to take responsibility in 
value-creating activities. 

Applica- 3 
Posso incoraggiare gli altri ad assumersi la 
responsabilità nelle attività di creazione di 
valore 

Rafforza - L6 

Lavorare 
indipendentemente 

Aiuta gli altri a lavorare in modo 
indipendente 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a lavorare in modo 
indipendente 

Rafforza - L6 

Agire 

Incoraggiare gli altri a prendere l'iniziativa di 
risolvere i problemi e creare valore 
all'interno del proprio team e della propria 
organizzazione 

Applica - 3 

Posso incoraggiare gli altri a prendere 
l'iniziativa per risolvere i problemi e creare 
valore all'interno del mio team e della mia 
organizzazione 

Espandi- L7 

Pianificazione 
e gestione 

Definisci gli 
obiettivi 

Abbina gli obiettivi a breve, medio e lungo 
termine alla visione dell'attività di creazione 
di valore personale (o del proprio team) 

Ricorda - 1 
Posso abbinare obiettivi a breve, medio e 
lungo termine alla visione per la mia attività 
di creazione di valore (o del mio team) 

Rafforza - L6 

Pianifica e 
organizza 

Creare un piano d'azione che identifichi i 
passaggi necessari per raggiungere gli 
obiettivi personali 

Crea - 6 
Posso creare un piano d'azione che 
identifichi i passaggi necessari per 
raggiungere i miei obiettivi 

Sperimenta - L3 

Sviluppa piani 
aziendali sostenibili 

Sviluppa un modello di business per un'idea 
personale 

Applica- 3 
Posso sviluppare un modello di business per 
la mia idea 

Sperimenta - L3 

Definisci le priorità 

Definisci le priorità in circostanze incerte, 
dove ci sono informazioni parziali o 
ambigue 

Ricorda- 1 
Posso definire le priorità in circostanze 
incerte, con informazioni parziali o ambigue 

Espandi- L7 

Monitora i tuoi 
progressi 

Progettare e mettere in atto un piano di 
raccolta dati per monitorare se la propria 
impresa sta raggiungendo i propri obiettivi 

Crea - 6 
Posso progettare e mettere in atto un piano 
di raccolta dati per monitorare se la mia 
impresa sta raggiungendo i suoi obiettivi 

Trasforma- L8 

Sii flessibile e 
adattati ai 
cambiamenti 

Comunicare efficacemente 
all'organizzazione il motivo dei cambiamenti 
e degli aggiustamenti 

Applica - 3 
Riesco a comunicare efficacemente 
all'organizzazione il motivo dei cambiamenti 
e degli aggiustamenti. 

Trasforma - L8 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Affrontare 
l'incertezza, 
l'ambiguità e il 
rischio 

Affronta 
l'incertezza e 
l'ambiguità. 

Metti insieme i diversi punti di vista per 
prendere decisioni ponderate quando il grado 
di incertezza è alto 

Applica - 3 
Posso riunire diversi punti di vista per 
prendere decisioni informate quando il 
grado di incertezza è elevato 

Rafforza - L6 

Calcola i rischi 

Soppesa i rischi e i benefici del lavoro 
autonomo prendendo in considerazione 
anche carriere alternative scegliendo ciò che 
più riflette le inclinazioni personali. 

Applica - 3 
Posso valutare i rischi e i benefici dell'auto-
lavoro con opzioni di carriera alternative e 
fare scelte che riflettano le mie preferenze. 

Osa - L4 

Gestisci il 
rischio. 

Valutare criticamente i rischi nel lavoro legati 
alla creazione di un’attività di impresa. 

Applica - 3 
Posso valutare criticamente i rischi legati 
all'organizzazione formale di un'impresa di 
creazione di valore nell'area in cui lavoro. 

Osa - L4 

Lavorare con 
gli altri 

Accetta la 
diversità le 
diversità delle 
persone. 

Valorizzare la diversità come possibile fonte 
di idee e di opportunità. 

Valuta - 5 
Posso dare valore alla diversità come 
possibile fonte di idee e opportunità. 

Osa - L4 

Sviluppa 
l'intelligenza 
emotiva. 

Gestisci i conflitti con determinazione. Applica - 3 Posso gestire i conflitti in modo efficace. Espandi - L7 

Ascolta 
attivamente. 

Raccogli informazioni da più fonti per meglio 
comprendere le esigenze dei propri utenti. 

Applica - 3 
Posso riunire le informazioni provenienti da 
una vasta gamma di fonti per comprendere 
le esigenze dei miei utenti finali. 

Espandi- L7 

Fai squadra. 
Sviluppa la capacità di creare 
un’organizzazione incoraggiando le persone a 
lavorare insieme. 

Applica - 3 

Posso costruire la capacità di 
un'organizzazione di creare valore 
incoraggiando le persone a lavorare 
insieme. 

Trasforma- L8 

Lavora insieme 
Give people the help and support they need 
to perform at their best within a team. 

