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Promuovere
l’educazione
imprenditoriale:
il progetto GEM

Il progetto GEM, realizzato nell'ambito del programma Europeo Erasmus Plus, ha l'obiettivo di promuovere
l'Orientamento e l'Educazione all'Imprenditorialità nella scuola primaria. Il team internazionale ha ideato, creato
e testato un gioco on line, multilingue per aiutare gli alunni a comprendere le competenze utili a sviluppare
atteggiamenti imprenditoriali.
La cultura imprenditoriale è una delle priorità della Commissione Europea che ha elaborato il PIANO D'AZIONE
IMPRENDITORIALITÀ 2020, per generare un ambiente favorevole all’imprenditoria, per aumentare il numero
degli imprenditori e per far prosperare le imprese.
Il Piano d'Azione per l'Imprenditorialità 2020 della Commissione europea (2013) ha individuato tre azioni chiave
su cui concentrarsi:
1. L'istruzione e la formazione all'imprenditorialità in modo da sostenere la crescita e la creazione
di imprese.
2. Rafforzamento delle condizioni quadro per gli imprenditori rimuovendo gli attuali ostacoli strutturali
e fornendo loro un aiuto nelle fasi cruciali del ciclo di vita dell'impresa
3. Dinamizzazione della cultura dell'imprenditorialità in Europa: allevare la nuova
generazione di imprenditori.
Il progetto GEM si concentra sulle finalità della prima area, per promuovere l'educazione imprenditoriale fin dalla
scuola primaria. L'imprenditorialità è un'abilità che può essere appresa e l'obiettivo principale della
Commissione Europea è quello di sostenere l'istruzione imprenditoriale, valorizzando la sua importanza a tutti i
livelli, dalla scuola primaria all'università e oltre (CE, 2017).
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L'istruzione e la formazione all'imprenditorialità dovrebbero essere incrementati sia quantitativamente che
qualitativamente (2013). I giovani traggono vantaggio dai percorsi di imprenditorialità, a prescindere dal fatto
che diventino o meno imprenditori, perché queste attività educative permettono agli studenti di sviluppare
importanti competenze trasversali. Il Framework Europeo per la competenza imprenditoriale (EntreComp)
identifica 3 aree principali di competenza e 15 competenze tra le quali la creatività, il lavoro di gruppo e la
responsabilità (EC, 2013).
Queste competenze imprenditoriali sono fondamentali perché migliorano l'occupabilità delle persone.
Introdurre e sviluppare queste competenze fin dalla scuola primaria significa promuovere una mentalità
imprenditoriale e creare negli studenti un solido fondamento di competenze che sostengono sia
l'imprenditorialità sia in generale l'occupabilità.
Queste competenze di tipo trasversale non si apprendono in modo teorico, ma i metodi più efficaci sono proprio
l'attività pratica, le simulazioni e l'apprendimento in situazione.
Il progetto GEM ha esplorato la possibilità di usare le nuove possibilità offerte in questo ambito dai giochi,
utilizzati con finalità di apprendimento (Gamification).
I giochi digitali sono attraenti e coinvolgenti per gli alunni più giovani e quindi rappresentano un ottimo
strumento per apprendere e promuovere lo spirito imprenditoriale. Secondo Salen (2008):
"Il gioco è costituito dalla somma di tutte le attività, abilità, conoscenze e norme che vengono attivate
all’interno e nell’ambiente circostante di ogni istanza di gioco. Il gioco coinvolge tutti i media, il tempo, gli
spazi sociali e le reti di significato; comprende il coinvolgimento di FAQ digitali, guide cartacee per giochi,
genitori e fratelli/sorelle, la storia dei giochi, gli altri giocatori, nonché i giochi stessi. Richiede che i
giocatori siano competenti in una serie di capacità collegate che sono multimodali, performanti, produttive
e di natura partecipativa. Richiede un atteggiamento orientato all’assunzione del rischio, alla creazione di
significato, alla navigazione non lineare, alla soluzione dei problemi, alla comprensione di strutture di
regole e al riconoscimento di un ruolo attivo all'interno di tali strutture, solo per citarne alcuni.” (Salen,
2008, p. 9)
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Attraverso il gioco, sviluppato nell'ambito del progetto GEM, gli studenti sono stimolati a riflettere sull'esigenza
di un maggiore spirito di iniziativa e di imprenditività e a sviluppare una migliore comprensione delle proprie
capacità.
L'educazione all'imprenditorialità è una delle aree strategiche per la promozione dell'imprenditorialità in Europa.
Il partenariato del progetto GEM ha mappato altre esperienze di utilizzo dei giochi per l’educazione
all’imprenditorialità che hanno confermato l’utilità dell’impianto metodologico. In tutte queste esperienze però il
target di riferimento era rappresentato da studenti della scuola secondaria di secondo grado o studenti
universitari. Il progetto GEM invece punta sul gioco come modello per promuovere l'educazione
all'imprenditorialità fin dalla scuola primaria.
Il partenariato ritiene infatti che la mentalità imprenditoriale possa essere promossa già da questo livello di
istruzione. Nella scuola primaria le competenze imprenditoriali sono considerate importanti e devono essere
sviluppate trasversalmente in tutte le materie. Circa nel 70% dei paesi europei l'istruzione imprenditoriale è
presente nelle scuole secondarie di primo grado. In particolare, sono molti i paesi europei che fanno riferimento
esplicito all'educazione imprenditoriale nella loro offerta formativa. L'approccio trasversale all’educazione
imprenditoriale attraverso l’integrazione nelle diverse discipline, è tuttavia ancora poco diffuso (Eurydice
network, 2012).
Il gioco proposto dal progetto GEM offre un innovativo strumento ICT per gli insegnanti interessati a sviluppare
un'attività didattica finalizzata all’educazione all’imprenditività da proporre agli alunni fin dalla scuola primaria.
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Introduzione al
progetto GEM

