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LA RIFLESSIONE È

⮚il “core component” del SL (Connor & Siefer, 2005); 

⮚il trattino dell’espressione “service-learning”; ciò che aiuta gli 
studenti a connettere ciò che osservano e sperimentano nella 
comunità in cui fanno servizio, con i contenuti che essi 
imparano in classe (Eyler, 2001); 

⮚è “linking service and learning” e “linking students and 
communities” (Eyler; 2002); è “making meaning of experience” 
(Bringle, Hatcher; 1999); la riflessione rende il “community 
engagement”, davvero “authentic learning” (Power; 2010); 
riflettere significa “bridging the gap between service and 
learning” (Hatcher, Bringle; 1997)



RAGGIUGNIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI E RIFLESSIONE

L’obiettivo fondamentale della 
riflessione nel SL è aiutare gli 
studenti ad esplorare ed esprimere 
ciò che essi hanno imparato 
attraverso l’esperienza di servizio 
(Ash, Clayton; 2004: 139). 

Il raggiungimento degli obiettivi nel 
SL dipendono dall’alta qualità dei 
programmi che introducono pratiche 
riflessive efficaci: la crescita delle 
conoscenze base sostiene 
l’importanza di un attenta 
pianificazione della riflessione al fine 
di attivare prassi riflessive durante 
tutto il programma (Eyler; 2002: 
532). 



BENEFICI DI 
UNA 
RIFLESSIONE 
AUTENTICA

abilità nell’integrare teoria e pratica (Soukup; 
2006); costruire significati per le azioni 
presenti e future (Moon; 1999); 

sviluppare più profonde comprensioni dei 
contenuti (Eyler; 2001) ed esaminare le 
proprie assunzioni sull’esperienza (Eyler 
2002); 

aiutare gli studenti ad impegnarsi nelle 
comunità (Maher, 2003) costruendo le 
relazioni con i partner, così gli studenti 
utilizzano il loro pensiero per valutare gli esiti 
e l’efficacia del percorso; 

collocare lo studio delle discipline in contesti 
più ampi (Turnley; 2007).



CRITERI PER LA RIFLESSIONE: LE 
5 C’S DI EYLER E GILES (1999: 
183-185)

1

connection: la 
riflessione 
garantisce la 
connessione fra 
esperienza e 
conoscenza

2

continuity: la 
riflessione 
avviene prima, 
durante e dopo 
l’esperienza

3

context: la 
riflessione 
consente di 
applicare i 
contenuti delle 
discipline a 
situazioni di vita 
reale

4

challenging: la 
riflessione 
rappresenta una 
messa alla prova 
delle prospettive 
degli studenti

5

coaching: la 
riflessione 
costituisce un 
supporto di tipo 
emotivo agli 
studenti durante 
l’esperienza 



OBIETTIVI DELLA 
RIFLESSIONE NEL SL:

(a) legare chiaramente esperienza di servizio e i contenuti 
disciplinari e gli obiettivi di apprendimento

(b) essere strutturata in termini di descrizione, aspettative, 
criteri per la valutazione delle attività

(c) avvenire regolarmente durante il percorso così che gli 
studenti possano sviluppare la capacità di affrontare più 
profonde e ampie indagini sui problemi

(d) offrire feedback agli educatori così che gli studenti 
imparino come migliorare le loro capacità critiche di analisi 
e le loro pratiche riflessive

(e) garantire l’opportunità per gli studenti di esplorare, 
chiarire e modificare i propri valori personali.

(Bringle, Hatcher; 1999: 179-185; Hatcher, Bringle e 
Muthia; 2004: 39-40)



TIPOLOGIE DI 
ATTIVITÀ 

RIFLESSIVE

(VERBALI, 
NON VERBALI, 

ORALI, 
SCRITTI…) 

Spesso si basano su un lavoro scritto. 

La scrittura è una forma speciale di riflessione attraverso 
la quale è possibile creare un nuovo significato, una 
nuova comprensione dei problemi e garantire una 
migliore organizzazione delle azioni del processo. 

La scrittura offre materiale da pensare su cui l’atto 
riflessivo può soffermarsi, analizzando e rianalizzando 
più volte i dati, in modo da pensarli in profondità. La 
scrittura consente di dare consistenza alle azioni e ai 
pensieri, rendendo possibile la ricorsività sugli stessi: “la 
parola scritta dà consistenza a quel materiale incorporeo 
che è il vissuto, il quale, filtrato attraverso il pensiero, 
diventa esperienza”. La scrittura può essere “non 
preventivamente orientata”, libera di fissare ciò che si 
ritiene importante dell’esperienza vissuta, o “focalizzata” 
su temi precisi. Può essere personale e divenire 
successivamente oggetto di una riflessione socializzata 
di gruppo più o meno esteso (anche grazie all’uso di 
piattaforme informatiche) (Mortari; 2009: 143-144).