Applica - 3 
Posso dare alle persone l'aiuto e il supporto 
di cui hanno bisogno per ottenere il meglio 
all'interno di un team. 

Rafforza - L6 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Lavorare con 
gli altri 

Espandi la rete. 
Essere aperti a stabilire nuovi contatti e 
cooperazione con gli altri (individui e gruppi). 

Applica - 3 
Sono aperto a stabilire nuovi contatti e 
cooperazione con altri (individui e gruppi). 

Esplora - L2 

Imparare 
attraverso 
l'esperienza 

Rifletti. 
Aiuta gli altri a riflettere sui loro risultati e 
fallimenti temporanei fornendo un feedback 
onesto e costruttivo. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a riflettere sui loro 
risultati e sui loro fallimenti temporanei 
fornendo un feedback onesto e costruttivo. 

Rafforza - L6 

Impara a 
imparare. 

Aiuta gli altri a sviluppare i loro punti di forza 
e ridurre o compensare le loro debolezze. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a sviluppare i loro 
punti di forza e ridurre o compensare le loro 
debolezze. 

Rafforza - L6 

Impara 
dall'esperienza. 

Aiuta gli altri a riflettere sulla loro interazione 
con altre persone e aiutali a imparare a 
formare questa interazione. 

Applica - 3 
Posso aiutare gli altri a riflettere sulla loro 
interazione con altre persone e aiutarli a 
imparare da questa interazione. 

Rafforza - L6 
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6. Utilizza la didattica digitale attraverso giochi educativi 

Area 3. Insegnare e imparare 

Competenza Descrizione della competenza 
Risultati di apprendimento 

(Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Progressione 

Abilità 
(DigCompEdu) 

Livello 

3.1. 
Insegnamento 

Pianificare e implementare 
dispositivi e risorse digitali nel 
processo di insegnamento per 
migliorare l'efficacia degli 
interventi di insegnamento. 
Gestire in modo appropriato gli 
interventi di insegnamento 
digitale. 
Sperimentare nuovi metodi 
pedagogici per l'istruzione. 

Considerare il contesto sociale 
e i modelli di interazione 
appropriati quando si 
integrano le tecnologie digitali. 
 
Utilizzare le tecnologie digitali 
per diversificare i metodi 
d’insegnamento. 
 
Organizza sessioni di 
apprendimento o altre 
interazioni in un ambiente 
digitale. 

Applica - 3 

Usare le 
tecnologie digitali 
intenzionalmente 
per migliorare le 
strategie 
pedagogiche. 

Considero impostazioni 
sociali e modalità di 
interazione appropriate 
quando si integrano le 
tecnologie digitali. 
 
Uso le tecnologie digitali 
nell'insegnamento per 
aumentare la variazione 
metodologica. 

COMPETENZE - B2 

3.2. Guida 

Utilizzare tecnologie e servizi 
digitali per migliorare 
l'interazione con gli studenti, 
individualmente e in gruppo, 
all'interno e all'esterno della 
sessione di apprendimento. 
Sperimentare e sviluppare 
nuove forme e modelli per 
offrire orientamento e 
supporto. 

Interagisci con gli studenti 
nell'ambiente digitale. 
 
Utilizzare, monitorare il loro 
comportamento (degli 
studenti) e fornire 
orientamento e supporto 
individuali, se necessario. 
Utilizza nuove tecnologie 
digitali fornendo supporto 

Applica - 3 

Utilizzo di 
tecnologie digitali 
per migliorare il 
monitoraggio e 
l’orientamento. 

Sono solito monitorare il 
loro comportamento e 
fornire orientamento e 
supporto individuali, se 
necessario. 
 
Sperimento nuove forme e 
modelli per offrire 
orientamento e supporto, 
utilizzando le tecnologie 
digitali 

COMPETENZE - B2 
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Competenza Descrizione della competenza 
Risultati di apprendimento 

(Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Progressione 

Abilità 
(DigCompEdu) 

Livello 

3.3. 
Apprendimento 
collaborativo 

Utilizzare le tecnologie digitali 
per promuovere e migliorare 
la collaborazione tra i discenti. 
Consentire agli studenti di 
utilizzare le tecnologie digitali 
come parte del lavoro di 
gruppo, come mezzo per 
migliorare la comunicazione e 
la collaborazione per la 
conoscenza cooperativa 

Progettare e gestire diverse 
attività di apprendimento 
collaborativo, in cui gli studenti 
utilizzano una varietà di 
tecnologie per condurre ricerche 
in modo collaborativo, 
documentare i risultati e riflettere 
sul loro apprendimento, sia in 
ambienti di apprendimento fisici 
che virtuali. 

Crea - 6 

Utilizzo di 
ambienti digitali 
per la 
generazione 
collaborativa di 
conoscenze e 
per la 
valutazione 
delle 
competenze 
degli studenti. 

