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   T E A C H E R   T R A I N I N G  (1) 
 
 

Workshop 

Pianificazione di un insegnamento 
 

Per la prossima data: lukas.lochner@claudiana.bz.it 
Orario:   8.30 h – 17.00 h 
Crediti ECM:   11 
Luogo:   Claudiana, Via Lorenz-Böhler 13, 39100 Bozen 
Numero partecipanti: 6 
 Lingue: Tedesco e italiano – Il workshop sarà bilingue, la comprensione 

orale di entrambe le lingue è considerata un requisito per la parte-

cipazione. 
 

Referente:   Dr. med. Lukas Lochner, MME 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Destinatari: 
Questo workshop è indirizzato a coloro che si occupano di formazione nelle professioni sanitarie. 
 

Descrizione del Workshop: 
 

 CFU e workload: poco tempo, ma molti contenuti? 
 Instructional Design: Cos’è il segreto di un buon insegnamento? 
 Come si formulano gli obiettivi formativi dal punto di vista degli studenti? 
 Come si possono pianificare le singole ore di lezione? 

 

In questo workshop si approfondisce la pianificazione efficace di un insegnamento all’interno di un cor-
so di Laurea delle professioni sanitarie o un corso master. Ogni partecipante prepara un riassunto di 
tutte le informazioni contenute nel piano di studi universitario (materia, numero di ore, crediti CFU, 
contenuti, obiettivi). In due lavori di gruppo i partecipanti elaborano un’schema per la progettazione di 
un insegnamento (Instructional Design) con la formulazione di obiettivi formativi dal punto di vista degli 
studenti, e sviluppano una ‘scaletta’ per la pianificazione delle singole ore di lezione. Le presentazioni in 
plenaria e gli input teorici del referente stimoleranno discussioni e favoriranno lo scambio di idee. 
 

Obiettivi formativi: 
Alla fine del workshop i partecipanti saranno in grado di … 
 

 spiegare il concetto dei crediti CFU 
 spiegare come si estima il workload per gli studenti 
 elaborare un un’schema per la progettazione di un insegnamento (Instructional Design) 
 formulare gli obiettivi formativi dal punto di vista degli studenti 
 pianificare le ore di lezione elaborando una ‘scaletta’ delle lezioni 
 

 Preparazione: 
Ogni partecipante deve preparare un riassunto di tutte le informazioni contenute nel piano di studi 
universitario: materia, numero di ore, crediti CFU e – se disponibili – contenuti ed obiettivi. Ulteriori 
informazioni in merito verranno spedite a tutti i partecipanti tramite e-mail prima del workshop. 
 

Informazioni riguardanti il workshop:  lukas.lochner@claudiana.bz.it, Tel: +39-0471-067203 
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