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OGGETTO: Formazione di Ambito 2021 – Sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attraverso il Service Learning 
 

FINALITA’ 
Il Service Learning sviluppa competenze di cittadinanza portando gli studenti fuori dall’aula, mettendoli cioè in 
grado di attivare conoscenze, abilità e competenze in contesti reali e sviluppando, al tempo stesso, responsabilità 
sociale. Questo corso mira a integrare il Service Learning nel percorso curricolare per un apprendimento 
significativo delle competenze di cittadinanza. 
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di: 

● Progettare percorsi che sviluppano competenze metodologiche e sociali partendo da situazioni reali. 
● Costruire esperienze che promuovono il rispetto e il confronto reciproco, la cittadinanza attiva e 

consapevole e il senso di responsabilità sociale. 
● Valutare le competenze di cittadinanza. 

 
PROGRAMMA 
Modulo 1. I punti di forza della pedagogia del Service Learning 
Gli studenti fuori dall’aula: conoscenze, abilità e competenze in situazioni reali. 
Il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità MIUR. I principi dell’Agenda 2030. 

 
Modulo 2. Progettare percorsi formativi di Service Learning 
Come progettare un percorso di Service Learning tra approccio pedagogico, metodo e metodologie. 
Attività laboratoriale: prima fase di progettazione di gruppo di un percorso di Service Learning 

 
Modulo 3. Realizzare percorsi formativi di Service Learning 
Progettazione di percorsi di Service Learning coerenti con i bisogni formativi dei propri studenti. 
Analisi di casi studio emblematici. 
Attività laboratoriale: seconda fase di progettazione di gruppo di un percorso di Service Learning. 

 
Modulo 4. Valutare con il Service Learning 
Modello per la valutazione del grado di istituzionalizzazione del Service Learning nella Scuola. 
Attività laboratoriale: terza fase di progettazione di gruppo di un percorso di Service Learning e costruzione delle 
griglie di valutazione. 
 
Modulo 5. Conclusioni 
Discussione dei project work realizzati dai corsisti. 
Feedback e indicazioni conclusive sul percorso formativo  svolto. 
 
Attività laboratoriali 
Le attività laboratoriali individuali e di gruppo saranno avviate per i corsisti durante ciascuna videolezione e poi 
proseguite e completate tra una videolezione e l’altra. 
Le attività laboratoriali riguarderanno: 



● progettazione e organizzazione di gruppo di un percorso di Service Learning 
● costruzione delle griglie per la valutazione dei percorsi di Service Learning 

 
FORMATORE 
Dott. Simone Consegnati  
CALENDARIO: 

  7.6.21 15.00-16.30 
10.6.21 15.00-16.30 
14.6.21 15.00-16.30 
22.6.21 15.00-16.30 
30.6.21 17.00-19.00 

 
Il link per connettersi alla piattaforma sarà presente sul sito della scuola Polo per la Formazione 
www.icmatteoricci.edu.it, poco prima dell’inizio del primo seminario. 
 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA , MAX 75 PARTECIPANTI 
CODICE SOFIA: 59971 CORSO , EDIZIONE 86524 
 
LINK ISCRIZIONE DOCENTI NON DI RUOLO:  http://bit.ly/SERVICELEARNING6 
 
 
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Roma, 20/05/2021 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Francesco Rossi 

                                                                               
(Firma autografa omessa ai sensi                                                        
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