Progetto e gestisco diverse 
attività di apprendimento 
collaborativo, in cui gli 
studenti utilizzano una 
varietà di tecnologie per 
condurre ricerche in modo 
collaborativo, documentare 
i risultati e riflettere sul loro 
apprendimento, sia in 
ambienti di apprendimento 
fisici che virtuali. 

LEADERSHIP - C1 

3.4. 
Apprendimento 
auto-
regolamentato 

Utilizzare le tecnologie digitali 
per supportare processi di 
apprendimento autoregolati, 
ovvero per consentire agli 
studenti di pianificare, 
monitorare e riflettere sul 
proprio apprendimento, 
fornire prove del progresso, 
condividere intuizioni e 
trovare soluzioni creative 

Utilizzare tecnologie o ambienti 
digitali (ad esempio, ePortfolios, 
blog, diari, strumenti di 
pianificazione) per consentire agli 
studenti di gestire e documentare 
tutte le fasi del loro 
apprendimento, ad esempio, per 
la pianificazione, il recupero delle 
informazioni, la documentazione, 
la riflessione e l'autovalutazione. 
Aiuta gli studenti a sviluppare, 
applicare e rivedere criteri 
adeguati per l'autovalutazione, 
con il supporto delle tecnologie 
digitali 

Applica - 3 

Utilizzare 
ambienti digitali 
per supportare 
in modo 
completo 
l'apprendimento 
autoregolato 

Aiuto i discenti nello 
sviluppo, nell'applicazione e 
nella revisione di criteri 
idonei per 
l'autovalutazione, con il 
supporto delle tecnologie 
digitali 

Esperienza - B2. 
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Area 5. Potenziare lo studente 

Competenza Descrizione della competenza 
Risultati di apprendimento 

(Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Progressione 

Abilità 
(DigCompEdu) 

Livello 

5.3. Coinvolgere 
attivamente gli 
studenti 

 Utilizzare le tecnologie digitali 
per promuovere il 
coinvolgimento attivo e 
creativo degli studenti con un 
argomento. Utilizzare le 
tecnologie digitali all'interno di 
strategie pedagogiche che 
promuovano le abilità 
trasversali dei discenti, aprire 
l'apprendimento a nuovi 
contesti del mondo reale, 
coinvolgere gli stessi discenti in 
attività pratiche, indagini 
scientifiche e problem solving 
complessi, o in altri modi che 
aumentino il coinvolgimento 
attivo dei discenti ed 
espressione creativa 

Utilizzare una gamma di 
tecnologie digitali per creare 
un ambiente di apprendimento 
digitale pertinente, ricco ed 
efficace, ad esempio 
affrontando diversi canali 
sensoriali, stili e strategie di 
apprendimento, variando 
metodologicamente i tipi di 
attività e le composizioni di 
gruppo. 
 
Riflettere sull'efficacia delle 
strategie di insegnamento 
impiegate per aumentare il 
coinvolgimento dei discenti e 
l'apprendimento attivo 

Applica - 3 

Utilizzo delle 
tecnologie digitali 
per il 
coinvolgimento 
attivo degli 
studenti con 
l'argomento 

Utilizzo una vasta gamma di 
tecnologie digitali per 
creare un ambiente di 
apprendimento digitale 
pertinente, ricco ed 
efficace, ad es. affrontando 
diversi canali sensoriali, stili 
di apprendimento e 
strategie, variando 
metodologicamente i tipi di 
attività e le composizioni di 
gruppo. 
 
Rifletto su quanto siano 
efficaci le strategie di 
insegnamento impiegate 
per aumentare il 
coinvolgimento dei discenti 
e l'apprendimento attivo 

COMPETENZE - B2 
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MATRICE DEI RIULTATI DI APPRENDIMENTO PER GLI STUDENTI   
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Nota metodologica 

L’obiettivo 

L'obiettivo di Matrix è identificare i risultati dell'apprendimento sull'imprenditorialità per gli studenti del 

livello di istruzione secondaria che possono essere raggiunti attraverso i laboratori di imprenditorialità e il 

Serious Game che saranno sviluppati dal progetto in una fase successiva. 

I risultati di apprendimento identificati sono una guida per i requisiti del Serious Game 

Il contesto 

Questa matrice è il risultato di un lavoro congiunto svolto da tutti i partner del progetto Self-

Entrepreneurship, che si trovano in Italia, Turchia, Grecia, Lettonia, Finlandia e Spagna. 

I risultati di apprendimento identificati da Matrix sono stati pensati come realisticamente realizzabili da tutti 

gli studenti degli istituti di istruzione secondaria nei paesi coinvolti attraverso gli output che il progetto Self-

e produrrà, i laboratori e la formazione offerta. 

Un'altra variabile presa in considerazione è l'imprenditorialità, insegnata più attivamente in alcuni paesi del 

progetto rispetto ad altri. 

Con il termine “Studenti” si identificano tutti gli iscritti a istituti di istruzione secondaria professionale. 

