
EDUCARE 
ALLA CITTADINANZA

CON IL SERVICE-LEARNING
<< L’educazione civica contribuisce a formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. >> 
(L.92/2019, art.1)
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INSEGNARE AD 
APPRENDERE 
E A SAPER STARE AL 
MONDO

Quale ideale di successo
proponiamo?

Che cosa dobbiamo
insegnare perché gli
studenti imparino a "stare 
al mondo"?
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A COSA SERVE LA SCUOLA?
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Sulla stessa barca o 
nella stessa tempesta?

«Ho imparato che il problema degli altri è uguale al 
mio.

Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è
avarizia.»

(Scuola di Barbiana)
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SIAMO ESSERI SOCIALI

• Ci troviamo in un incrocio sociale
ed educativo. La nostra cultura sta
evolvendo nella direzione di un 
individualismo pericoloso.

SUCCESSO 
INDIVIDUALE

IMPEGNO 
SOCIALE
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NESSUN UOMO E’ 
UN’ISOLA

• Non siamo monadi senza legami, 
palle di bigliardo che si incontrano e 
scontrano sul tappeto verde della vita.
• Siamo esseri sociali, però 
conflittuali, che hanno bisogno di 
apprendere l'altruismo.
• In che modo è possibile educare 
l'intelligenza sociale? 
•

(A. Marina)
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QUALCOSA ACCADE A 
HOSPITALET

• Che cosa ci colpisce di 
questa esperienza?
• C’è qualcosa che la rende
particolarmente significativa?
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LA PEDAGOGIA CIRCOLARE DEL SERVICE-LEARNING

Apprendimento
accademico

Servizio
solidale

Migliora la qualità del servizio
offerto, che è competente

Contribuisce ad un 
apprendimento migliore

grazie all’esperienza maturata
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Service-Learning

APPRENDIMENTO
SERVIZIO
SOLIDALE

+
APPRENDIMENTO E 
SERVIZIO SOLIDALE

Cf. A. Furco, 2004

Non basta che le due sfere siano a contatto 
tra di loro 
per avere il Service – Learning. Abbiamo 
bisogno di una sfera violetta,
far si che ciò che avviene nella comunità si 
apprenda 
all’interno della scuola e viceversa. (Furco, 
2005)



Service-Learning 
tra studio 
e volontariato

• Studiare il fenomeno migratorio, approfondirne le 
cause e le conseguenze di ordine storico, 
geografico, economico, sociale riguarda
l’apprendimento

• Impegnarsi in attività di volontariato collaborando
con associazioni e istituzioni che si occupano di 
fornire aiuto ai migranti, è un servizio

• Realizzare un laboratorio nel quale gli studenti di 
un liceo insegnano la lingua italiana o aiutano
nell’apprendimento scolastico bambini e giovani
migranti, e organizzano una campagna di 
comunicazione che aiuti a contrastare gli
stereotipi e la visione distorta della realtà
dell’immigrazione, coinvolgendo altre persone in 
azioni solidali, questo è Service Learning
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Cosa è il Service - Learning

Il Service Learning non è né una 
materia d’insegnamento, né un’attività 
di volontariato, ma, per l’insegnante, è 
un modo di fare scuola utilizzando il 
curricolo come strumento di 
educazione alla cittadinanza e, per 
l’alunno, è un modo di apprendere 
attraverso e grazie all’azione solidale 
messa in campo.

(I. Fiorin, Oltre l’aula, Mondadori, Milano, 2016)
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UNA BUSSOLA PER ORIENTARCI

SERVIZIO                                             SERVIZIO
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RICERCA SUL 
CAMPO

S-L

INIZIATIVE 
SOLIDALI 
OCCASIONALI
S-L

VOLONTARIATO

S-L

SERVICE-LEARNING

S-L

Adattamento del quadrante del 
Service Learning della 
Università di Stanford



TRATTI ESSENZIALI DEL SERVICE-LEARNING

1. Le attività solidali rispondono a un bisogno reale della 
comunità

2. Gli studenti sono protagonisti di tutte le fasi del progetto

3. L’azione solidale è collegata al curriculo 

4. La riflessione precede, accompagna e segue ogni progetto 
di Service-Learning

5. Viene coinvolta la comunità nella prospettiva della  co-
progettazione

6. La logica che ispira l’esperienza di service-Learning è 
quella della reciprocità

Il Service Learning rivoluziona il significato valoriale del curriculo 
conferendo senso sociale agli insegnamenti



La carta di 
identità
didattica

del Service-
Learning 

•
•
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I PROGETTI DI SERVICE-LEARNING 
POSSONO ESSERE REALIZZATI A 
OGNI LIVELLO SCOLASTICO

• Gli studenti:
• Imparano a ‘leggere’ la loro realtà, I loro

bisogni e quelli del territorio, individuando
bisogni e problemi;

• Discutono e scelgono autonomamente un 
problema rispetto al quale poter offrire un 
contributo;

• Lo approfondiscono, cercano maggiori
informazioni: con  docenti, i genitori, esperti, 
associazioni, ditte, autorità;

• Formulano ipotesi e individuano soluzioni da 
proporre; sviluppano un progetto dettagliato;

• Si impegnano nella realizzazione.
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Da dove iniziare?

EIS - 2018

Valorizzare le esperienze, pratiche, il 
know how, presente a scuola

Valorizzare le realtà e le esperienze 
di volontariato presenti nel territorio 

Realizzare insieme un percorso 
formativo



INVENZIONE O 
SCOPERTA ?

• Ci sono profonde radici
pedagogiche che alimentano la 
proposta pedagogica del 
Service-Learng.

• Il Service-Learning è un invito a 
ri-scoprire una lunga tradizione
di innovazione
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COMPITI DI REALTA’

I compiti di realtà si identificano nella
richiesta rivolta allo studente di risolvere
una situazione problematica, complessa e
nuova, quanto più possibile vicina al
mondo reale, utilizzando conoscenze e
abilità già acquisite e trasferendo
procedure e condotte cognitive in contesti
e ambiti di riferimento moderatamente
diversi da quelli resi familiari dalla
pratica didattica. La risoluzione della
situazione-problema (compito di realtà)
viene a costituire il prodotto finale degli
alunni su cui si basa la valutazione
dell’insegnante.

SERVICE-LEARNING

• Il Service-Learning chiede agli
studenti di individuare problemi
presenti nella realtà e di progettare
delle soluzioni adeguate, utilizzando
le conoscenze e le abilità acquisite
in ambito accademico (dentro
l’aula), e trasferendo procedure e
condotte cognitive in contesti e
ambiti di riferimento diversi da
quelli resi familiari dalla pratica
didattica.
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RECIPROCITA’

La domanda è: chi aiuta? Chi sta 
ricevendo aiuto?
Nel Service-Learning la risposta è, 
sempre, entrambi. Chi mette a 
disposizione la sua competenza per 
cercar di dare risposta ai bisogni di una 
persona o di una comunità, riceve molto 
più di quello che offre.
Nel Service-Learning la relazione non è 
unidirezionale, ma circolare, perché «è 
dando, che si riceve>>.

La pedagogia del Service Learning



LA PROPOSTA DEL SERVICE-
LEARNING



SIAMO ESSERI SOCIALI

• Ci troviamo in un incrocio sociale
ed educativo. La nostra cultura sta
evolvendo nella direzione di un 
individualismo pericoloso.
• La scuola che desideriamo opera 
per contrastare questa deriva e 
riconciliare il desiderio di realizzare
se stessi con la responsabilità verso 
gli altri e l’ambiente.

SUCCESSO 
INDIVIDUALE

IMPEGNO 
SOCIALE
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