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Nell’ambito del Movimento Avanguardie educative (ae), promosso da indire insieme 
a 22 scuole fondatrici, fin dal 2014 è stato possibile individuare esempi di istituzioni sco-
lastiche che hanno deciso di ripensare completamente il proprio modello organizzativo 
e didattico a partire dai principi ispiratori di ae descritti nel suo Manifesto1.

Le idee per l’innovazione2 sono proposte operative che danno corpo agli intenti 
in esso dichiarati e Dentro/fuori la scuola – Service Learning è una tra le 18 proposte 
dal Movimento alle 1.1483 scuole, che esplicitano con la propria adesione la volontà di 
innovare e trasformare le pratiche didattiche in favore della ricerca di un’idea inno-
vativa di scuola aderente ai nuovi bisogni e stili formativi, basata sulla centralità dello 
studente e sull’apprendimento attivo.

Di fronte alla crescente accessibilità alla Rete e all’espandersi delle fonti dei saperi, 
la scuola si è trovata a operare in un contesto ben più articolato in cui altre agenzie e 
luoghi di apprendimento promuovevano lo sviluppo di conoscenze formali e infor-
mali e di competenze trasversali indispensabili per l’inserimento in contesti relazio-
nali e lavorativi di ogni tipo. La conoscenza è il bene primario della nostra società, ed 
è una conquista del singolo che nella scuola impara a imparare e può così affrontare 
tutto il percorso della vita facendo fronte alla dinamicità, alle incertezze e alle con-
traddizioni della cosiddetta postmodernità.

Le scuole di ae individuano nel territorio, nell’associazionismo, nelle imprese e 
nei luoghi informali le occasioni per arricchire la propria offerta formativa attraverso 
un’innovazione continua che garantisca la qualità del sistema educativo. Una scuola, 
dunque, aperta all’esterno, intesa come attore attivo nel territorio di riferimento che 
stabilisce con esso un legame biunivoco. Molte scuole hanno scelto di costruire un 
continuum tra ciò che si pratica dentro e fuori le mura del perimetro scolastico, speri-
mentando quindi modelli non solo didattici ma più generalmente culturali, di parte-

1. Manifesto delle Avanguardie educative: http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/ 
il-manifesto.

2. “Galleria delle idee per l’innovazione”: http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-
idee.

3. Dato aggiornato al 2 luglio 2020. Similmente, ove nel corso dell’intera trattazione si fa riferimen-
to allo stato dell’arte attuale, questo rimanda alla stessa data.
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cipazione attiva e di responsabilità civica e sociale. La scuola così intesa assume il ruo-
lo di fattore aggregante della comunità non per situazioni occasionali, ma in modo 
sistematico e continuativo, agendo da comunità educante attraverso e con tutti i suoi 
attori: docenti, studenti, famiglie e territorio.

Il Service Learning (sl) rappresenta dunque un’interpretazione del rapporto tra 
dentro e fuori la scuola; un approccio che permette di realizzare percorsi di appren-
dimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, 
trasversali, professionali e volti alla partecipazione attiva degli studenti (Fiorin, 2016).

Il passaggio dall’idea Dentro/fuori la scuola al Dentro/fuori la scuola – Service Le-
arning è avvenuto al termine dei primi due anni di attività di ricerca, quando il gruppo 
di ricerca dedicato ha analizzato gli esiti del primo percorso di indagine sulle esperien-
ze sviluppate dalle scuole adottanti. Dall’analisi emerge fortemente la necessità di una 
cornice metodologica, in grado di favorire la replicabilità della stessa idea di innova-
zione in contesti diversi da quello di prima implementazione.

In questa ottica si posiziona il sl, come elemento che definisce uno dei significa-
ti possibili per costruire una relazione solida e strutturata con il contesto esterno alla 
scuola che guarda al territorio in termini di contenuto e di ambiente di apprendimento. 
Uno sfondo unificatore che possa aiutare la scuola a riconnettersi con le istanze prove-
nienti dalla società, dalla realtà vera e vissuta, promuovendo, al contempo, lo sviluppo 
del soggetto nella sua interezza.

Oltre a ciò, il percorso di ricerca, realizzato a partire dal 2016, ha permesso di 
comprendere e descrivere come l’approccio pedagogico fosse in grado di riscrivere la 
scuola nelle stesse dimensioni promosse dal Movimento delle ae: spazio, tempo e di-
dattica. Da qui l’attenzione di ae per il sl e l’avvio del percorso di ricerca descritto nel 
libro che, nel corso della realizzazione, si è aperto all’ascolto e all’analisi di ciò che gli 
studenti hanno vissuto durante la realizzazione dei percorsi.

La raccolta, infatti, del loro punto di vista rappresenta la cartina di tornasole della 
progettazione didattica realizzata dalle scuole; elemento che consente di individuare 
quali sono le leve che effettivamente tali esperienze sono riuscite a muovere.

La letteratura sul sl è ricca di contributi che rappresentano lo sfondo teorico 
per tutti coloro che, come indire, si occupano di ricerca educativa. Partendo da tali 
orientamenti e dalle esperienze vissute dalle scuole (il Movimento è basato su una me-
todologia di ricerca-azione che intende valorizzare l’emersione di pratiche bottom-up, 
cfr. cap. 2), il gruppo di ricerca in questi anni ha sviluppato alcuni strumenti utili per 
le scuole che desiderano abbracciare la pedagogia dell’apprendimento-servizio: le Li-
nee guida per l’implementazione dell’idea “Dentro/fuori la scuola – Service Learning” 
e il Toolkit Service Learning.

Questa pubblicazione nasce, nello spirito comune alle attività di ricerca promosse 
da ae, dal collegamento tra riflessione teorica e realizzazione pratica delle idee propo-
ste. In particolare, il sl viene riletto in relazione al contributo che offre a quelle isti-
tuzioni scolastiche che desiderano avviare un percorso di trasformazione orientato a 
superare il modello di apprendimento/insegnamento basato su dinamiche di natura 
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trasmissiva. Siamo consapevoli, citando María Nieves Tapia (2006, p. 11), che il sl 
«non è la panacea di tutti i mali educativi, né una ricetta applicabile in ogni caso, ma 
crediamo che stia emergendo come una pedagogia innovatrice che può contribuire a 
rispondere alle sfide che implica offrire a tutti nel xxi secolo un’educazione di qua-
lità». Un approccio che in Italia si collega a tradizioni pedagogiche, come quella di 
don Milani, che consentono alle scuole di riscoprire, in ottica diversa, attività che già 
stavano portando avanti.

La diffusione a livello mondiale evidenzia la replicabilità dell’approccio secondo 
sfumature in linea con le peculiarità dei diversi contesti nazionali. In particolare in 
Italia le scuole con esperienze più evolute utilizzano l’approccio come struttura sulla 
quale innestare la scrittura del curricolo scolastico, inquadrando il sl come architet-
tura dell’intera offerta formativa.