La metodologia 

I risultati di apprendimento identificati della matrice sono stati raggiunti attraverso un approccio di ricerca 

misto con un disegno sequenziale esplicativo, sviluppato come segue: 

− Una fase di ricerca quantitativa: studenti, docenti, Uffici Scolastici Regionali, Imprese e Camere di 

commercio hanno ricevuto un questionario che aveva l'obiettivo di orientare i risultati di apprendimento 

che gli studenti potevano e / o dovevano raggiungere nell'istruzione secondaria per favorire la loro 

occupabilità. L'obiettivo era ottenere un punto di vista diversificato dagli studenti, dal sistema educativo 

e dal mercato del lavoro. I risultati del questionario sono elaborati nel “Rapporto Analisi dei Bisogni sulle 

Competenze Imprenditoriali”, emesso dal progetto Self-e; 

− Una fase di ricerca qualitativa:  

• Il framework EntreComp è stato studiato a fondo e i livelli 4, 5 e 6 sono stati scelti come realisticamente 

raggiungibili dagli studenti nel contesto disponibile. 

• Ogni scuola partner ha presentato una proposta sui risultati di apprendimento da raggiungere 

concretamente nel proprio contesto attraverso le attività del progetto, prendendo in considerazione i 

risultati della precedente fase quantitativa e la propria esperienza personale. 

• I risultati di apprendimento scelti dai partner sono stati rivisti e armonizzati individualmente dai 

principali ricercatori che hanno condotto questa ricerca. 

• Una revisione finale è stata effettuata congiuntamente dai principali ricercatori, che hanno selezionato 

i risultati di apprendimento elencati di seguito nella tabella. 

− Infine, la Matrice è stata rivista dai seguenti stakeholder in ogni paese: 

• 1 Ufficio Scolastico Regionale; 

• 1 Azienda: 1 titolare dell'azienda, 1 dirigente, 1 dipendente; 
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• 1 Camera di Commercio. 

− I feedback ricevuti da valutatori esterni sono stati analizzati e la matrice è stata rivista di conseguenza. 

− Come armonizzazione finale della nostra matrice, i risultati di apprendimento di EntreComp sono stati 

riformulati secondo i 6 livelli della tassonomia di Bloom, versione 2001. Il verbo che definisce l'azione nel 

framework EntreComp rappresenta il collegamento per riscrivere i risultati dell'apprendimento secondo 

la tassonomia di Bloom. Di conseguenza, i risultati dell'apprendimento identificati nel framework 

EntreComp sono stati utilizzati come dichiarazioni di competenza, per una valutazione oggettiva e per 

un'autovalutazione dell'apprendimento. L'utilizzo della tassonomia di Bloom al posto dei framework 

EntreComp è la chiave per sviluppare percorsi di apprendimento efficienti attraverso il gioco educativo, 

al fine di guidare gli insegnanti su come utilizzare il gioco e su come valutare l’apprendimento degli 

studenti, nonché adattare i contenuti dell'insegnamento al livello di progressione raggiunto. Infatti, i 

risultati desiderati influenzeranno la scelta degli argomenti, la quantità di contenuti da includere e la 

sequenza degli stessi argomenti (Bilon, 2019). 

Come leggere Matrix 

La Matrice è stata elaborata in accordo con le Aree di Competenza di EntreComp Framework:  

1. Idee ed opportunità;  

2. Risorse; 

3. In azione. 

Per ciascuna Area di Competenza, i risultati di apprendimento sono stati selezionati, scegliendo tra i livelli 4, 

5 e 6, dove: 

− Il Livello 4 è il Livello Intermedio di Competenza, denominato “Costruire indipendenza”, descritto come 

“Assumersi e condividere una certa responsabilità”, identificato con il verbo “Osare”; 

− Il Livello 5 è il Livello Avanzato di Competenza, denominato “Assunzione di responsabilità”, descritto 

come “Con alcune indicazioni e insieme ad altri”, identificato con il verbo “Migliorare”; 

− Il livello 6 è il livello avanzato di competenza, denominato "Assunzione di responsabilità", descritto come 

"Assumersi la responsabilità di prendere decisioni e lavorare con gli altri", identificato con il verbo 

"Rafforzare". 

Per quanto riguarda la tassonomia di Bloom, la tabella mostrata a pagina 6 è autoesplicativa. I risultati 

dell'apprendimento del framework EntreComp sono stati utilizzati come dichiarazioni di competenza, per la 

valutazione e l'autovalutazione dell'apprendimento. 

Al fine di sviluppare il percorso di apprendimento per gli studenti attraverso il gioco educativo e per guidare 

gli insegnanti su come utilizzare il gioco e valutare l'apprendimento degli studenti, i risultati 

dell'apprendimento della tassonomia di Bloom dovrebbero essere presi come riferimento, mentre le 

dichiarazioni di competenza di EntreComp possono essere utilizzate per la valutazione e l'autovalutazione 

dei risultati dell'apprendimento. 
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1. Idee e opportunità 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Individuare 
opportunità 

Identifica, crea 
e cogli le 
opportunità. 

