Il corso su un corso
DALLA SCELTA DEL TEMA PRINCIPALE
AI TRUCCHI DEL MESTIERE

Agenda
Cos’è un corso?
Le 3(+1) T
La struttura
Tips&Tricks

Agenda
Cos’è un corso?
Le 3(+1) T
La struttura
Tips&Tricks

Il corso su un corso
COS’È UN CORSO
1

Topic
Topic

Un corso per deﬁnizione è una serie di lezioni su un
particolare argomento. Vediamo quali sono quindi i
punti da smarcare per iniziare a strutturare il corso:
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Un corso per deﬁnizione è una serie di lezioni su un
particolare argomento. Vediamo quali sono quindi i
punti da smarcare per iniziare a strutturare il corso:
• Il topic principale
• Gli argomenti a supporto
• La sequenza
• Il mezzo
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Il corso su un corso
LE 3(+1) T

Prima di parlare della struttura vera e propria da dare a ciascun episodio del nostro corso, ci sono tre
elementi che non dobbiamo mai perdere di vista nella realizzazione degli episodi. Sono le tre T!

TOPIC

Adeguare l’esposizione e le slides al tipo di contenuto. Un corso dal
taglio tecnico non potrà mai avere una struttura simile a uno
discorsivo/contenutistico!

TARGET

Individuare chi sono i destinatari del corso per tarare il mood e il
registro, oltre a regolare la densità e la complessità dei contenuti
presentati.

TEMPO

Trovare il giusto compromesso tra una lezione breve, ma dallo scarso
contenuto informativo, e una troppo lunga, con rischio di perdere
l’attenzione del partecipante
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LE 3(+1) T

Le tre T sono elementi chiave attorno ai quali è necessario costruire il corso. Ma c’è un’altra T che deve
invece essere costruita per trasmettere i contenuti in modo ancora più efﬁcace: il template! Creare un
modello di slide da utilizzare durante tutto il corso garantirà coerenza e continuità tra i contenuti.

SET SLIDES

PALETTE

FORME
FONT

È importante differenziare la tipologia delle slides così
da rendere riconoscibili i diversi momenti di ciascuna
presentazione

LOOK
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LE 3(+1) T

Le tre T sono elementi chiave attorno ai quali è necessario costruire il corso. Ma c’è un’altra T che deve
invece essere costruita per trasmettere i contenuti in modo ancora più efﬁcace: il template! Creare un
modello di slide da utilizzare durante tutto il corso garantirà coerenza e continuità tra i contenuti.

SET SLIDES

PALETTE

FORME
FONT

Creare una palette di colori permette di conferire
un’identità alla presentazione, nonché ottenere
un’armonia tra comunicazione e immagine.

LOOK
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Il corso su un corso
LE 3(+1) T

Le tre T sono elementi chiave attorno ai quali è necessario costruire il corso. Ma c’è un’altra T che deve
invece essere costruita per trasmettere i contenuti in modo ancora più efﬁcace: il template! Creare un
modello di slide da utilizzare durante tutto il corso garantirà coerenza e continuità tra i contenuti.

SET SLIDES

PALETTE

FORME
FONT

Si possono utilizzare delle forme, sia come text box
che come elementi per catturare l’attenzione di chi
sta seguendo il corso (senza esagerare eh!)

LOOK
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LE 3(+1) T

Le tre T sono elementi chiave attorno ai quali è necessario costruire il corso. Ma c’è un’altra T che deve
invece essere costruita per trasmettere i contenuti in modo ancora più efﬁcace: il template! Creare un
modello di slide da utilizzare durante tutto il corso garantirà coerenza e continuità tra i contenuti.

SET SLIDES

PALETTE

FORME
FONT

Il fonte deve essere coerente con le caratteristiche
del template ed esteticamente gradevole, ma
soprattutto leggibile!

LOOK
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Il corso su un corso
LE 3(+1) T

Le tre T sono elementi chiave attorno ai quali è necessario costruire il corso. Ma c’è un’altra T che deve
invece essere costruita per trasmettere i contenuti in modo ancora più efﬁcace: il template! Creare un
modello di slide da utilizzare durante tutto il corso garantirà coerenza e continuità tra i contenuti.