Il porgetto “Guidance and Entrepreneurship Mind-sets through Games” (GEM) propone una risorsa digitale
coinvolgente, in forma di gioco on line, che introduce gli alunni al mondo circostante, attraverso l'esplorazione
di alcune professioni e alle competenze imprenditoriali trasversali che tutti questi professionisti necessitano per
svolgere con successo il loro lavoro.
In specifico, attraverso l'uso di avatar, gli alunni possono iniziare ad esplorare il mondo delle professioni
mettendosi nei panni di un professionista, affrontando delle situazioni di lavoro e individuando quale
comportamento sia più efficace assumere per poter risolvere una determinata situazione.
Il gioco GEM si rivolge a bambini della fascia di età tra gli 8 e i 12 anni: la sua combinazione di immagini e testi lo
rende semplice e intuitivo da seguire mentre allo stesso tempo stimola lo sviluppo di capacità di lettura,
comprensione del testo e di problem-solving. Attraverso l’utilizzo di un quiz interattivo, gli alunni sono
incoraggiati a riflettere sul proprio percorso di apprendimento, sulle proprie competenze e sui propri valori.
Il gioco è disponibile in inglese, italiano e spagnolo. Gli alunni possono scegliere la lingua in cui giocare,
supportando così anche lo sviluppo delle competenze linguistiche.
Come risultato del gioco, gli alunni collezionano delle “gemme” che saranno abbinate alle competenze
imprenditoriali identificate all’interno dell’ambiente GEM. In questo modo gli alunni iniziano a riflettere
sull’importanza di queste competenze, affrontando delle sfide legate al mondo del lavoro. Lo strumento
contiene inoltre delle risorse utili per presentare queste competenze e indicazioni per promuovere il loro
sviluppo.
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Obiettivi del gioco

Esplorare il mondo del lavoro
GEM guida gli alunni in un viaggio attraverso diversi scenari lavorativi: in ciascuno di essi, vestiranno i ‘panni’ di
un professionista alle prese con differenti situazioni nelle quali dovranno scegliere il comportamento che
ritengono più opportuno. Tale attività permette quindi sia di iniziare l’esplorazione del mondo esterno, sia di
stimolare la consapevolezza di sé.

Capacità di lettura
Gli alunni hanno l'opportunità di leggere e analizzare una varietà di situazioni di lavoro, che introducono un
nuovo linguaggio e nuovi concetti sui quali sono incoraggiati a riflettere divertendosi mediante il quiz interattivo.

Integrazione nel curriculum di studio
Sappiamo che può essere difficile inserire le attività proposte all’interno del programma scolastico. Per questa
ragione GEM è stato creato come un gioco ludico, per essere utilizzato all'interno di attività brevi, come
laboratorio didattico, come compito per casa o anche in momenti di pausa o ricreazione. Inoltre, essendo
accessibile online può essere utilizzato in qualsiasi contesto e in ogni momento attraverso un qualsiasi
dispositivo connesso a Internet.

Espandere gli orizzonti
Idee e aspirazioni sul proprio futuro sono oggetto di riflessione fin dalla più tenera età (“Da grande sarò …”). Con
GEM gli alunni possono scoprire un’ampia gamma di abilità e professioni che li aiuteranno ad ampliare il proprio
immaginario del lavoro per il loro futuro.

