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CHE COS'E'?

Definizioni (in italiano)

M.M. Tapia, “Educazione e solidarietà. La pedagogia
dell’apprendimento servizio,”,Città Nuova, 2006.

• “(…) una proposta pedagogica che
permette a bambini, adolescenti e 
giovani, di sviluppare le proprie
conoscenze e competenze grazie a 
una pratica di servizio solidale nei
confronti della comunità”

• “Una pratica di apprendimento-
servizio di qualità implica un 
apprendimento rigoroso, 
strettamente e simultaneamente
connesso a un’azione solidale
pianificata”

Luigina Mortari, "Ricercare e riflettere. La formazione
del docente professionista", Carocci, Roma, 2009.

• Il service learning combina il
raggiungimento di obiettivi
sensibili per la comunità locale e 
di obiettivi formativi, impegnando
i partecipanti in «compiti di 
servizio» dentro situazioni
strutturate attraverso le quali è 
possibile non solo acquisire
conoscenze e abilità, ma anche
sviluppare capacità di 
apprendimento auto diretto e la 
disposizione alla riflessione. 



CHE COS'E'?

Intersezione di intenzionalità

Intenzionalità
pedagogica

Intenzionalità
solidale

M.N. Tapia, “Educazione e solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento servizio”,Città Nuova, 2006

doppia intenzionalità del SL

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)



Infanzia: “Facciamo la differenza con la 
differenziata” – Priverno (Latina) 

Attraverso attività 
laboratoriali  e ludico 

creative i bambini 
aiutano i nonni a 

effettuare, gestire e 
organizzare lo spazio 

e i tempi della 
raccolta differenziata

Come aiutare gli anziani a 
gestire la raccolta 

differenziata? 

Campi di esperienza: il sé 
e l’altro; i discorsi e le 

parole; immagini suoni e 
colori; la conoscenza del 

mondo

bambini scuola dell’infanzia e anziani del centro sociale – ricreativo

DURATA: un anno scolastico 

ESPERIENZE



Secondaria di II grado: “Handycamp”-
Rovereto (Trento)

Realizzazione (non 
come meri 

“dipendenti”, ma come 
“operatori-

imprenditori) di un 
soggiorno estivo di due 
settimane per persone 
con disabilità ospiti in 
strutture residenziali 

locali

Come valorizzare e 
organizzare lo spazio di 
una casa-vacanza per il 

tempo libero e di persone 
con disabilità?

Agganci disciplinari: 
elementi di 

comunicazione, 
organizzazione e 

pianificazione, gestione, 
amministrazione, 

informatica…

Classi 4^ Sec. di II grado –Indirizzo sociale e turismo
DURATA: due settimane a fine anno scolastico 

ESPERIENZE
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Adattamento di: 

SERVICE LEARNING 
(2000) CENTER,  
Service Learning 

Quadrants, Stanford 
University, Palo 
Alto,  California, 

1996; 

M.N. Tapia, 
Educazione e 

solidarietà, Città 
Nuova, Roma 2006; 

CLAYSS, Manual 
para docentes y 

estudiantes 
solidarios, Buenos 

Aires, 2011  

+

-

Service Learning

Ricerche sul campo
Stage 

Iniziative solidali non 
sistematiche

Servizio civile
istituzionalizzato   

S 

A



Secondaria di I grado: “L’arte che 
segna… e insegna”- Manerbio (Brescia)

Gli alunni di una 
classe terza della 

Sec. di I g. diventano 
restauratori e 

decoratori degli 
arredi della Scuola 

dell’infanzia

Cosa fare contro il 
deterioramento degli arredi 

della scuola dell’infanzia (anni 
Trenta)? Quale contributo 

poter dare alla 
riqualificazione di 49 

armadietti dello spogliatoio?

Agganci disciplinari: ed 
artistica, tecnologia, 
informatica, storia…

classe 3^ Sec. di I grado – bambini infanzia – artista professionista 

DURATA: un anno scolastico 

ESPERIENZE



Centro Formazione Professionale: 
“Idraulica creativa”- Brembate di Sopra (Bergamo)

Progettazione e 
realizzazione di 

laboratori di 
idraulica adatti ai 

bambini della 
scuola dell’infanzia 

locale.

Come contribuire al percorso 
formativo dei bambini 

dell’infanzia valorizzando il 
sapere e le competenze 

tecniche di futuri idraulici? 
Come contribuire allo 

sviluppo positivo della stima 
di sé? 

Agganci disciplinari: 
italiano, storia-

economia, scienze, 
tecnologia, 

informatica, sicurezza, 
laboratorio idraulica

classe 2^ corso termo idraulici CFP– bambini infanzia
DURATA: un anno formativo (ottobre-maggio)

ESPERIENZE



Fonte: EIS, Gennaio 2017

Transizioni 
verso l’apprendimento-servizio

.