Stabilire diversi approcci analitici per 
identificare le opportunità imprenditoriali. 

Analizza - 4 
Sono in grado di descrivere diversi approcci 
analitici per identificare le opportunità 
imprenditoriali. 

Migliora - L5 

Concentrati 
sulle sfide. 

Sostituisci le pratiche consolidate e sfida il 
pensiero dominante per creare opportunità e 
guardare alle sfide in modi diversi. 

Crea - 6 

Posso smontare le pratiche consolidate e 
sfidare il pensiero dominante per creare 
opportunità e guardare alle sfide in modi 
diversi. 

Migliora - L5 

Scopri i bisogni. 
Sviluppare un'analisi dei bisogni che 
coinvolga le parti interessate pertinenti. 

Applica - 3 
Riesco a svolgere un'analisi dei bisogni 
coinvolgendo le parti interessate. 

Migliora - L5 

Analizza il 
contesto. 

Identificare opportunità personali, sociali e 
professionali per la creazione di valore, sia 
nelle organizzazioni esistenti che avviando 
nuove iniziative. 

Applica - 3 

Riesco a identificare le mie opportunità 
personali, sociali e professionali per la 
creazione di valore, sia nelle organizzazioni 
esistenti che avviando nuove iniziative. 

Osa- L4 

Creatività 

Sii curioso e 
aperto. 

Investigare attivamente per nuove soluzioni 
che migliorino il processo di creazione di 
valore. 

Analizza - 4 
Posso cercare attivamente nuove soluzioni 
che migliorino il processo di creazione di 
valore. 

Migliora - L5 

Sviluppa idee. 
Stabilire diversi approcci analitici per 
identificare le opportunità imprenditoriali. 

Analizza - 4 
Sono in grado di descrivere diversi approcci 
analitici per identificare l'imprenditorialità 

Migliora - L5 

Definisci i 
problemi. 

Rimodella i problemi aperti per adattarli alle 
capacità personali. 

Applica - 3 
Posso rimodellare i problemi aperti per 
adattarli alle mie capacità. 

Osa - L4 

Progetta il 
valore. 

Crea (da solo o con altri) prodotti o servizi che 
risolvono problemi personali e bisogni 
personali. 

Crea - 6 
Posso creare (da solo o con altri) prodotti o 
servizi che risolvono i miei problemi e le mie 
esigenze. 

Migliora - L5 

Sii innovativo. 
Valuta se un'idea, un prodotto o un processo 
è innovativo o semplicemente nuovo per la 
persona. 

Valuta - 5 
Posso giudicare se un'idea, un prodotto o 
un processo è innovativo o semplicemente 
nuovo per me. 

Osa - L4 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Visione 

Immagina. 
Crea scenari futuri attorno alla propria 
attività di creazione di valore. 

Applica - 3 
Posso creare scenari futuri intorno alla mia 
attività di creazione di valore. 

Osa - L4 

Pensa 
strategicamente. 

Spiegare il ruolo di una dichiarazione di 
visione per la pianificazione strategica. 

Valuta - 5 
Posso spiegare il ruolo di una dichiarazione 
concernente la pianificazione strategica. 

Migliora - L5 

Azione guida. 
Identificare i cambiamenti necessari per 
raggiungere la visione personale. 

Applica - 3 
Posso identificare i cambiamenti necessari 
per raggiungere la mia visione. 

Migliora - L5 

Valorizzare le 
idee 

Riconosci il 
valore delle 
idee. 

Decidere su quale tipo di valore agire e 
quindi scegliere il percorso più appropriato 
per farlo. 

Valuta - 5 
Posso decidere su quale tipo di valore 
voglio agire e quindi scegliere il percorso 
più appropriato per farlo. 

Osa - L4 

Condividi e 
proteggi le idee. 

Scegli la licenza più appropriata per 
condividere e proteggere il valore creato 
dalle idee personali. 

Analizza - 4 
Posso scegliere la licenza più appropriata 
allo scopo di condividere e tutelare il valore 
creato dalle mie idee. 

Osa - L4 

Pensiero etico 
e sostenibile 

Comportati in 
modo etico. 

Sostengono che le idee per creare valore 
dovrebbero essere sostenute dall'etica e dai 
valori relativi al genere, all'uguaglianza, 
all'equità, alla giustizia sociale e alla 
sostenibilità ambientale. 

Valuta - 5 

Posso sostenere che le idee per creare 
valore dovrebbero essere sostenute 
dall'etica e dai valori relativi al genere, 
all'uguaglianza, all'equità, alla giustizia 
sociale e alla sostenibilità ambientale. 

Migliora - L5 

Pensa in modo 
sostenibile. 

Discutere l'impatto di un'organizzazione 
sull'ambiente (e viceversa). 

Crea - 6 
Posso discutere dell'impatto che 
un'organizzazione ha sull'ambiente (e 
viceversa) 

Migliora - L5 

Valuta l'impatto. 

