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Formazione dei Formatori 

 
LA PROGETTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE CLIO ’92 SULLA STORIA 

 
Seminario 13/14 ottobre 2007 

 
Hotel Principe, Bellaria (Rimini) 
Via Pascoli 1 – tel. 0541.349234 

 
 

Tra le competenze del formatore, quella della progettazione è certamente una delle 
capacità necessarie per poter rispondere positivamente alle aspettative e ai bisogni 
formativi  espliciti o più spesso impliciti di  scuole e docenti. 
L’associazione Clio ’92 ha una lunga pratica di interventi formativi per i diversi cicli 
scolari e molti di noi sono stati e sono direttamente coinvolti in esperienze di 
progettazione della formazione. Il corso intende offrire un’occasione di riflessione sul 
tema della progettazione, a  partire dalle pratiche  dei partecipanti, per individuare 
criteri e strumenti per una migliore  competenza a pensare e organizzare per-corsi di 
formazione sull’insegnamento/apprendimento della storia. 
La proposta è rivolta sia a coloro che già da tempo si sono misurati con il problema 
della progettazione sia  a chi  intende per la prima volta approfondire questa 
problematica: il confronto  e i ragionamenti sulle pratiche di progettazione agite 
saranno la base sulla quale elaborare insieme nuove indicazioni e   ulteriori 
suggerimenti operativi. 
 
Il corso è preceduto dall’invio ai formatori di un breve questionario/traccia attraverso 
la quale raccogliere buone pratiche e segnalazioni di nodi problematici sulla 
progettazione di corsi Clio.  
 
Sede: Hotel Principe, Via Pascoli 1 – tel. 0541.349234, Bellaria (Rimini) 
 
Obiettivi 

Confronto delle esperienze dei partecipanti: individuazione di buone pratiche di 
progettazione di corsi, problemi aperti e ipotesi di soluzione 
Approfondimenti: 

- tipologie di corsi 
  - tecniche, procedure, materiali per la progettazione di corsi per i docenti 
  - tecniche, procedure, materiali per la valutazione di corsi per i docenti 

Messa a punto di una griglia di (auto)valutazione della progettazione di 
interventi formativi 

 Avvio alla costruzione di competenze di progettazione di corsi di formazione 
 
Docenti e coordinatori:  
Luciana Coltri, Vincenzo Guanci, Maurizio Gusso, Ivo Mattozzi, Ernesto Perillo 
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Programma 
 
ore Sabato 13 ottobre Domenica 14 ottobre  
9.00 

Plenaria 

Apertura del corso 
 

Confronto sulle  
progettazioni di 

corsi di formazione 
Clio’92:  

buone pratiche e 
criticità 

 
10.00- 
10.45 

Plenaria 

Confronto sulle  
progettazioni di 

corsi di formazione 
Clio:  

buone pratiche e 
criticità 

 

 
 

Plenaria 
 
 
 

Osservazioni e 
autosservazioni sul 

laboratorio 
 

 Pausa caffè Pausa caffè 
11.00  

Lezione1 

La progettazione  di 
corsi di formazione 

Clio: tipologie, 
metodi e strumenti 

 

 
Plenaria 

 

Osservazioni e 
autosservazioni sul 

laboratorio 
 

Lezione 2 La valutazione di 
corsi di formazione Conclusioni Valutazione del corso  

Ipotesi per il futuro 12.00-
13.00 

 Discussione  
Pausa 

15.00 
-16.30 

 
 
 

 
 
 

Laboratorio 
per gruppi 

 
 
 

Progettare un corso 
di formazione Clio  

 Pausa caffè 
17.00- 
19.00 

 
 
 

Laboratorio 
per gruppi 

 

Continua: 
Progettare un corso 
di formazione Clio 

 
E’ previsto l’arrivo e la sistemazione in albergo dei partecipanti nella serata di venerdì 
12 ottobre, per favorire il puntuale avvio dei lavori di sabato 13 ottobre. La 
conclusione dei lavori è alle ore 14 di domenica 14 ottobre. 
Si precisa che i costi per la partecipazione al seminario sono a carico dei partecipanti. 