SET SLIDES

PALETTE

FORME
FONT

L’abito non farà il monaco, ma un bel template può
fare davvero la differenza. L’unione degli elementi
precedenti darà vita a un look unico che catturerà
sicuramente i partecipanti.

LOOK
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Il corso su un corso
LA STRUTTURA

All’interno di un corso, i contenuti sono l’elemento cardine e dovranno essere adeguatamente incorniciati
da una serie di momenti che permetteranno di rendere il corso non solo esaustivo, ma anche chiaro,
efﬁcace e interessante per chi lo segue. Vediamo una proposta di struttura da applicare all’interno di
ciascun episodio del corso.

Ice
Breaking

Intro

Contenuti

Test

Primo incontro con il destinatario, molto importante per
creare un contatto con chi ascolta e catturarne sin da
subito l’attenzione.
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Il corso su un corso
LA STRUTTURA

All’interno di un corso, i contenuti sono l’elemento cardine e dovranno essere adeguatamente incorniciati
da una serie di momenti che permetteranno di rendere il corso non solo esaustivo, ma anche chiaro,
efﬁcace e interessante per chi lo segue. Vediamo una proposta di struttura da applicare all’interno di
ciascun episodio del corso.

Ice
Breaking

Intro

Contenuti

Test

Introduzione volta a deﬁnire l’obiettivo dell’episodio e
presentarne l’agenda, così che i partecipanti possano
farsi un’idea su cosa andranno a vedere.
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Il corso su un corso
LA STRUTTURA

All’interno di un corso, i contenuti sono l’elemento cardine e dovranno essere adeguatamente incorniciati
da una serie di momenti che permetteranno di rendere il corso non solo esaustivo, ma anche chiaro,
efﬁcace e interessante per chi lo segue. Vediamo una proposta di struttura da applicare all’interno di
ciascun episodio del corso.

Ice
Breaking

Intro

Contenuti

Test

Corpo principale dell’episodio. È importante creare una
sequenza logica e dare ad ogni argomento il tempo
necessario per essere esposto.

17

Chiusura

Il corso su un corso
LA STRUTTURA

All’interno di un corso, i contenuti sono l’elemento cardine e dovranno essere adeguatamente incorniciati
da una serie di momenti che permetteranno di rendere il corso non solo esaustivo, ma anche chiaro,
efﬁcace e interessante per chi lo segue. Vediamo una proposta di struttura da applicare all’interno di
ciascun episodio del corso.

Ice
Breaking

Intro

Contenuti

Test

Opportunità per permettere ai partecipanti di ﬁssare i
concetti visti durante l’episodio del corso con domande o
prove pratiche.
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Il corso su un corso
LA STRUTTURA

All’interno di un corso, i contenuti sono l’elemento cardine e dovranno essere adeguatamente incorniciati
da una serie di momenti che permetteranno di rendere il corso non solo esaustivo, ma anche chiaro,
efﬁcace e interessante per chi lo segue. Vediamo una proposta di struttura da applicare all’interno di
ciascun episodio del corso.

Ice
Breaking

Intro

Contenuti

Test

Ultimi minuti dell’episodio, da poter sfruttare per un
rapido recap dell’episodio (sezione «take away»), per
introdurre la puntata successiva e salutare i partecipanti.
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Il corso su un corso
LA STRUTTURA

All’interno di un corso, i contenuti sono l’elemento cardine e dovranno essere adeguatamente incorniciati
da una serie di momenti che permetteranno di rendere il corso non solo esaustivo, ma anche chiaro,
efﬁcace e interessante per chi lo segue. Vediamo una proposta di struttura da applicare all’interno di
ciascun episodio del corso.

Ice
Breaking

Intro

Contenuti

Test

Chiusura

2%

5%

78%

10%

5%

(1 min)

(2 min)

(35 min)

(5 min)

(2 min)
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Il corso su un corso
TIPS&TRICKS
Soffermiamoci adesso su alcuni accorgimenti che possono tornare utili durante la realizzazione del corso
o dei singoli episodi, ricordandoci che non tutte le presentazioni sono uguali!