Identificare le parti interessate dal 
cambiamento causato dalla propria attività di 
creazione di valore (o da team propri), 
comprese le parti interessate che non 
possono intervenire (ad esempio, 
generazioni future, clima o natura). 

Applica - 3 

Posso identificare gli stakeholder che sono 
interessati dal cambiamento causato dalla 
mia (o dal mio team) attività di creazione di 
valore, inclusi gli stakeholder che non 
possono intervenire (ad esempio, 
generazioni future, clima o natura). 

Osa - L4 

Sii responsabile. 
Identificare la differenza tra input, output, 
risultati e impatto. 

Applica - 3 
Posso distinguere tra input, output, risultati 
e impatto. 

Migliora - L5 
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2. Risorse 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Consapevolezza 
di sé ed 
autoefficacia 

Segui le tue 
aspirazioni. 

Traduci bisogni personali, desideri, interessi e 
aspirazioni in obiettivi che aiutano a raggiungerli. 

Applica - 3 
Posso trasformare i miei bisogni, i desideri, 
gli interessi e le aspirazioni in obiettivi da 
raggiungere. 

Migliora - L5 

Identifica i tuoi 
punti di forza e 
di debolezza. 

Allearsi con gli altri per compensare le nostre 
debolezze e aggiungere ai nostri punti di forza. 

Applica - 3 
Posso fare squadra con gli altri per 
compensare le debolezze e aggiungere i 
punti di forza. 

Migliora - L5 

Credi nelle tue 
capacità. 

Valorizzare la capacità personale di realizzare ciò 
che si è immaginato e pianificato, nonostante gli 
ostacoli, le risorse limitate e la resistenza degli 
altri. 

Valuta - 5 

Credo nella mia capacità di realizzare ciò 
che ho immaginato e pianificato, 
nonostante gli ostacoli, le risorse limitate e 
la resistenza degli altri. 

Migliora - L5 

Dai forma al 
tuo futuro. 

Considerare come la comprensione e la 
valutazione realistica degli atteggiamenti, delle 
abilità e delle conoscenze personali possano 
influenzare il processo decisionale personale, le 
relazioni con altre persone e la qualità della vita. 

Crea - 6 

Posso discutere di come la valutazione 
realistica dei miei atteggiamenti, abilità e 
conoscenze personali possano influenzare il 
mio processo decisionale, le relazioni con 
altre persone e con la qualità della vita. 

Migliora - L5 

Motivazione e 
perseveranza 

Concentrati 
sull’obiettivo. 

Modella il comportamento personale per 
concentrarti sull’obiettivo e ottenere i vantaggi di 
trasformare le idee in azione. 

Applica - 3 
Posso regolare il mio comportamento per 
rimanere concentrato ed ottenere i benefici 
di trasformare le idee in azione. 

Osa - L4 

Sii 
determinato. 

Modella lo sforzo personale utilizzando il 
desiderio di realizzazione e la fiducia nella 
capacità personale di raggiungere l’obiettivo. 

Crea - 6 
Guido il mio sforzo usando il desiderio di 
realizzazione e la fiducia nella mia capacità 
di raggiungere l’obiettivo. 

Migliora - L5 

Concentrati su 
ciò che ti 
mantiene 
motivato. 

Usa le strategie per rimanere motivato (ad 
esempio, fissare obiettivi, monitorare le 
prestazioni e valutare i progressi personali). 

Applica - 3 

Posso utilizzare strategie per rimanere 
motivato (ad esempio, fissare obiettivi, 
monitorare le prestazioni e valutare i miei 
progressi). 

Migliora - L5 

Sii resiliente. 
Agire di fronte alle avversità quando si cerca di 
raggiungere obiettivi personali. 

Applica - 3 
Posso perseverare di fronte alle avversità 
quando cerco di raggiungere i miei obiettivi. 

Migliora - L5 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Motivazione e 
perseveranza 

Non arrenderti. 
Valuta positivamente i risultati a breve 
termine, per rimanere motivato. 

Analizza - 4 
Posso celebrare risultati a breve termine, 
per rimanere motivato. 

Migliora - L5 

Mobilitare le 
risorse 

Gestire le risorse 
(materiali e non 
materiali). 

Sviluppare un piano per gestire risorse limitate 
quando si crea un'attività creante valore 
proprio. 

Crea - 6 
Posso sviluppare un piano per gestire 
risorse limitate quando si imposta la mia 
attività di creazione di valore. 

Migliora - L5 

Utilizza le risorse 
in modo 
responsabile. 

Stimare il costo non materiale dell'utilizzo delle 
risorse quando si prendono decisioni sulle 
attività di creazione di valore proprie. 

Crea - 6 

Prendo in considerazione il costo non 
materiale dell'utilizzo delle risorse 
quando prendo decisioni sulle mie 
attività di creazione di valore. 

Migliora - L5 

Sfrutta al 
massimo il tuo 
tempo. 

Usa il tempo personale in modo efficace per 
raggiungere obiettivi personali. 

