
Sviluppare percorsi 
di educazione civica 
attraverso 
esperienze di 
Service Learning
Dalla progettazione alla 
realizzazione 



L’apprendimento

«L’alunno non va a scuola per essere istruito, cioè 
sottomesso all’attività didattica di un adulto, ma 
va a scuola per apprendere, cioè per esercitare la 
propria attività personale, per imparare a lavorare 
per cogliere i problemi nella loro complessità, 
quindi cercare di risolverli»

(R. Cousinet)



La didattica delle competenze: 
l’empowerment

→  Cedere potere riguardo alla progettazione

→  Cedere potere riguardo all’azione didattica

→  Cedere potere riguardo alla valutazione
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Implicazioni didattiche

Promuovere

APPRENDIMENTO 
ATTIVO

APPRENDIMENTO 
ESPLORATIVO

APPRENDIMENTO 
COLLABORATIVO    

APPRENDIMENTO 
RIFLESSIVO

APPRENDIMENTO 
SOLIDALE



Lavorare per 
progetti
 

Significa:

Proporre situazioni e compiti che gli alunni sono 
in grado di comprendere, ma non ancora 
capaci di trattare con le conoscenze e abilità 
che già possiedono. 

Condurre lo studente a rimettere in causa 
pre-comprensioni e tentare di costruire il 
proprio sapere.

Favorire lo sviluppo di atteggiamenti e capacità 
di lavoro in condizioni di incertezza, avendo a 
che fare con situazioni moderatamente nuove e 
complesse. 



Compito di apprendimento

Attinente al mondo 
reale, può riferirsi a 
un interesse 
personale.

COMPITO 
AUTENTICO

Sufficientemente 
difficile, ma non tanto 
da essere frustrante.

COMPITO 
IMPEGNATIVO

Riguarda più 
discipline, correlate 
tra loro per risolvere 
problemi e 
affrontare questioni.

APPROCCIO 
PLURIDISCIPLINARE
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Ruolo degli studenti

ESPLORATORE

• Gli studenti hanno 
possibilità di esplorare 
nuove idee/strumenti; 
si immergono nelle 
idee e nella ricerca.

APPRENDISTA 
COGNITIVO

• L’apprendimento 
avviene in situazione, 
in un contesto che 
aiuta gli studenti a 
sviluppare idee e 
abilità che simulino il 
ruolo di professionisti 
del campo.

PRODUTTORE

• Gli studenti 
elaborano 
prodotti di uso 
reale per se stessi 
e per gli altri.



Oltre l’aula, nella realtà

«La vita mentale viene vissuta con gli altri, è fatta per essere comunicata e si sviluppa con l’aiuto di codici 
culturali, tradizioni e simili. Tutto questo va ben oltre la scuola, perché l’educazione non ha luogo solo nelle 
aule scolastiche, ma quando la famiglia è riunita a tavola e i suoi membri cercano di dare senso agli 
avvenimenti della giornata, o quando i bambini cercano di aiutarsi a capire il mondo adulto, o quando 
maestro e apprendista interagiscono sul lavoro».
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(J. Bruner, La cultura dell’educazione)



Ricordate? Itinerario progetto di 
Service Learning

RIFLESSIONE

DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE

VALUTAZIONE

A. 
MOTIVAZIONE B. DIAGNOSI C. IDEAZIONE E 

PIANIFICAZIONE
D. ESECUZIONE E. CHIUSURA
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Cosa ci 
eravamo 
detti?
 LA MOTIVAZIONE: IN QUESTA FASE 
GLI STUDENTI VANNO 
ACCOMPAGNATI IN UNA LOGICA 
SOLIDALE

DIAGNOSI: ATTRAVERSO AZIONI 
MIRATE ED INTENZIONALI SI 
INDIVIDUA IL PROBLEMA SUL QUALE 
INTERVENIRE



NON CONFONDIAMO 
IL PROBLEMA CON LE 
SUE POSSIBILI 
SOLUZIONI
• Nella fase di diagnosi gli student possono:

� Individuare il problema delle spiagge sporche

� Scegliere di lavorare sullo spreco di cibo

� Avanzare riflessioni sulle difficoltà legate alla raccolta 
differenziata



Passiamo dall’individuazione del problema alla scelta delle azioni 
da intraprendere 

I ragazzi propongono di organizzare una pulizia della 
spiaggia, con raccolta di spazzatura, analisi 

statistiche e riflessioni sulle cause

Gli studenti scelgono di 
realizzare una mappa 

(regionale, 
municipale,nazionale) delle 
spiaggie più pulite/sporche 
con l’obiettivo di dare info 
precise su dove sia meglio 
per la propria salute recarsi

Gli studenti organizzano una campagna di denuncia con 
foto, video ed interviste per raccontare lo stato delle 
spiagge locali

Gli studenti studiano il 
problema dell’inquinamento 
delle spiagge, usano le varie 
discipline (dalle scienze alla 
geografia, dalla matematica 

alle lingue) per capire cause e 
conseguenze del problema. 

Successivamente organizzano 
una conferenza stampa nella 
quale presentano gli esiti e 
possibili azioni di risposta  



A

I PUNTI CARDINALI

SL

Rilevanza 
curricolare

Impegno 
collaborativo

Rilevanza 
sociale e 
culturale

Impegno 
personale



Fase dell’esecuzione

E’ il momento del servizio visibile: da non 
confondersi con l’intero percorso di SL

Dopo tanto lavoro è bene non ridurre il 
momento di servizio ad un’unica uscita

È l’occasione in cui entriamo in contatto 
con gli altri attori  (e non destinatari) del 
percorso di SL

Come e più delle altre fasi è 
indispensabile documentare quanto fatto



Finalmente la 
chiusura
� Il momento della chiusura serve 

agli alunni per capire che tutto il 
lavoro fatto fino a quel momento 
ora si conclude

� Se non si chiude bene è difficile 
ripartire

� E’ il momento della festa, della 
condivisione col territorio, ma 
anche delle valutazioni e 
autovalutazioni conclusive

� E’ bene coinvolgere anche le realtà 
locali nel processo conclusivo di 
valutazione