APPRENDIMENTO
-SERVIZIO

+

+

-

-

+ 
connessione 
coi contenuti

+ conoscenze al 
servizio della 
cittadinanza
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Elementi caratterizzanti  il Service Learning

• Azioni di servizio e solidarietà

• Apprendimenti disciplinari

• Partecipazione attiva e 

protagonismo degli studenti

• Riflessione - riflessività

• Legami con territorio - comunità di 

apprendimento - comunità

educante



SL NEL MONDO

Interpretazioni di un’intuizione comune

* https://gsn.nylc.org/clearinghouse

http://www.clayss.org.ar/

* http://www.aprendizajeservicio.net/

* http://www.servicelearning.ch/

* http://eis.lumsa.it/

https://gsn.nylc.org/clearinghouse
http://www.clayss.org.ar/
http://www.aprendizajeservicio.net/http:/www.servicelearning.ch/
http://www.aprendizajeservicio.net/http:/www.servicelearning.ch/
http://eis.lumsa.it/


SL NEL MONDO

Diffusione internazionale 

❖Olanda = 97% delle scuole pratica l’ApS; dal settembre 2010 studenti della
secondaria svolgono curricularmente attività di Aps (48/72h).

❖Argentina = La Ley de Educación Nacional de Argentina include
esplicitamente la proposta dell’ApS. Nell’ottobre 2009, 1.900.000
studenti, di tutti gli ordini scolastici, praticavano l’ApS.

❖USA = il 24% delle scuole fa Aps; il 68% offre servizi alla comunità. Obama
ha stabilito che gli studenti della Secondaria dovranno impegnarsi in
almeno 50 h di ApS durante il periodo scolastico o durante il periodo
estivo.

❖…

Roser Battle, “¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-servicio?”, 
Revista Crítica, marzo – abril, 2011, Nº 972 

http://www.revista-critica.com/


SL RIFERIMENTI PEDAGOGICI

Principali riferimenti teorici
(letteratura internazionale) 

J. Dewey 
(Saltmarsh, 1996; T. Deans, 1999)

Linking education to experience 

(experiential learning)

Reflective activity

Learners= active participants; good 

citizens 

Democratic society = education’s 

aim(more social than politic)

Service as habit for the students 

P. Freire 
(T. Deans, 1999)

Political transformation of individuals 

and society (change)

Literacy

Crtical consciousness 

Critical reflection

Praxis 

Collective and social action

Civic partecipation

Political power 



Fonte: EIS, Marzo 2017

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

SL RIFERIMENTI PEDAGOGICI



Fonte: EIS, Marzo 2017

Impariamo e memorizziamo :

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 

SL RIFERIMENTI PEDAGOGICI



SL - PROPOSTA PEDAGOGICA E DIDATTICA

Caratteristiche didattiche e pedagogiche 

❖ Curricolare ≠ marginale, ma dentro le discipline
❖ Interdisciplinare = richiede interconnessioni non mere giustapposizioni
❖ Orientato alle competenze (rif. doc. Ministeriali e OCSE-PISA)→ si attivano di

fronte ad un problema, ad una situazione complessa (rif. compito autentico di
realtà)

❖ Orientato all’apprendimento significativo = richiede capacità di rielaborazione,
creatività, criticità; necessità di un contenuto pregnante di senso (non solo
routine)

❖ Orientato al cambiamento = ed. alla cittadinanza, alla partecipazione,
all’impegno sociale

❖ Partecipato = valorizza il protagonismo degli studenti
❖ Responsabilizzante = “aiutami a fare da me” (M. Montessori)
❖ Collaborativo = progettazione; esperienza; valutazione



VANTAGGI

Circoli virtuosi

migliorano la 
qualità dei 

servizi offerti

SERVIZIO ALLA 
COMUNITÀ 

favorisce un 
apprendimento 

integrale e integrato, 
stimola la 

costruzione di nuove 
conoscenze 

APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

L’impegno sociale incide sullo sviluppo dei
ragazzi non solo per quanto riguarda la
personalità, ma anche per i risultati
scolastici. Scuola – sviluppo positivo –
impegno sociale sono tre fattori che pare
siano strettamente collegati fra loro.

(Richard M. Lerner: Positive Youth 
Development, 2005)



VANTAGGI

The impact of Service Learning (k-12 school based)
S.H.Billig (2000)

On Personal and Social 
Development

↑ Competenze sociali, 
autositma, responsabilità
personale e sociale, legami
con adulti, empatia, 
consapevolezza problemi
società, atteggiamento di 
fiducia negli altri

↓ Comportamenti a 
rischio, alienazione, 
comportamenti
problematici

On Civic 
Responsibility

↑consapevolezza
bisogni comunità, 
protagonismo, 
cambiamento sociale, 
senso di responsabilità
civica, etica del servizio, 
consapevolezza
funzionalemento sistemi
politici

On Academic 
Learning

↑competenze e 
conoscenze, impegno nei
compiti e attività
scolastiche, frequenza, 
problem solving 

↓rischio drop-out

On Schools and 
Communities

↑ rispetto reciproco fra
docenti e studenti, 
relazioni positive fra pari, 
clima generale della
scuola, collegialità docenti, 
dialogo, riflessione e 
analisi sul processo
formativo