Applica - 3 
Posso usare il mio tempo in modo 
efficace per raggiungere i miei obiettivi. 

OSa - L4 

Ottieni supporto. 

Trova soluzioni digitali (ad esempio, gratuite, a 
pagamento o open source) che possano aiutare 
a gestire in modo efficiente le proprie attività 
di creazione di valore. 

Analizza - 4 

Posso trovare soluzioni digitali (ad 
esempio, gratuite, a pagamento o open 
source) che possono aiutarmi a gestire le 
mie attività di creazione di valore in 
modo efficiente. 

Migliora - L5 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Comprendi i 
concetti 
economici e 
finanziari. 

Spiegare la differenza tra uno stato 
patrimoniale e un conto profitti e perdite. 

Valuta - 5 
Posso spiegare la differenza tra un 
bilancio e un conto profitti e perdite. 

Migliora - L5 

Bilancio. 
Valutare le esigenze di flusso di cassa di 
un'attività che crea valore. 

Valuta - 5 
Posso giudicare le esigenze di flusso di 
cassa di un'attività che crea valore. 

Osa - L4 

Trova 
finanziamenti. 

Scegli le fonti di finanziamento più appropriate 
per avviare o espandere un'attività che crea 
valore. 

Analizza - 4 
Posso scegliere le fonti di finanziamento 
più appropriate per avviare o espandere 
un'attività che crea valore. 

Migliora - L5 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

Comprendi la 
tassazione. 

Stimare in che modo le decisioni finanziarie 
personali (investimenti, acquisto di beni, beni e 
così via) influiscono sull'imposta sulle persone 
fisiche (Irpef) 

Valuta - 5 

Posso stimare in che modo le mie decisioni 
finanziarie (investimenti, acquisto di beni, 
beni e così via) influiscono sulla mia 
imposta. 

Migliora - L5 

Mobilitare gli 
altri 

Ispira e ispiri. 
Utilizza l'approvazione di altri per supportare la 
propria attività di creazione di valore. 

Crea - 6 
Posso ottenere l'approvazione di altri per 
supportare la mia attività di creazione di 
valore. 

Migliora - L5 

Persuadi. 
Impegnati efficacemente nei confronti di 
potenziali investitori o donatori. 

Crea - 6 
Posso impegnarmi efficacemente di fronte 
a potenziali investitori o donatori. 

Migliora - L5 

Comunica in 
modo efficace. 

Trasferire la visione della propria impresa (o 
per il proprio team) in un modo che ispiri e 
convinca gruppi esterni, come finanziatori, 
organizzazioni partner, volontari, nuovi membri 
e sostenitori affiliati.  

Applica - 3 

Posso comunicare la visione per la mia (o 
quella del mio team) in modo tale che 
ispiri e persuada gruppi esterni, come 
finanziatori, organizzazioni partner, 
volontari, nuovi membri e sostenitori 
affiliati. 

Migliora - L5 

Utilizza i supporti 
in modo efficace. 

Usa i media in modo appropriato, mostrando la 
consapevolezza del pubblico e dello scopo. 

Applica - 3 
Posso usare i media in modo appropriato, 
dimostrando di essere consapevole del 
mio pubblico e del mio scopo. 

Osa - L4 
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3. In azione 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) 
Livello 

(Bloom) 
Abilità (EntreComp) 

Livello 
(EntreComp) 

Prendere 
l'iniziativa 

Assumi la 
responsabilità. 

Trasferire la responsabilità in modo appropriato. Applica - 3 
Posso delegare la responsabilità in modo 
appropriato. 

Migliora - L5 

Lavora in 
modo 
indipendente. 

Avvia attività che creano valore solo per te e con 
altri. 

Crea - 6 
Posso avviare attività di creazione di valore da 
solo e con gli altri. 

Migliora - L5 

Agisci. 
Agire su nuove idee e opportunità, che 
aggiungeranno valore a un'impresa nuova o già 
esistente. 

Applica - 3 
A questo punto aggiungo nuove idee e 
opportunità, che aggiungeranno valore a 
un'impresa nuova o esistente che crea valore. 

Migliora - L5 

Pianificazione 
e gestione 

Definisci gli 
obiettivi. 

Definire obiettivi a lungo termine derivanti dalla 
visione per attività personali (o del proprio 
team) che creano valore. 

Analizza - 4 
Posso definire obiettivi a lungo termine 
derivanti dalla visione per la mia (o quella del 
mio team) attività di creazione di valore. 

Migliora - L5 

Pianifica e 
organizzare. 

Applicare le nozioni di base sulla gestione dei 
progetti nella gestione di un'attività di creazione 
di valore. 

Applica - 3 
Posso applicare le basi della gestione dei 
progetti nella gestione di un'attività di 
creazione di valore. 

Rinforza -L6 

Sviluppa piani 
aziendali 
sostenibili. 

Stabilire gli elementi chiave che costituiscono il 
modello di business necessario per fornire il 
valore identificato. 