JOURNALS COME ATTIVITÀ 
RIFLESSIVE
occasione per gli studenti di esprimere i loro pensieri e sentimenti sull’esperienza di SL (Importante 
è che gli studenti sappiano all’inizio del corso ciò che è richiesto in un diario di bordo e come 
continuare ad usarlo). 

Da calibrare in base ad età classe contesto capacità…

Alcuni diari posso essere solo personali, altri possono essere rivisti periodicamente dai docenti, 
altri essere condivisi con altri studenti o con i soggetti della comunità.  

Prima di assegnare un diario è importante considerare quali sono gli obiettivi che s’intende 
raggiungere. 

Possono essere usati per raccogliere dati che saranno utili per un paper o un presentazione di 
classe. 

Diari poco strutturati rischiano di essere mere rappresentazioni superficiali di eventi piuttosto che 
essere attività riflessive, in cui gli studenti considerano le loro attività di servizio alla luce degli 
obiettivi didattici del corso.

Vi sono vari tipi di reflective journal (Bringle, Hatcher; 1999: 181-182;  (Brookfield; 1995: 161; 
Mortari; 2009: 149-151):



TIPI DI JOURNAL DESCRIZIONE

key phrase journal si chiede agli studenti di trascrivere una lista di termini e frasi chiave che possano descrivere e le loro attività di servizio

double - entry journal
sul lato sinistro gli studenti descrivono la loro esperienza di servizio, i pensieri personali e le loro reazioni; sulla destra elaborano come quanto scritto a sinistra è legato a concetti

chiave, contenuti disciplinari della classe e letture.

critical incident journal focalizzato su uno specifico evento accaduto durante il servizio; si chiede di riflettere sull’accaduto al fine di individuare dei suggerimenti in relazione ad azioni future

three part journal
si chiede di rispondere a tre questioni: descrivere ciò che è accaduto; analizzare come i contenuti del corso sono legati al servizio includendo i concetti chiave che risultano utili per

comprendere i fatti ed essere guida per il futuro; applicare i materiali del corso e l’esperienza di servizio alla propria vita personale e includendo obiettivi, valori, credenze…

directed writings
si chiede di considerare un particolare argomento del corso a partire da letture o presentazioni di classe includendo teorie, concetti, dati, statistiche e ricerche collegando ciò alle loro

esperienza di servizio. Gli allievi scrivono un diario sulla base di problemi chiave incontrati nel contesto di servizio

experiential research paper
si chiede agli studenti di identificare una particolare esperienza o una serie di eventi accaduti durante il servizio per riflettere e analizzare l’esperienza al fine di individuare

suggerimenti per azioni future.

ethical Case Study
si chiede agli studenti di scrivere uno studio di caso intorno a un dilemma etico, che individueranno nel contesto del servizio, includendo la descrizione del contesto gli individui coinvolti e

il dilemma che essi hanno osservato. Ciascuno dei casi presentati può offrire le basi per elaborare successivamente un paper, un presentazione di classe o una discussione di gruppo.

directed reading possono essere assegnate così letture aggiuntive di carattere specifico. Le letture possono riguardare discipline diverse.

class presentation

gli studenti possono mostrare le esperienze e i risultati del servizio o i prodotti creati durante il loro servizi attraverso specifiche presentazioni alla classe, utilizzando video, power

point, bacheche, tavoli di discussione. Sono un’eccellente opportunità per gli studenti per organizzare le loro esperienze, sviluppando modalità creative, celebrando pubblicamente il

loro impegno. Anche la comunità può essere invitate a queste presentazioni

electronic reflection possibilità di fare discussioni riflessive utilizzando le tecnologie informatiche e quindi usare ambienti come forum, blog, social, per condividere le riflessioni sull’esperienza.

team journal
usare un diario di gruppo per promuovere l'interazione tra i membri del team di progetto sui temi inerenti e di introdurre gli studenti ai diversi punti di vista sul progetto . Gli studenti

possono, a turno, la registrazione esperienze comuni e individuali , reazioni e osservazioni , e le risposte alle reciproche voci.



ALTRI STRUMENTI UTILI

Portfolio; selezionare e organizzare 
testimonianze relative a realizzazioni 
e risultati di apprendimento specifici. 
Si possono includere bozze di 
documenti, analisi dei problemi / 
questioni, attività di progetto / progetti, 
bibliografia ragionata 

discussioni; informali formali con i 
compagni di classe, con altri volontari 
e soggetti del progetto per introdurre 
gli studenti alle diverse prospettive e 
per stimolare gli studenti a pensare in 
modo critico sul progetto. La 
riflessività è qui agevolata dal 
confronto intersoggettivo. 

