
	
Project	design.	Core	contents	for	education	and	training	professionals’	education.	
	
Design	 is	 one	 of	 the	 most	 important	 learning	 outcomes	 related	 to	 the	 education	 and	 training	
professionals’	education.		
Which	are	the	core	contents	that	allow	students	to	acquire	knowledge	and	develop	skills	that	make	
them	 capable	 of	 foreseeing	 and	 making	 objectives,	 methods,	 organization	 explicit	 as	 well	 as	
management	and	evaluation	of	different	kinds	of	learning	action	in	different	contexts?		
The	 issue	 is	 relevant	 especially	 in	 consideration	 of	 various	 researches	 that	 have	 been	 studying	
learning	outcomes	of	First	degree	in	Education	Sciences’	students	from	numerous	Italian	universities	
(TecoD	Pedagogy).	 Evidence	 from	 these	 researches	 suggests	 that	 future	and	actual	 education	and	
training	 professionals	 being	 enrolled	 in	 First	 degree	 in	 Education	 Sciences	 need	 to	 improve	 this	
important	dimension	of	their	professional	future	and	actual	work.	
Project	design	requires	above	all	the	ability	to	formulate	and	make	reference	to	learning	outcomes	
that	need	to	be	achieved	from	different	plans,	levels		like	the	strategic,	organisational,	and	didactic	
ones,	and	approaches,	they	can	be	transformative	or	can	not.			
Moreover	 project	 design	 means	 being	 able	 to	 act	 and	 implement	 this	 ability	 within	 different	
contexts	 where	 educators	 and	 trainers	 work	 like	 services,	 local	 and	 supranational	 institutions,	
businesses,	 associations,	 as	 well	 as	 with	 different	 professionals	 and	 by	 integrating	 various	
organisations.		
Project	 design	 is	 possible	 if	 you	 know	 theoretical	 design	 approaches,	 methods,	 instruments	 and	
techniques.	Some	are	transversal	and	can	be	used	 in	any	context	and	profession,	some	others	are	
the	 results	 of	 new	 interpretations	 of	 fundamentals	 of	 project	 management	 (PM)	 know-how	 in	 a	
learning	 perspective.	 PM	 fundamentals	 have	 been	 accumulated	 for	 ages	 and	 systematized	 also	
thanks	 to	 relevant	 and	 well	 known	 and	 outstanding	 institutions	 that	 are	 highly	 specialized	 and	
working	in	the	field	since	1965	(i.e.	IPMA).			
A	 review	 of	 theories	 and	 practices	 for	 project	 design	 is	 needed.	 This	 is	 especially	 for	 the	 new	
professions	 in	 the	 field	 of	 education	 and	 training,	 in	 other	 words	 for	 “non	 teaching	 educators”.	
Know-how	 built	 on	 project	 design	 in	 classroom	 covers	 only	 a	 marginal	 part	 of	 their	
professionalization	needs.		
	
The	 call	 solicits	 theoretical,	 empirical,	 comparative	 research	 papers	 also	 with	 an	 international	
dimension.	Papers	must	be	properly	documented	on	the	following:		

1) The	 meaning	 of	 project	 design	 within	 educational	 and	 training	 actions	 and	 how	 it	 is	
converted	into	learning	outcomes	for	First	degree	in	Education	Sciences’	students	(L-19)	

2) The	 core	 contents	 that	 are	 needed	 for	 education	 and	 training	 professionals	 to	 develop	
project	design	knowledge	and	skills		

3) The	plurality	and	diversification	of	the	project	design	levels:	we	include	the	political-strategic	
dimension	 and	 all	 the	 others	 involving	 also	 the	 organisational,	 the	 didactical	 and	
implementation	dimensions	

4) How	project	design	 is	put	 into	practice	within	the	different	 learning	 	contexts	and	 learning	
actions	

5) Project	design’	methods	and	tools:	how	to	learn	them,	how	to	transfer	and	innovate	them	in	
relation	to	future	education	and	training	scenarios	

6) Monitoring	and	evaluation	of	educational	and	training	projects	
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Progettare.	 I	 contenuti	 core	 per	 la	 formazione	 dei	 professionisti	 dell’educazione	 e	 della	
formazione	alla	progettazione.	
	
