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SERVICE LEARNING: 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

• Servizio solidale destinato a soddisfare i bisogni veri e sentiti di 
una comunità

• Gli studenti sono i protagonisti

• Progettato in modo integrato con il curricolo, in funzione 
dell’apprendimento degli studenti 

• Ruolo chiave della riflessione

• La scuola si apre a collaborazioni e sviluppa reti

• La scuola promuove la dimensione della reciprocità
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Cosa si impara in una pratica 
solidale?

“Quando i giovani si coinvolgono nell’attività di servizio alla 
comunità, possono succedere tre cose:

-possono imparare qualcosa di se stessi, della propria 
comunità, e di questioni sociali acute;

-può darsi che non imparino niente: un gruppo può dare da 
mangiare a quelli senza tetto e rimanere come una 
esperienza che non ti tocca;

-possono imparare la lezione sbagliata: i pregiudizi e gli 
stereotipi possono essere rafforzati o creati attraverso delle 
attività di servizio poco pensate o con una pianificazione 
molto povera”.

(COOPER, 1999)
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Protagonismo degli studenti

Cosa significa rendere “protagonista” un alunno?
Come farlo? E i docenti?

Un arcobaleno di Emozioni
Monte S. Giovanni Campano
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Partecipazione e protagonismo
Condividono gestione

Prendono decisioni
Iniziative accettate

Presentano iniziative
Vengono consultati

Ricevono informazioni
Presenza (simbolica)

Manipolazione

Tratto da  Roger Hart, “La 
scala di partecipazione”, 
1992

Protagonismo
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Progetto inserito nel curricolo 
scolastico

Il tavolo della solidarietà - 
Tropea
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Impariamo e memorizziamo (facciamo proprio):

5% di quanto ascoltiamo

10% di quanto vediamo e leggiamo

20% di quanto vediamo e ascoltiamo  

50%  di quanto discutiamo e verbalizziamo

75% di quanto mettiamo in pratica  

90% di quanto insegniamo agli altri 
(G. Philips, 1986, A. Furco, 2004)

La piramide dell’apprendimento 
per l’esperienza
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Nuovo scenario della scuola

 “…richiede oggi altresì la collaborazione delle 
formazioni sociali, in una nuova dimensione di 
integrazione fra scuola e territorio, per far sì che 
ognuno possa svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, una attività che 
concorra al progresso materiale e spirituale della 
società.” 

(dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione”)



Lo studente apprende
• COME PROTAGONISTA ( è posto al centro 
dell'azione educativa; le proposte 
didattiche sono in relazione costante con 
suoi bisogni e desideri; gli vengono 
affidate precise responsabilità)

• INSIEME AGLI ALTRI ( particolare cura è dedicata 
alla costruzione del gruppo, alla 
promozione dei legami cooperativi, si 
utilizzano strategie di tipo collaborativo, 
come il cooperative learning, il tutorig,  
gruppi di progettto …)

• PER CONOSCERE LA REALTÀ (la scuola fornisce le 
chiavi per apprendere ad apprendere; per 
comprendere i contesti naturali, sociali, 
culturali, antropologici del mondo di oggi)

• E PER CAMBIARLA (non basta conoscere la realtà 
e nemmeno convivere nella società, ma 
questa società bisogna crearla 
continuamente insieme)
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Riflessione come parte integrante del 
percorso

✓ Perché è importante la riflessione? 
✓ Come farla? Quale il ruolo del docente?

Programma per
APPrendere
I.C. Castel 
Goffredo (MN)
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“La riflessione sistematica è il fattore che 
trasforma un’esperienza interessante e 
d’impegno in qualcosa che  incide 
significativamente nell’apprendimento 
degli studenti.” 

(A. Furco.NHN “Reflexion. The key to Service Learning”)

RIFLESSIONE – PERCHE?
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• Preparazione: attività di apprendimento, sensibilizzazione, 
conoscenze indispensabili. 

• Durante il processo: sostegno per capire, esprimere pensieri e 
sentimenti, risolvere conflitti. 

 

RIFLESSIONE – QUANDO?
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• Continua, lungo tutto il progetto.
• Connettere il servizio con l’apprendimento.
• Sfidante.
• Rendere significativa la esperienza degli 

studenti. 

RIFLESSIONE - CARATTERISTICHE
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• Formale o informale.
• Pubblica o privata.
• Individuale, in piccoli gruppi o tutta la 

classe. 
• Orale, scritta o multimediale.

RIFLESSIONE - TIPI



EIS - 2018

• Diario delle attività
• Presentazioni multimediali 
• Presentazioni alla 

comunità
• Giochi
• Disegni
• Blog

• Dibattito tra pari.
• Scambio tra diversi gruppi che 

partecipano.
• Scambio con gli insegnanti.
• Opera di teatro o una 

canzone.
• Mettere notizie nella bacheca.
• Condividere in Facebook.

RIFLESSIONE – COME?
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Capacità della scuola di 
promuovere relazioni 

significative
✓ Quali le ricadute in 

termini di visibilità e 
collaborazioni sul 
territorio?

✓ Il SL può essere 
un’opportunità per un 
percorso di alternanza 
di qualità?

Un museo per tutti - Ruvo di Puglia

Terzo posto per le buone pratiche di ASL
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Sviluppare reti e collaborazioni

Scuola Fortino Scuola Sorgente
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Caratteristiche scuola fortino

✓ Visione 
«scuolacentrica» della 
realtà

✓ Dimensione 
«impermeabile»

✓ Collaborazioni poco 
sviluppate e solo «se 
costretti»
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Caratteristiche scuola sorgente

✓ Visione di sistema: la 
scuola è nella 
comunità

✓ Dimensione «scuola 
porosa»

✓ Scuola e comunità 
dialogano, non solo 
per l’emergenza
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Una pedagogia “Per tutti”

• Per tutte le aree geografiche
• Per tutti i livelli scolastici
• Per tutti i livelli sociali
• Per tutte le modalità di educazione
• Per tutte le competenze e discipline
• Per tutti gli studenti
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Alcune parole chiave

 competenze comunità

protagonismoinclusione
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LA PAROLA CHIAVE

CITTADINANZA
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GRAZIE




