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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: 
Il corso si pone l'obiettivo di trasferire le conoscenze ed i principali strumenti 
concettuali e metodologici attinenti la progettazione, la gestione e la 
valutazione delle attività formative. Obiettivo ulteriore del Corso è quello di 
fornire un quadro conoscitivo di tematiche, settori e/o ambiti di intervento di 
particolare rilevanza (competenze chiave; programmi e progetti di interesse; 
metodologie ed esperienze innovative) 

  

CONTENUTI:  
1) Progettazione formativa: un quadro di insieme degli ambiti, dimensioni e 

livelli di riferimento 

2) Scenari e finalità della formazione 

3) Macro e micro analisi dei fabbisogni  

4) Individuazione degli obiettivi e dei target  

5) La definizione dei contenuti e l’articolazione dei percorsi 

6) Le metodologie formative: dalle dimensioni dell’apprendimento alle 
tecniche al setting formativo 

7) Programmazione e gestione delle attività formative 

8) La valutazione della formazione 

Si approfondiranno anche  

- esperienze progettuali e scenari applicativi specifici (inclusione giovanile, 
educazione degli adulti, integrazione, etc)  

- alcuni temi di particolare interesse e rilievo quali, a titolo esemplificativo: le 
competenze chiave; la valutazione e validazione delle competenze;  i 



programmi di riferimento per l’apprendimento continuo e permanente)  

- argomenti da definire nella programmazione interdisciplinare del corso di 
laurea.  

A tal fine, accanto alle lezioni tradizionali, il Corso si arricchirà di testimonianze 

esterne e seminari di approfondimento finalizzati ad arricchire il quadro di 
riferimento per lo sviluppo delle competenze di progettazione, gestione e 
valutazione dei sistemi e delle attività formativi.  

 
PREREQUISITI: non si richiedono prerequisiti particolari 
 
 

METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni tradizionali 
Seminari 
Tutti gli studenti svilupperanno, individualmente o in piccoli gruppi, esercitazioni e  
simulazioni di progetti formativi . 
 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano 
MATERIALE DIDATTICO: 
F.Amicucci,G. Gabrielli.Boundaryless learning. Nuove strategie e strumenti di 
formazione, Franco Angeli. ultima edizione 
 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI: 
Per informazioni contattare il docente via email. 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
L’esame si svolgerà in forma orale 
ORARIO DI RICEVIMENTO: come da appuntamento tramite mail 

E-MAIL:m.deciantis@email.it 
 