↑ percezione positiva
della scuola e degli
studenti da parte della
comunità





Il SL è una cosa…

Con le  
parole degli 

studenti: 
dalle 

interviste 
con i 

ragazzi del 
CFP di BG 
che hanno 

svolto il 
progetto di 

SL

• “…che i ragazzi potrebbero fare”
• “…da provare sulla propria pelle”
• “…da affrontare e risolvere”
• “…che aiuta a crescere”
• “…che ci dà aiuto”
• “…in cui si sentiva liberi” 
• “…che ti mette in gioco”
• “coinvolgente”
• “…che ha fatto piacere”
• “…da consigliare”
• “…fuori dalla scuola”
• “…che insegna cose utili” 
• “seria”
• “un qualcosa di diverso che ci insegnava le cose della vita”
• “un modo di interagire con i piccoli e proporre il lavoro che 

fai”
• “un’opportunità per aiutare”
• “un’occasione per spiegare le cose”
• “una prova per darsi fiducia”



SL  al CFP: esiti autovalutazione



SL  al CFP: esiti valutazione



Fonte EIS, Marzo 2017

Itinerario progetto di 
Service Learning

RIFLESSIONE

DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE

VALUTAZIONE

A. MOTIVAZIONE B. DIAGNOSI C. IDEAZIONE E 
PIANIFICAZIONE

D. ESECUZIONE E. CHIUSURA



Fasi di progettazione

1. MOTIVAZIONE 2. MAPPATURA 3. PROGETTAZIONE E 

PIANIFICAZIONE 

4. ATTUAZIONE 5. CHIUSURA

E NUOVO INIZIO

Motivazione 

personale e 

istituzionale per 

sviluppare il progetto.

La conoscenza e la 

comprensione del 

concetto di a-s

La consapevolezza 

dell'importanza del 

protagonismo 

giovanile.

Identificazione dei 

bisogni / problemi / 

sfide con la comunità 

di destinazione.

Analisi di fattibilità di 

risposta da parte della 

scuola.

Obiettivi del servizio 

solidale e 

dell’apprendimento

Destinatari del 

servizio.

Attività del servizio.

Contenuti e attività di 

apprendimento.

Tempi e Luoghi 

Responsabili e 

protagonisti.

Risorse.

Riflessione e 

valutazione del 

disegno e della 

coerenza interna del 

progetto.

Istituzione di 

partenariati 

istituzionali, la 

raccolta di fondi, 

formalizzazione di 

accordi e alleanze.

Attuazione e gestione 

del progetto e 

sviluppo di contenuti 

disciplinari.

Registrazione, 

riflessione, 

valutazione del 

processo e dei risultati 

intermedi.

Aggiustamenti, 

revisioni, 

implementazioni e 

nuove alleanze

Valutazione finale e 

sistematizzazione.

Celebrazione e 

riconoscimento dei 

protagonisti.

Continuità del 

percorso.

Processi trasversali: RIFLESSIONE, DOCUMENTAZIONE-SISTEMATIZZAZIONE-COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE

SL - PROPOSTA PEDAGOGICA E DIDATTICA



Criteri di qualità
(XI Seminario Internazionale – Buenos Aires – agosto 2008) 

1. Sostenibilità della pratica sociale
2. Identificazione del problema
3. Mappatura delle soluzioni
4. Obiettivi si apprendimento (disciplinare) obiettivi di servizio 
5. Vincoli curriculari
6. Attività degli studenti
7. Articolazione fra apprendimenti disciplinari e attività di servizio
8. Partecipazione degli attori coinvolti
9. Valutazione
10. Diffusione
11. Impatto del progetto
12. Misure di sicurezza

SL - PROPOSTA PEDAGOGICA E DIDATTICA



SL - ITALIA

COSA SI STA FACENDO IN ITALIA?
Esperienze “inconsapevoli” 

Esperienze “solitarie”

Esperienze “estemporanee”

Esperienze “simili”

http://www.lumsa.it/eis_service_learning

 Tavolo di lavoro al MIUR da giugno 2016 (rappresentanti di 3 regioni:
Lombardia, Toscana, Calabria) - direttore scientifico del progetto:
Fiorin

 Tavolo di lavoro regionale - USR Lombardia - Ref. Garlaschelli,
Massetti, Rota

 Bando specifico sul SL - rete di scuole lombarde che stanno
sperimentando nell’a.s. 2016-17 il SL

 Monitoraggio e analisi dei risultati e diffusione

http://www.lumsa.it/eis_service_learning
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Qualcosa di nuovo o qualcosa di in-novativo?

“Faciliterai l’apprendimento del discepolo se gli fai vedere l’applicazione che 
nella vita comune quotidiana ha tutto quello che gli insegni... Se gli mostri il 
valore di ogni cosa, farai in modo che sappia quello che sa e possa usarlo.”

Joan Amos Comenius (1593-1670), Didattica Magna



“Solo all’asilo mi capita 
che mi tremano le sopracciglia”

D. alunno del CFP