WALL
OF TEXT

ANIMA

TIPS
&
TRICKS

SCREEN
SHARING

NAV
BAR

Prima di entrare nel vivo del corso con gli
episodi veri e propri, può essere utile
fornire ai partecipanti una breve
overview sugli argomenti che saranno
affrontati durante il corso.

TEASER

BOLD
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WALL
OF TEXT

ANIMA

TIPS
&
TRICKS

SCREEN
SHARING

NAV
BAR

Il bold (ovvero il grassetto) è un
espediente utile per sottolineare i
concetti principali all’interno delle slide e
supportare i partecipanti nella lettura

TEASER

BOLD
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WALL
OF TEXT

ANIMA

TIPS
&
TRICKS

SCREEN
SHARING

NAV
BAR

Se stiamo gestendo delle presentazioni
lunghe, avere all’interno delle slide una
barra di navigazione può aiutare i
partecipanti ad orientarsi tra gli
argomenti che verranno trattati (e anche
di separatori di sezione!).

TEASER

BOLD
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Soffermiamoci adesso su alcuni accorgimenti che possono tornare utili durante la realizzazione del corso
o dei singoli episodi, ricordandoci che non tutte le presentazioni sono uguali!

WALL
OF TEXT

ANIMA

TIPS
&
TRICKS

SCREEN
SHARING

NAV
BAR

Talvolta il contenuto non si presta ad
essere trasmesso soltanto attraverso l’uso
delle slides e richiede di integrare queste
ultime con la condivisione dello
schermo.

TEASER

BOLD
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TIPS&TRICKS
Soffermiamoci adesso su alcuni accorgimenti che possono tornare utili durante la realizzazione del corso
o dei singoli episodi, ricordandoci che non tutte le presentazioni sono uguali!

ANIMAANIMA
ZIONI

WALL
OF TEXT

TIPS
&
TRICKS

SCREEN
SHARING

NAV
BAR

AH! LE ANIMAZIONI! AH! La prima volta
che vi siete approcciati al mondo delle
slides vi avranno detto che sono ﬁglie di
satana. Ne siamo sicuri? Se usate con
criterio, why not.

TEASER

BOLD
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Soffermiamoci adesso su alcuni accorgimenti che possono tornare utili durante la realizzazione del corso
o dei singoli episodi, ricordandoci che non tutte le presentazioni sono uguali!
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&
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BAR

Attenzione a non esagerare con il testo
nelle slide! La presentazione deve
supportare chi la presenta e non
contenere tutti i concetti! Troppo testo
appesantisce il documento.

TEASER

BOLD
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Il corso su un corso
TEST

Corso Discorsivo
(i.e. «Intelligenza emotiva ai tempi del COVID»)
AGENDA
TEST
NAV BAR
SCREEN SHARING
WALL OF TEXT
TEASER
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Corso Tecnico
(i.e Pacchetto Adobe)

Il corso su un corso
TAKE AWAY
• Individuare il tema principale, gli argomenti a supporto nella corretta sequenza e il mezzo
migliore per trasmettere i concetti.

• Costruire la presentazione attorno alle tre T (Target, Tempo e Topic) e costruire il template
sulla base della presentazione!

• Tempiﬁcare correttamente le sezioni (80% contenuti – 20% restanti sezioni). I momenti
principali dell’episodio sono:
• Ice breaking
• Intro
• Contenuti
• Test
• Chiusura

• Guidare il lettore con l’uso della nav bar e di animazioni funzionali, fornirgli più info con un
29
teaser e lo screen sharing e aiutarlo nella comprensione
con il bold ed evitando il wall of text

Grazie per l’attenzione!
Seguici sui social o contattaci alla nostra mail!
@chianhub
Chianhub
Coming soon

ChianHub e La Frontiera APS non si assumono alcuna responsabilità in ordine alla veridicità, accuratezza e aggiornamento delle
informazioni pubblicate le quali non rappresentano un servizio di consulenza professionale o giuridica

Marco Brogi
info@chianhub.it

