
Scopo

Perché stiamo realizzando questo workshop? In questa sezione  
potete fare riferimento al gruppo target, al cambiamento che si  
spera di generare, al problema esistente e in quale modo workshop  
vi aiuterà a trovare una soluzione.

Gruppo target

Qual è il profilo dei partecipanti?

Numero dei partecipanti

Quante persone sono coinvolte nell’attività?

Trainer

Chi sarà il trainer?

Risultati previsti

Durata del workshop
Quale sarà la durata del workshop?  
Giorni - ore al giorno - ore totali

Preparazione
Di cosa avete bisogno prima del  
workshop? I partecipanti devono avere  
seguire corsi preparatori? Che tipo di  
materiale dovete fornire loro per studiare  
e/o prepararsi al meglio?

Luogo
Dove si terrà il workshop?

Quali sono i risultati attesi? Fate riferimento ad essi ai seguenti livelli: conoscenza, competenze e atteggiamenti/comportamenti. Quali conoscenze acquisiranno  i 

partecipanti? Quali competenze saranno in grado di acquisire e applicare in futuro? Come migliorerà il loro comportamento?

CANVAS DELLE LEZIONI Titolo del workshop:

Budget
Quanto costerà il workshop?

Materiale
Indicare il tipo di materiale formativo che
verrà consegnato ai partecipanti. Ad  
esempio, dispense, quaderni di lavoro,  
letture aggiuntive, etc.

Lezione

Argomenti e sotto-argomenti/ Durata Metodologie Materiali/ Argomenti e sotto-argomenti/ Durata Metodologie Materiali/
attività di apprendimento/ attrezzature attività di apprendimento/ attrezzature

presentazioni (in minuti) (Presentazione, presentazioni (in minuti) (Presentazione,
Sessione Plenaria, (Penne, Carta, Palla, Sessione Plenaria, (Penne, Carta, Palla,

(Energizzanti; Discussione, Nastro, Proiettore, (Energizzanti; Discussione, Nastro, Proiettore,
Attività; Domande e Risposte, Presentazione Attività; Domande e Risposte, Presentazione

Presentazioni; Attività del Team: Powerpoint, Lavagna Presentazioni; Attività del Team: Powerpoint, Lavagna
Valutazione) compiti, a fogli mobili e Valutazione) compiti, a fogli mobili e

Brainstorming o altri pennarelli, Beamer, Brainstorming o altri pennarelli, Beamer,
Metodi di Ideazione, Laptop, volantini, Metodi di Ideazione, Laptop, volantini,

Feedback, Test di foglio attività, ecc.) Feedback, Test di foglio attività, ecc.)
Autovalutazione, Autovalutazione,
Video Watching, Video Watching,

Metodo di Pensiero Metodo di Pensiero
Progettuale, ecc.) Progettuale, ecc.)
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