Curriculum linguistico
GEM consente agli alunni di esplorare le competenze imprenditoriali in inglese, italiano e anche in spagnolo.
Questo permette alla scuola di combinare la riflessione sulle proprie capacità alla comprensione e
all'apprendimento di una lingua straniera.

Educazione e orientamento alla carriera formativa e professionale
GEM collega la riflessione sulle competenze imprenditoriali con lo sviluppo di conoscenze in merito a differenti
professioni e abilità. Tali conoscenze rappresentano un elemento essenziale dell’orientamento inteso come
educazione alla scelta formativa e professionale. Gli orientatori e gli insegnanti possono quindi stimolare contemporaneamente queste due aree di competenza mediante l’utilizzo di GEM.
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GEM può essere utilizzato dagli alunni in classe o a casa in quanto è accessibile on line attraverso qualunque
dispositivo collegato ad internet.
Per utilizzare GEM in classe, gli alunni hanno bisogno di un computer fisso, tablet o computer portatile collegato
ad internet.
Gli studenti devono aprire un programma di navigazione (browser) e digitare l’indirizzo
http://www.gemgame.eu to access the GEM game.
Nella home page di GEM gli alunni devono selezionare la lingua nella quale vogliono accedere al gioco (in alto a
destra) e digitare il proprio nome, la scuola e il Paese negli appositi spazi.
Successivamente dovranno selezionare la voce ‘Inizia’.
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Nella schermata successiva possono scegliere uno dei 10 giochi da completare, ognuno dei quali si concentra
su una professione diversa.
L’alunno sceglie la professione che desidera esplorare facendo clic sull’icona corrispondente.
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Il percorso si sviluppa attraverso 10 diversi scenari che rappresentano delle ipotetiche situazioni che si possono
affrontare esercitando quella professione.
Gli alunni devono pensare a come reagire nella situazione presentata e scegliere l'opzione di azione ritenuta
più appropriata (cliccando A, B o C).
È importante spiegare agli alunni che non esiste una risposta giusta o sbagliata, perchè ogni risposta rappresenta una scelta di usare competenze diverse. GEM è stato progettato per permettere agli alunni di esplorare
opzioni diverse nella risoluzione di quastioni reali:
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Per proseguire allo scenario successivo, dopo aver selezionato l’opzione ritenuta più adeguata, è sufficiente
cliccare sulla voce ‘Prossima’.
Una volta completata l’analisi dei 10 scenari, gli alunni ricevono un certificato che attesta il completamento del
percorso.
Il certificato descrive il punteggio totalizzato nell'esplorazione delle 7 diverse competenze imprenditoriali: lavoro
di gruppo, spirito d’iniziativa, creatività, responsabilità, perseveranza, fiducia in se stessi e capacità di risolvere
problemi.
Gli alunni possono stampare il certificato o scegliere un’altra professione da esplorare per proseguire nell’analisi
di nuovi scenari e ricevere ulteriori indicazioni sulle sette competenze imprenditoriali prese in considerazione.
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E’ importante spiegare agli studenti che ci possono essere molti risultati differenti in GEM e che il loro punteggio
può cambiare se scelgono opzioni differenti in ogni situazione/scenario. Possono modificare le risposte date per
constatare come il loro punteggio cambi
C'è un video disponibile su www.gemgame.eu/skills con un esempio di ogni abilità nella vita reale che gli
studenti possono visualizzare prima o dopo la riproduzione con GEM.
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Come spiegare
il gioco agli alunni

Per introdurre il gioco GEM agli alunni è possibile utilizzare uno specifico video divertente e informativo che
presenta le diverse competenze imprenditoriali che sono state utilizzate nel progetto GEM e fornisce esempi di
queste competenze nella vita reale. Si può accedere al video tramite il link: www.gemgame.eu/skills
Gli insegnanti possono inoltre introdurre il gioco GEM agli alunni in classe attraverso una spiegazione sintetica
del gioco e dei suoi obiettivi. Ad esempio:
"Esistono delle competenze chiamate ‘di imprenditorialità’ che sono molto importanti: lavoro di gruppo,
spirito d’iniziativa, creatività, responsabilità, perseveranza, fiducia in se stessi e capacità di risolvere
problemi. Vi saranno presentate diverse situazioni collegate a queste competenze in cui dovrete
scegliere come comportarvi. In base alle vostre risposte e attraverso le gemme che collezionerete,
imparerete a conoscerle e a verificare quali di queste competenze avete dimostrato”.
Ci sono 10 professioni da poter scegliere: scienziato, cuoco, cantante, guida turistica, architetto, sviluppatore di
software, fisioterapista, ingegnere elettrico, controllore del traffico aereo e stilista.
Ci sono 100 scenari/situazioni in totale, 10 per ogni professione e in ogni situazione ci sono tre possibili risposte
tra cui è necessario selezionarne una che rappresenta il comportamento più opportuno secondo l’alunno.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma solo diversi modi di affrontare una situazione, mettendo in gioco i
propri valori, competenze e abilità.
È importante sottolineare agli alunni che GEM non è un test ma è un gioco per esplorare competenze e
professioni in modo divertente e coinvolgente. GEM permette agli alunni di aumentare la consapevolezza sulle
competenze che li aiuteranno a prepararsi per il loro futuro così come per supportare il loro percorso scolastico.

