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Dentro/fuori la scuola- Service Learning 
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Fonte: UNICEF Innocenti Report card 16, 2020

Sfere di influenza che condizionano il benessere dell'infanzia e adolescenza

Risultati

❑ Dati oggettivi: rendimento scolastico

❑ Dati soggettivi: percezione della facilità/difficoltà di fare amicizia

Mondo del bambino-ragazzo
Relazioni più o meno quotidiane con famiglie e coetanei 

Attività di cui ha esperienza diretta

Mondo attorno al bambino-ragazzo
Risorse: situazione economica familiare e qualità di vita del proprio quartiere

Reti: rapporti tra le persone della comunità, con le quali può avere o meno 
esperienza diretta

Mondo in generale
Contesto dei fattori economici, sociali e ambientali più ampi 

Politiche sociali, per l’istruzione e la salute dei programmi nazionali 
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Service Learning / Apprendimento Servizio solidale

Protagonismo e 
pari dignità dei vari 

attori (docenti, 
studenti ed 

esterni)

Attività solidali 
e/o di 

partecipazione 
civica

Attività di 
apprendimento 

attivo
Progetto più o meno esteso nel 

tempo che mette in relazione due 

tipologie di attività, facendo 

interagire  scuola e territorio facendo 

in modo che i vari attori lavorino 

l’uno con l’altro e non per l’altro

Come iniziare a partire dall’esperienza 
della propria realtà?    www.menti.com

http://www.menti.com/
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Destinatari: studenti e ricettori del servizio
Obiettivi educativi: integrati nel curricolo
Attività: risposta continuativa a problema sociale

Destinatari: 
studente e 

ricettore del 
servizio

Obiettivi 
educativi: 
integrano 

elementi etici 
civici e sociali

Attività: basata 
anche su una 
problematica 

sociale

– Learning Learning +
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Attività di 
partecipazione 

civica
+ Service

– Learning

Iniziative sociali non 
sistematiche

– Service
– Learning

Attività esperienziale 
stage

– Service
+ Learning

Service Learning

+ Service

+ Leraning

I quadranti e le transizioni



www.indire.it

Circolo virtuoso e obiettivi di apprendimento e di servizio

Apprendimenti 
scolastici

Servizio 
solidale
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Chiusura

public speaking

debate

dimostrazione

rappresentazione

Esecuzione

learning by doing

tinkering

peer tutoring

osservazione partecipata

attività laboratoriale 

attività esperienziale

Pianificazione

cooperative learning 

mentoring

design thinking

Diagnosi

cooperative learning

mentoring

design thinking

osservazione partecipata

Riflessione
Discussione di gruppo, dialogo maieutico/socratico, circle time

Documentazione
Photo voice, diario dell’esperienza

Valutazione
Schede di osservazione e auto-osservazione, di valutazione e autovalutazione, questionari di gradimento

Patto educativo di comunità, flessibilità oraria, trans/interdisciplinarità, ampliamento del curricolo

Motivazione

brainstorming

web quest

circle time

Fasi e processi del Service Learning
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Elementi caratterizzanti Coinvolgimento di più discipline in una UdA interdisciplinare e in collaborazione 

con soggetti esterni

Articolazione del percorso in termini di estensione temporale e di durata delle 

singole Unità Formative

Diagnosi di un bisogno sentito, apprendimento in contesto di vita reale, 

carattere orientativo/professionalizzante di conoscenza e abilità

Partecipazione attiva degli studenti durante tutte le fasi del percorso (UdA)

Doppia intenzionalità: circolo virtuoso fra obiettivi di Servizio e obiettivi di 

Apprendimento

Favorire l’analisi dei diversi punti di vista, comprendere le diversità, puntare 

all’orizzontalità delle relazioni

Tempo strutturato per la riflessione su quanto svolto in termini di servizio e di 

apprendimento

Attività di monitoraggio e valutazione pianificate all’inizio e portate avanti 

durante tutto il percorso (UdA)

Favorire la comunicazione interna ed esterna per la diffusione e visibilità e 

riconoscimento del percorso

Alleanze e collaborazioni con gruppi, enti e organizzazioni del territorio che 

impegnano l’intera comunità educante

Alleanze e collaborazioni con gruppi, enti e organizzazioni del territorio che 

impegnano l’intera comunità educante

Doppia intenzionalità: circolo virtuoso fra obiettivi di Servizio e obiettivi di 

Apprendimento

Diagnosi di un bisogno sentito, apprendimento in contesto di vita reale, 

carattere orientativo/professionalizzante di conoscenza e abilità

Partecipazione attiva degli studenti durante tutte le fasi del percorso (UdA)

Coinvolgimento di più discipline in una UdA interdisciplinare e in collaborazione 

con soggetti esterni

Favorire l’analisi dei diversi punti di vista, comprendere le diversità, puntare 

all’orizzontalità delle relazioni

Articolazione del percorso in termini di estensione temporale e di durata delle 

singole Unità Formative

Tempo strutturato per la riflessione su quanto svolto in termini di servizio e di 

apprendimento

Favorire la comunicazione interna ed esterna per la diffusione e visibilità e 

riconoscimento del percorso

Attività di monitoraggio e valutazione pianificate all’inizio e portate avanti 

durante tutto il percorso (UdA)