Analizza - 4 
Posso definire gli elementi chiave che 
compongono il modello di business necessario 
per fornire il valore che ho identificato. 

Osa - L4 

Definisci le 
priorità. 

Stabilire le priorità per soddisfare la visione 
personale (o del proprio team). 

Analizza - 4 
Posso definire le priorità per soddisfare la mia 
visione (o quella del mio team). 

Migliora - L5 

Monitora i 
tuoi progressi. 

Delineare le tappe intermedie di base e gli 
indicatori di osservazione per monitorare 
l'avanzamento della propria attività di creazione 
di valore.  

Comprendi - 2 

Posso impostare pietre miliari di base e 
indicatori di osservazione per monitorare 
l'avanzamento della mia attività di creazione di 
valore. 

Osa - L4 

Sii flessibile e 
adattati ai 
cambiamenti. 

Adattati al cambiamento che porta nuove 
opportunità di creazione di valore. 

Crea - 6 
Posso abbracciare il cambiamento che porta 
nuove opportunità per la creazione di valore 

Migliora - L5 

  



 

 
70 

 

 

Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Far fronte 
all'incertezza, 
all'ambiguità e 
al rischio 

Affronta le 
incertezze e le 
ambiguità. 

Trova comunque il modo di prendere 
decisioni quando le informazioni sono 
incomplete. 

Analizza - 4 
Posso trovare il modo di prendere decisioni 
quando le informazioni sono incomplete. 

Migliora - L5 

Calcola il 
rischio. 

Soppesare i rischi e i benefici del lavoro 
autonomo con opzioni di carriera alternative 
e fare scelte che riflettano le preferenze 
personali. 

Analizza - 4 

Posso valutare i rischi e i benefici del lavoro 
autonomo con opzioni di carriera 
alternative e fare scelte che riflettano le mie 
preferenze. 

Osa - L4 

Gestisci i rischi. 
Valutare criticamente i rischi connessi 
all'organizzazione formale di un'impresa crea 
valore nell'area in cui lavori 

Valuta - 5 
Posso valutare criticamente i rischi legati 
all'organizzazione formale di un'impresa 
creo valore nell'area in cui lavoro. 

Osa - L4 

Lavorare con 
gli altri 

Accetta la 
diversità 
(differenze 
delle persone). 

Supporta la diversità all'interno del proprio 
team o organizzazione. 

Valuta - 5 
Posso supportare la diversità all'interno del 
mio team o organizzazione. 

Rafforza -L6 

Sviluppa 
l'intelligenza 
emotiva. 

Compromesso ove necessario. Analizza - 4 
Posso scendere a compromessi laddove 
necessario. 

Migliora - L5 

Ascolta 
attivamente. 

Ascoltare i propri utenti finali. Comprendi - 2 Posso ascoltare i miei utenti finali. Osa - L4 

Alleati. 
Crea un team basato sulle conoscenze, le 
abilità e gli atteggiamenti individuali di ogni 
membro. 

Crea - 6 
Posso costruire un team basato sulle 
conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti 
individuali di ogni membro. 

Migliora - L5 

Lavorate 
insieme. 

Usa tecniche e strumenti che aiutano le 
persone a lavorare insieme. 

Applica - 3 
Posso usare tecniche e strumenti che 
aiutino le persone a lavorare insieme. 

Migliora - L5 

Espandi la rete. 

Usa la rete personale per trovare le persone 
giuste per lavorare sulla propria attività di 
creazione di lavoro o su quella del proprio 
team  

Applica - 3 

Posso usare la mia rete per trovare le 
persone giuste per lavorare sulla mia 
attività di creazione di valore (o su quella 
del mio team). 

Migliora - L5 
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Competenza Descrizione Risultati di apprendimento (Bloom) Livello (Bloom) Abilità (EntreComp) 
Livello 

(EntreComp) 

Imparare 
attraverso 
l'esperienza 

Rifletti. 

Rifletti sui risultati personali (o del proprio 
team) e sui fallimenti temporanei man mano 
che le cose si sviluppano in modo da 
imparare e migliorare la capacità personale di 
creare valore. 

Crea - 6 

Posso riflettere sui miei risultati (o sui 
risultati del mio team) e sui fallimenti 
temporanei man mano che le cose si 
sviluppano in modo da imparare e 
migliorare la mia capacità di creare valore. 

Migliora - L5 

Impara a 
imparare. 

Trova e scegli le opportunità per superare le 
debolezze personali (o del proprio team) e 
per sviluppare i punti di forza personali (o del 
proprio team). 

Analizza - 4 

Posso trovare e scegliere opportunità per 
superare le mie debolezze (o le debolezze 
del mio team) e per sviluppare i miei punti 
di forza (o del mio team). 

Migliora - L5 

Impara 
dall'esperienza. 

Seleziona il feedback fornito da altri per 
trarre da esso il bene 

Analizza - 4 
Posso filtrare il feedback fornito da altri e 
trarne il bene. 

Osa - L4 
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