Gli alunni dovranno scegliere la professione con la quale vogliono iniziare e, soprattutto, divertirsi!
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Nella nostra vita e durante la crescita, sviluppiamo diverse competenze. Alcune di queste competenze si
sviluppano a scuola (competenze di base), altre competenze si sviluppano nel contesto lavorativo e si
riferiscono a conoscenze specialistiche (competenze tecniche) e, infine, esistono altre competenze trasferibili
a qualsiasi contesto professionale o personale, come la capacità di lavorare in gruppo o la capacita di
risolvere problemi.
GEM si concentra sull'ultimo tipo di competenze, ossia quelle utili per qualsiasi tipo di lavoro e che permettono
di poter fare il nostro lavoro in modo corretto, di essere felici e di avere successo in quello che facciamo. A volte
facciamo riferimento a queste competenze come: "competenze trasversali".
Di seguito viene fornita una presentazione sintetica di ciascuna delle sette competenze utilizzate nel progetto
GEM:

Capacità di lavorare in gruppo
Lavoro in modo collaborativo con tutte le persone coinvolte nel mio stesso progetto. Posso trovare soluzioni
insieme ad altre persone, motivare i componenti del gruppo e sapere come chiedere e accettare aiuto.
Un esempio di lavoro di squadra è il gioco del calcio: tutti lavorano insieme per passare la palla e segnare un
goal.

Spirito d’iniziativa
Sono in grado di pensare e prendere decisioni liberamente, riesco ad adattarmi a qualsiasi situazione prevista o
inaspettata. Riesco a prevedere le cose da fare, lavorare senza una costante supervisione e pianificare il lavoro
di squadra.
Un esempio di spirito di iniziativa è quando aiuti a mettere ordine in classe, perché sai che è qualcosa che
deve essere fatto, senza che il tuo insegnante ti chieda di farlo.

Creatività
Sono in grado di introdurre nuove idee e fare le cose in modo innovativo e differente. Posso trovare diverse
soluzioni ai problemi e prendere ispirazione dalle cose che mi circondano.
Un esempio di creatività è quando uno dei tuoi giocattoli è rotto, ad esempio la vela di una barca giocattolo,
e decidi di risolvere il problema tagliando il giornale per creare una nuova vela.
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Capacità di assumersi responsabilità
Mi impegno a svolgere i miei compiti e rispetto gli impegni che ho preso, rifletto sulle decisioni che prendo e
agisco secondo i miei valori.
Un esempio di capacità di assumersi responsabilità è quando ti prendi cura di tuo fratello o sorella minore nel
parco giochi quando non c’è nessun adulto nelle immediate vicinanze.

Perseveranza
Mantengo un atteggiamento positivo per raggiungere i miei obiettivi nonostante le difficoltà. Non lascio che i
problemi mi fermino e se ho bisogno chiedo aiuto.
Un esempio di perseveranza è quando sbagli un compito un sacco di volte ma continui a provarci anche se ti
sembra difficile.

Fiducia in se stessi
Sono convinto di poter svolgere con successo i miei compiti e risolvere i problemi. Mostro fiducia nelle mie
capacità, decisioni e opinioni.
Un esempio di fiducia in se stessi è quando hai un ruolo da protagonista nello spettacolo della scuola e la sera
prima hai paura di dimenticare la tua parte, tuttavia dici a te stesso che puoi farcela e che tutto andrà per il
meglio.

