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RIGUARDO AL PROGETTO
Il progetto SENSES è stato sviluppato per affrontare una serie di sfide educative specifiche del 21° secolo. Il
cambiamento sociale ed economico è stato rapido negli ultimi decenni, ma le abilità e le conoscenze insegnate ai
nostri bambini non riflettono tale cambiamento. C’è bisogno che la scuola
scuola prepari i suoi studenti per le professioni che
non sono state create e per le tecnologie che non sono state inventate. Il miglior modo per fare ciò è potenziare
nnovation and Entrepreneurship insegnanti e alunni con abilità per l’innovazione sociale e l’imprenditoria
l’
(Social Innovation
SEI). Ciò è vitale per lo sviluppo sostenibile
bile delle società europee.
SENSES svilupperà un nuovo approccio educativo, fornendo agli insegnanti coinvolti nell’istruzione primaria una
comprensione dell'innovazione sociale e dell'imprenditoria sociale e fornendo strumenti che possono essere utilizzati
utilizzat
per migliorare le competenze nell'insegnamento della SEI. Inoltre, il progetto supporterà gli studenti di età compresa
tra 7 e 12 anni nello sviluppo di una serie di competenze strutturate necessarie per essere intraprendenti e
imprenditoriali in un contesto sociale. Queste competenze includeranno l'adattabilità, la risoluzione di problemi
complessi e "cattivi", la creatività, l'innovazione e la collaborazione.
Gli studenti saranno supportati per sviluppare una mentalità imprenditoriale e progettare sol
soluzioni innovative per
affrontare una serie di sfide sociali, come la coscienza ambientale, l'uguaglianza di genere e l'integrazione delle
minoranze.

OBIETTIVI E RISULTATI CHIAVE

Il progetto SENSES:
 fornirà agli insegnanti una raccolta di linee guida e metodologie per sviluppare le percezioni e le abilità
fondamentali degli studenti rispetto alla SEI
 creerà e fornirà prodotti innovativi e metodi di insegnamento e apprendimento, rivolti alle ccomunità
scolastiche in cinque paesi (Regno Unito, Spagna, Grecia, Cipro e Italia) con diverse esigenze e contesti
educativi nazionali
 svilupperà un ambiente di apprendimento virtuale che supporti l'accesso a materiali, strumenti e la
discussione dei risultati
ati del progetto.
I risultati chiave includeranno:
 fornire agli insegnanti una comprensione del
della SEI e le competenze necessarie per trasferire e applicare
queste conoscenze all'interno della loro classe
 fornire agli studenti dell'età dell'istruzione primaria (7-12 anni) e a quelli provenienti da ambienti
emarginati le competenze dell'imprenditoria sociale e dell'innovazione sociale.
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RISULTATI INTELLETTIVI
I risultati intellettivi del progetto (Intellectual
ntellectual Outputs IOs) sono:
IO1 Sviluppo delle capacità per gli insegnanti
SENSES – Un programma di sviluppo delle capacità
che sosterrà lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze necessarie agli insegnanti per insegnare
l'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale.
IO2 Imprenditoria sociale e innovazione per
tutti gli studenti – Un pacchetto di coinvolgimento
per gli studenti contenente materiali e attività specifici
che svilupperanno una comprensione dell'imprenditoria
sociale.
IO3 Ambiente digitale SENSES– Caricamento di
tutte le risorse digitali generate nell'ambito del
progetto all'interno di una piattaforma e-learning
e
adatta all'uso in una scuola primaria.

Il primo incontro dei partners di SENSES si è tenuto il
18 e il 31 marzo 2021 ed è stato condotto da SFEDI,
partner leader. Ha fornito un'opportunità ai partners
partner
del progetto di conoscersi e presentare le loro
organizzazioni. I partner
partners capofila hanno presentato le
di ogni IO e hanno
attività da intraprendere all’interno
al
valutazione. È stato
discusso le attività di diffusione e valutazione
un incontro davvero produttivo in quanto il nostro
confronto ha prodotto una una discussione stimolante
e ha aiutato a sviluppare un piano d'azione delle
attività per i primi sei mesi del progetto.

INCONTRO CON I PARTNERS

SFEDI – UK
BLUE ROOM INNOVATION – SPAIN
EUROTRAINING – GREECE
EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOLS
UK
XENIOS POLIS – GREECE
CENTER FOR SOCIAL INNOVATION
– CYPRUS
MCS SPEECHIO MAGICO
SMCS
OPERATIVA SOCIALE – ITALY

DOVE TROVARCI

PRIVATE GRAMMAR AND MODERN
SCHOOL (PGMS) – CYPRUS

www.projectsenses.eu
https://www.facebook.com/Senses
https://www.facebook.com/Senses-Project-101186592113111/
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