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Ai Docenti 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I grado 
SEDE 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
Istituti del territorio 

 
Al Dsga 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Corso di formazione “A chi serve la scuola? La proposta 
pedagogica del Service Learning” 
 
Premessa 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la 
cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning 
(l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto 
didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e 
competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. 
L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il 
servizio all’apprendimento, in una sola attività educativa articolata e coerente. 
La sua implementazione consente simultaneamente di imparare ed agire e, in 
questo senso, si presenta come una pedagogia capace di migliorare gli 
apprendimenti e, all’interno della stessa esperienza formativa, potenziare i valori 
della cittadinanza attiva. 

Le caratteristiche del Service Learning si mostrano particolarmente 
rispondenti ai bisogni formativi del nostro Istituto che, con questa modalità, 
intende attrezzarsi per potenziare l’apprendimento delle discipline curricolari e, 
allo stesso tempo, rinnovare una virtuosa tradizione culturale di rapporti con il 
territorio. 
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Articolazione del percorso formativo 
Il percorso formativo si articolerà in: 

- Tre incontri in presenza,  
Un incontro iniziale di introduzione alla pedagogia del Service Learning e 
due incontri successivi di approfondimento, con sessioni di lavoro 
progettuale concreto; 

- Tre webinar in diretta con docenti esperti; 
- Quattro webinar pre-registrati (per un totale di 2h) sui tratti caratteristici 

del Service Learning. 
 
Destinatari 
Docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria I Grado in servizio presso l’I.C. 
“Cesare Chiominto” di Cori (Lt). Potranno iscriversi al Corso anche docenti 
provenienti da altre scuole del territorio, nel numero di due per Istituto, come 
individuati dai rispettivi Dirigenti Scolastici. 
 
 
Obiettivi 
- Apprendere i tratti principali della pedagogia del Service Learning. 
- Condividere i principali progetti legati al SL realizzati in Italia. 
- Progettare percorsi formativi nell’ambito del SL. 
- Riflettere sulla dimensione inclusiva del SL. 
- Realizzare un progetto da applicare nel proprio contesto scolastico. 
 
Metodologia  
Il Service Learning, grazie all’esperienza dei formatori nella Scuola di Alta 
Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà (EIS) - LUMSA”, sarà 
presentato sia negli aspetti teorici che in quelli esperienziali. Saranno condivise 
modalità ed esperienze relative alla dimensione progettuale, seguendo la logica 
della ricerca-azione. I partecipanti non saranno dunque solo destinatari di un 
messaggio formativo ma co-protagonisti, coinvolti in prima persona nella 
dimensione progettuale. 



 

  
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. CHIOMINTO” 
Via G. Marconi, 4 - 04010 CORI (LT)  - tel. 06/9677806  fax 06/9677806 

CM: LTIC83400X – CF: 80012650596 – CU: UFPQNG 
peo: ltic83400x@istruzione.it – pec: ltic83400x@pec.istruzione.it 

web: www.istitutocomprensivocori.edu.it 

	

	
Istituto Comprensivo “C. Chiominto” - Cori (Lt) Pagina 3 di 4 

	

Nei webinar si approfondiranno alcune tematiche presentate negli incontri in 
presenza e si darà spazio alla condivisione delle esperienze dei docenti. 
 
Calendario  
(le date dei successivi appuntamenti saranno comunicate in occasione del primo 
incontro, programmato per il 6 marzo 2020 alle ore 15:00) 
 

1 - Primo incontro in presenza -  6 marzo 2020, dalle 15:00 alle 18:00 
Presentazione caratteristiche principali del Service Learning, presentazione 
documenti per la progettazione (analisi SWOT e Albero dei problemi). 
2 - Primo webinar in diretta - marzo/aprile 2020 
I tratti caratteristici del Service Learning e condivisioni di buone prassi. 
3 - Secondo webinar in diretta - marzo/aprile 2020 
Presentazione itinerario metodologico del Service Learning. Condivisione di 
esperienze, domande e riflessioni. 
4 - Secondo incontro in presenza - aprile 2020 
Progettare nella logica del Service Learning. Relazione e lavoro di gruppo, 
partendo dalla scheda progettuale proposta dalla scuola EIS. 
5 - Terzo webinar in diretta - aprile/maggio 2020 
La valutazione dei progetti di Service Learning. 
6 - Terzo incontro in presenza/Convegno conclusivo - maggio 2020  
Condivisione dei progetti e delle linee guida. Conclusione del percorso 
formativo in un momento, aperto al territorio, di presentazione di 
esperienze e buone prassi. 

N.B.: I quattro webinar pre-registrati saranno fruibili per tutta la durata del Corso. 
 

Docenti/Formatori 
- Prof. Italo Fiorin, Docente di Pedagogia e didattica speciale - LUMSA di Roma.  

Presidente della scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà (EIS)”, impegnata a promuovere l’approccio pedagogico del 
Service Learning. 
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- Dott. Simone Consegnati 
Coordinatore della scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà (EIS)”. 

- Altri docenti senior dello staff di Tuttoscuola (Ente accreditato MIUR per la 
formazione del personale scolastico). 

 
Sede di svolgimento  
Gli incontri in presenza si svolgeranno presso il Teatro Comunale, Via degli Ulivi, 
15, 04010 Cori - plus code JWV7+75 Cori, LT. 
 
Modalità di iscrizione e costi di partecipazione 
I docenti in servizio presso l’I.C. “Chiominto” possono iscriversi al Corso dal 24 
febbraio ed entro e non oltre il 5 marzo	2020 attraverso il portale S.O.F.I.A. del 
Ministero dell’Istruzione https://sofia.istruzione.it/ (Iniziativa formativa 
ID.41903), versando contestualmente all’I.C. “Chiominto” il contributo in 
un’unica soluzione di € 60,00 attraverso una delle seguenti modalità: 

- buono della Carta del Docente del valore di € 60,00 da consegnare o trasmettere 
in Segreteria all’e-mail ltic83400x@istruzione.it; 

- bonifico del valore di € 60,00 da effettuare sul conto corrente istituzionale  
Iban IT71Q 08327 73960 000000018068, 

 specificando in causale cognome e nome del docente + service learning. 
 

I docenti interessati provenienti da altre scuole del territorio possono seguire la 
medesima procedura, ma la loro partecipazione, nel numero massimo di due per 
Istituto, sarà accettata previa comunicazione, a mezzo e-mail istituzionale, dei 
rispettivi dirigenti scolastici. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo Cuna 
Firmato digitalmente 
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