Articolazione del percorso in termini di estensione temporale e di durata delle 

singole Unità Formative

Doppia intenzionalità: circolo virtuoso fra obiettivi di Servizio e obiettivi di 

Apprendimento

Tempo strutturato per la riflessione su quanto svolto in termini di servizio e di 

apprendimento

Partecipazione attiva degli studenti durante tutte le fasi del percorso (UdA)

Alleanze e collaborazioni con gruppi, enti e organizzazioni del territorio che 

impegnano l’intera comunità educante

Favorire l’analisi dei diversi punti di vista, comprendere le diversità, puntare 

all’orizzontalità delle relazioni

Attività di monitoraggio e valutazione pianificate all’inizio e portate avanti 

durante tutto il percorso (UdA)

Diagnosi di un bisogno sentito, apprendimento in contesto di vita reale, 

carattere orientativo/professionalizzante di conoscenza e abilità

Coinvolgimento di più discipline in una UdA interdisciplinare e in collaborazione 

con soggetti esterni

Favorire la comunicazione interna ed esterna per la diffusione e visibilità e 

riconoscimento del percorso
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www.menti.com

http://www.menti.com/
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Cosa è il Service Learning 

È un approccio pedagogico che unisce 

• Service servizio per la comunità

• Learning acquisizione di competenze disciplinari, metodologiche, sociali e professionali 

• Il punto di partenza è l’analisi dei bisogni della comunità 

Obiettivi: 

• Sviluppare le conoscenze apprese in aula attraverso un servizio alla comunità 

• Conoscere il proprio contesto territoriale e le relative problematiche 

• Sviluppare autonomia e responsabilità 

• Imparare ad agire democraticamente all’interno di una comunità 
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Pratiche 
esperienziali 

(apprendimento) 

Iniziative e a favore 
della comunità 

(servizio)

«Non basta che le due dimensioni (apprendimento e servizio) siano in contatto 
tra loro per avere Service Learning. Abbiamo bisogno di una terza dimensione 
che rappresenti la loro vera ed effettiva commistione» (Furco, 1996).  

Apprendimento servizio 
(doppia intenzionalità)

Rielaborazione Indire, da Tapia 2006



Sede legale in Firenze:
via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze
Tel. Centralino: +39 055 2380301
www.indire.it

IL SERVICE LEARNING
Volontariato
Se gli studenti puliscono 

un parco, facendo la 

raccolta differenziata Apprendimento sul 
campoSe gli studenti 
raccolgono i rifiuti e li 
analizzano da un punto 

di vista chimico

SERVICE LEARNING 

Se gli studenti raccolgono i rifiuti, li 
analizzano per la raccolta 
differenziata, condividono i risultati, 
offrono suggerimenti per ridurre 
l’inquinamento nei parchi, li inviano al 
Comune, sensibilizzano la comunità e 

riflettono su quanto appreso
.
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“Piano scuola 2020-2021”

individua nei “Patti educativi di comunità” gli 
strumenti operativi che possano vedere Scuole, Enti 
Locali, Istituzioni pubbliche e private, le realtà 
operative nel terzo settore, le associazioni e anche i 
singoli cittadini, operare sinergicamente, 
sottoscrivendo specifici accordi per creare 
l’alleanza educativa, civile e sociale.
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Il Patto di comunità, sia che venga inteso come territoriale sia che abbia una attinenza a 

quello scolastico, non è da intendersi come una rivisitazione degli accordi che 

sono già possibili per le scuole a partire dalla Legge sull’autonomia (DPR 275 /99)

“Il patto di comunità territoriale non è un modo per chiamare le intese che il DPR 

275 consente già alle scuole. Non abbiamo bisogno di fare confusione. La scuola può 

fare tutte le intese che ritiene più opportune. Il punto è un altro. Il patto di 

comunità territoriale è lo strumento attraverso il quale il capitale sociale del territorio 

può rendersi presente e rendersi servente rispetto alla scuola” (Dirigente USR 

Emilia Romagna).

Come occasione per fare del territorio il soggetto proponente alla scuola che 

può diventare accogliente o compartecipe formulando a propria volta delle proposte 

in supporto dei bisogni della comunità. 

Fare emergere il capitale sociale del territorio 
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PRIMO CICLO
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• DAL CONTESTO: la città non offre un servizio di informazione 
turistica e non è disponibile sul territorio un punto di informazioni

• SERVIZIO PER LA COMUNITA': Costruire un Info Point digitale per 
fornire materiali informativi sulla città e promuovere modalità di 
fruizione del territorio rispetto dell’ambiente e delle tradizioni

• DIDATTICA: Costruzione dei contenuti digitali per il sito web: tutte le 
classi, con ruoli e compiti diversi (sviluppo contenuti anche in inglese, 
gestione dell’info point e shop)

• COLLABORAZIONI ESTERNE: ProLoco: supporto, sostegno e 
collaborazione per la diffusione e promozione del servizio.
EELL, FAI, Biblioteca Comunale, Associazioni culturali e librerie
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IC Amerigo Vespucci, Vibo Marina (VV)
"Non mi scartare"
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SECONDO CICLO
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Service Learning
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Elementi identitari Service Learning

Attività di servizio significativa

Collegamento al curricolo

Riflessione costante

Comprensione delle diversità

Protagonismo degli studenti

Creazione di partnership

Monitoraggio costante

Durata e intensità
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Restituzione finale dei Sondaggi Menti
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FORZA nella scuola DEBOLEZZA nella scuola

OPPORTUNITA’ esterne MINACCE esterne

SWOT analysis
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