Capacità di risolvere problemi
Sono in grado di cercare una soluzione ad un problema o so chiedere aiuto per risolverlo.
Un esempio di capacità di risolvere problemi è quando hai un’attività di gruppo a scuola e state per presentare
il vostro lavoro, ma il compagno che doveva parlare si sente male e deve uscire, quindi decidi di dividere la
presentazione tra tutti i membri del gruppo.
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Usare GEM
in classe

Di seguito è riportato un esempio di modulo che può essere realizzato in classe per supportare l'utilizzo di GEM.
Obiettivi del modulo:
•Individuare le competenze trasversali utili per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale
•Promuovere la riflessione sui propri valori e capacità
•Avviare un’esplorazione del proprio immaginario del mondo del lavoro e delle professioni
Destinatari: studenti della scuola primaria, adattabile per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Durata: circa 2 ore.

Attività 1
Introduzione e
valutazione iniziale

Attività 2
Competenze
imprenditoriali

Il consulente/insegnante introduce l’attività e i concetti principali.
Valutazione iniziale sulla conoscenza del concetto di imprenditore e
di competenze.
Ecco alcune domande per introdurre l’argomento:
•Che cosa significa essere un imprenditore?
•Secondo voi, essere un imprenditore è legato alla creazione di
aziende?
•Quali competenze dovrebbe avere un imprenditore?
•Queste competenze possono essere utili per intraprendere
qualsiasi professione?

Il consulente/insegnante presenta le competenze imprenditoriali
prese in considerazione dal progetto GEM.
La classe viene suddivisa in piccoli gruppi e ad ognuno viene
assegnata una competenza. Il compito è quello di cercare di
spiegarla utilizzando un cartellone in cui inserire parole chiave,
disegni, ecc.
Il consulente/docente supporta la corretta comprensione delle
competenze.
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Attività 3
Gioco GEM

Attività 4
Restituzione risultati
gioco GEM

Attività 5
Conoscere
le professioni

Attività 6
Conclusione e
valutazione finale

Il consulente/docente invita gli alunni a utilizzare il gioco GEM selezionando
una professione tra quelle proposte. Durante il gioco
il consulente/docente risponde alle richieste di aiuto da parte degli alunni.

Il consulente/docente aiuta gli studenti a leggere l’esito del gioco.
Si possono utilizzare per esempio degli adesivi (gemme colorate) da
distribuire secondo il punteggio ottenuto e da attaccare al cartellone del
proprio gruppo in corrispondenza della competenza scelta.

Il consulente/docente invita gli studenti a riflettere sulla conoscenza delle
professioni presentate nel gioco GEM a partire da un’attività ludica in cui
vengono consegnate delle schedine con delle ‘caratteristiche’. Gli studenti
devono abbinare le ‘caratteristiche’ alla professione identificando le
‘caratteristiche fondamentali’ e ‘caratteristiche secondarie’ su un poster
dedicato alle figure professionali prese in considerazione .

Il consulente/docente conclude richiamando l’obiettivo dell’intervento, i
risultati ottenuti e l’importanza delle competenze imprenditoriali prese in
considerazione.
Valutazione finale dell’attività da parte degli alunni (questionario).
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Cosa fare dopo

Dopo che i bambini hanno completato il gioco GEM, si consiglia di riflettere e di elaborare i certificati che hanno
ottenuto.
Ecco alcuni suggerimenti per le attività:

Interviste con i professionisti:
Se la scuola avesse la possibilità di organizzare delle interviste con dei professionisti, gli alunni potrebbero
incontrare dal vivo uno dei professionisti del gioco (ad esempio incontrare la guida turistica dell’ufficio di
informazione turistica locale) e intervistarlo, chiedendo informazioni su come ha sviluppato le competenze
imprenditoriali e come le utilizza nel suo lavoro quotidiano.

Quaderno delle competenze:
I bambini potrebbero ricevere un quaderno con tutte le 7 competenze imprenditoriali e ottenere un timbro dal
loro insegnante quando dimostrano di usare/sviluppare quella competenza in classe.
Nell'ambito del progetto GEM, in questa fase di esplorazione delle professioni, i docenti e gli studenti hanno
utilizzato il software SORPRENDO (www.sorprendo.it).
Per ulteriori risorse e supporto consultare la piattaforma Moodle: www.eguidance.eu/moodle GEM ITALIA Risorse per insegnanti e orientatori.
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Contatti

Se desideri saperne di più sul progetto ERASMUS+ GEM o vuoi contattare uno dei partner del progetto, visita
il sito www.gemproject.eu e lascia un messaggio nella sezione “Commenti”.
Accogliamo con piacere i commenti su come migliorare il gioco e/o sull’esperienza di utilizzo delle risorse
proposte.

Partner del progetto:

CASCAiD

www.cascaid.co.uk

Centro Studi Pluriversum

www.pluriversum.eu

Educaweb

www.educaweb.com

UPCNet

www.upcnet.es/es
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