Audit group/Focus group; In 
particolare Brookfield ha ideato i 
“good practice audit” (GPA) gruppi di 
lavoro in cui i partecipanti riflettono 
sull’esperienza al fine di individuare 
risposte efficaci ai problemi quotidiani.  
(Brookfield; 1995: 161; Mortari; 2009: 
149-151)

interviste; intervistare gli studenti 
sulle esperienze di servizio e 
l'apprendimento che si è generato. 
anche la forma reciproca: gli studenti 
si intervistano vicendevolmente, co-
costruendo resoconti narrativi. 



CHI? QUALI? COME?

Chi coinvolgere nella riflessione? singoli studenti, studenti 
in gruppo, membri della comunità ed altri soggetti coinvolti a 
vario titolo.

Quali attività riflessive per quali studenti? Gli studenti con 
diversi stili di apprendimento possono preferire diversi tipi di 
attività. Opportuno  selezionare una serie di attività riflessive 
per soddisfare le esigenze diverse.

Quali attività per quali momenti del percorso? Diversi tipi di 
attività riflessive possono essere individuate nelle diverse fasi 
dell'esperienza di servizio a seconda anche di ciò che ci si 
propone come obiettivo.



QUANDO?
Prima del servizio. Il processo di ristrutturazione della propria cornice concettuale non è detto che si verifichi automaticamente. Il 
conflitto fra le nuove esperienze e le vecchie assunzioni potrebbero essere persino non visibili allo studente e così l’esperienza può 
contribuire poco all’apprendimento. È utile usare del tempo prima dell’indizio per esplorare le assunzioni sulla comunità sulle 
questioni da affrontare. Si può utilizzare come strumento la “lettera a se stessi”: ogni studente scrive a se stesso cosa si aspetta di 
vedere e fare nell’esperienza di SL. La lettera va poi aperta alla fine del percorso. Si possono annotare le proprie aspettative o 
definire i propri obiettivi da raggiungere. Con il gruppo classe è possibile attivare forme per confrontarsi sulle aspettative e i timori 
dell’esperienza e aprire un dialogo e confronto con esperti nel campo. La riflessione prima del servizio può essere progettata al fine 
di stimolare gli studenti a sviluppare l’abitudine al monitoraggio dei propri apprendimenti.

Durante il servizio. La chiave per una riflessione efficace durante il servizio è la continuità. Le osservazioni necessitano di essere 
continuamente messe alla prova e connesse con altre informazioni. Lo strumento più utile per il singolo studente è il diario di bordo, 
strutturato in modo tale che lo studente vada oltre la mera descrizione, al fine di individuare le connessioni fra corso di studi e 
esperienza di servizio. Di solito si  fa riferimento al ciclo della riflessione elaborato da Kolb (1984), attraverso il quale si chiede agli 
studenti di rileggere la propria esperienza (what?) discutere ciò che significa (so what?) e identificare gli step successivi (now 
what?). Sono possibili discussioni di gruppo sia in presenza che attraverso i blog, ponendo al centro questioni critiche. L’obiettivo è 
l’apprendimento continuo e la partecipazione. 

Alla fine del servizio. Gli studenti individualmente elaborano dei papers riflessivi in cui tracciano l’arco del loro processo di 
apprendimento; attraverso dei paper conventional invece essi integrano servizio e ricerca bibliografica e attraverso presentazioni e 
seminari mostrano le loro conclusioni ai pari. Se si coinvolgono altri interlocutori ad esempio i partner della comunità questi momenti 
di presentazione risultano più avvincenti e stimolanti per i ragazzi. è possibile che il progetto riflessivo finale possa essere elaborato 
anche in gruppo nella forma di presentazioni formali o attraverso video o altre forme di espressione artistica. 





RIFLESSIONE IN 
CIRCOLO

What? Cosa è accaduto? Fare il punto
su ciò che i partecipanti hanno fatto,
visto e sentito.

So What? Qual è l'importanza di tutto
questo? Parlare di quello che i
partecipanti stanno pensando, di come
stanno percependo l’esperienza, cosa
hanno imparato e cosa è cambiato.

Now What? Ora che cosa? Che cosa
dobbiamo fare? Riguarda il momento di
scegliere il modo migliore per incanalare
una nuova comprensione in azione per
continua trasformazione.

PRE SERVICE 

• identificare gli obiettivi di apprendimento 

• identificare i bisogni autentici della comunità

• stabilire le prove per verificare gli 
apprendimenti

• sviluppare senso di appartenenza 
partecipazione fra i soggetti 

• pianificare e preparare

SERVICE

• realizzare un servizio significativo

POST SERVICE 

• valutare l’esperienza

• dimostrare nuovi apprendimenti 

• andare più in profondità. 