La	 progettazione	 è	 uno	 degli	 obiettivi	 fondamentali	 nella	 formazione	 dei	 professionisti	 della	
formazione	e	dell’educazione.		
Quali	 sono	 i	 contenuti	 core	 che	 consentono	 agli	 studenti	 di	 acquisire	 conoscenze	 e	 sviluppare	
competenze	 tali	 da	 renderli	 capaci	 di	 esplicitare	 e	 prevedere	 obiettivi,	 metodi,	 organizzazione,	
gestione	e	valutazione	dei	diversi	tipi	di	azione	educativa	nei	diversi	contesti?		
Questo	tema	di	riflessione	è	divenuto	particolarmente	significativo	alla	luce	delle	diverse	ricognizioni	
svolte	sui	risultati	di	apprendimento	degli	studenti	di	Scienze	dell’educazione	e	della	formazione	di	
numerose	università	 italiane	 (TecoD	Pedagogia)	da	 cui	 risulta	un	elevato	numero	di	professionisti,	
futuri	 e	 attualmente	 occupati,	 che	 necessitano	 un	 rafforzamento	 di	 questa	 fondamentale	
dimensione	del	loro	futuro	professionale.	
Progettare	 richiede	 innanzitutto	 la	 capacità	 di	 formulare	 e	 riferirsi	 ai	 risultati	 che	 si	 intendono	
perseguire	 su	 diversi	 piani	 ed	 a	 diversi	 livelli	 -	 strategico,	 organizzativo	 e	 didattico	 -	 e	 con	 diversi	
approcci,	trasformativi	e	non.	
Progettare	significa	anche	saper	declinare	tale	capacità	all’interno	dei	diversi	contesti	in	cui	si	opera	-
servizi,	 istituzioni	 locali	 e	 sovraordinate,	 imprese	 e	 associazioni-,	 cooperando	 con	 diverse	
professionalità	e	in	rapporti	di	integrazione	con	diverse	organizzazioni.	
Progettare	è	possibile	se	si	possiedono	gli	approcci	teorici,	i	metodi,	gli	strumenti	e	le	tecniche	della	
progettazione.	 Alcuni	 di	 questi	 sono	 trasversali	 ad	 ogni	 tipo	 di	 contesto	 e	 professione,	 altri	 sono	
invece	 frutto	 di	 una	 rivisitazione	 da	 una	 prospettiva	 formativa	 dei	 fondamenti	 del	 know-how	 del	
project	 management	 accumulatosi	 nei	 secoli	 e	 nelle	 diverse	 sistematizzazioni	 favorite	 anche	 da	
importanti	e	storiche	istituzioni	specializzate	operanti	fino	dal	1965	(la	IPMA	ad	esempio).	
Una	 rivisitazione	 delle	 teorie	 e	 delle	 pratiche	 di	 formazione	 alla	 progettazione	 è	 necessaria	 in	
particolare	per	 le	nuove	 figure	di	professionisti	dell’educazione	e	della	 formazione	 -i	non	 teaching	
educators-	 per	 i	 quali	 il	 know-how	 costruito	 sulla	 progettazione	 in	 aula	 copre	 solo	 una	 parte	
marginale	delle	loro	necessità	di	professionalizzazione.	
	
La	call	sollecita	contributi	di	ricerca	di	carattere	teorico,	empirico,	comparativo	con	apertura	
internazionale	ed	esperienze	adeguatamente	documentate	sui	seguenti	temi:	

1- Il	senso	della	progettazione	nell’agire	educativo	e	formativo	e	 la	sua	traduzione	in	 learning	
outcomes	per	gli	studenti	dei	Corsi	di	Studio	L19	

2- I	core	contents	per	sviluppare	conoscenze	e	competenze	di	progettazione	dei	profe3ssionisti	
dell’educazione	e	della	formazione		



3- La	 pluralità	 e	 la	 diversificazione	 dei	 livelli	 di	 progettazione:	 dalla	 dimensione	 politico-
strategica	a	quella	organizzativa	e	didattico-	attuativa	

4- La	declinazione	della	progettazione	nei	diversi	contesti	di	azione	formativa	ed	educativa		
5- I	metodi	e	gli	strumenti	della	progettazione:	come	apprenderli,	come	trasferirli	e	innovarli	in	

relazione	a	futuri	scenari	dell’educazione	e	della	formazione	
6- L’azione	di	monitoraggio	e	valutazione	dei	progetti	educativi	e	formativi	
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