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CURRICOLO DELLA 
CITTADINANZA 

Nell’educazione 
un tesoro 
(rapporto Delors, 
1996)

Raccomandazione 
del Consiglio 
Europeo, 2006

Raccomanda la ridefinizione dei curricoli scolastici alla 

luce delle key competences, nell’ottica della lifelong 

learning e della lifewide learning.

EU= la più 
grande 

economia della 
conoscenza

UNESCO Le sfide per l’educazione del XXI secolo e i quattro 

pilastri:     imparare ad imparare,     imparare a fare,   imparare 
ad essere e imparare a vivere insieme

L'apprendimento permanente (LWL) è una strategia di insegnamento e un 
approccio all'apprendimento e allo sviluppo personale che coinvolge contesti 
reali e contesti autentici. L'obiettivo è quello di affrontare diversi tipi di 
apprendimento non trattati in una classe tradizionale. Includendo LWL con 
un'aula tradizionale, gli studenti sono meglio attrezzati per raggiungere lo 
sviluppo dell'intera persona e sviluppare capacità di apprendimento 
permanente . 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE + campi.png
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L’Agenda prevede che per il raggiungimento degli obiettivi occorra un forte 
coinvolgimento di tutte le componenti della società: imprese, settore pubblico, società 
civile, istituzioni filantropiche, università, centri di ricerca, operatori dell’informazione 
e della cultura, ecc., in un’ottica di rete. 

Agenda 2030

http://www.
globalgoals.
org/ 

2015



L’obiettivo n. 4 (Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti) sottende agli altri 16, 

poiché costituisce il presupposto fondamentale 

per il loro raggiungimento; infatti solo 

attraverso un’educazione di qualità è possibile 

sviluppare un senso di cittadinanza globale, 

valorizzare la diversità culturale e accrescere la 

cultura dello sviluppo sostenibile. L’ottica di 

reciprocità degli obiettivi di Learning e di quelli 

di Service può determinare il doppio 

riferimento agli obiettivi dell’Agenda nei 

progetti di Service Learnig che è richiamata da 

Una via italiana per il Service Learning.
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Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che 
interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla 
scuola secondaria di II grado.

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:



Il Service Learning è stato introdotto all’interno delle 
Linee guida per la realizzazione dei PCTO pubblicate dal 
MIUR in seguito alla legge 145 del 30 dicembre 20187 
che, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, rinomina i 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). In 
particolare, la nuova regolamentazione individua il SL tra 
le modalità per orientare le scelte delle scuole in ordine 
alla realizzazione delle attività legate a tali percorsi 
confermando il valore del Service Learning in termini di 
sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento.



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-via-italiana-per-il-service-learning

Una via italiana per il Service Learning 

La scuola è una istituzione “chiave”, luogo 
dove si educa e si sviluppa la cittadinanza 
globale e si costruiscono presupposti di 
resilienza individuale e di sistema. Il 
perseguimento di una istruzione equa, di 
qualità ed inclusiva non è sufficiente, però, 
ad innescare il cambiamento del Paese, se 
non si modifica l’approccio sociale e 
culturale passando dalla centralità dell’“Io” 
al “Noi”. Avere obiettivi comuni impegna 
tutte le persone: nessuno è escluso, né deve 
essere lasciato indietro. 

L’istruzione di qualità equa ed 
inclusiva per un 
apprendimento permanente 
per tutti , così come previsto 
dal Goal 4 dell’Agenda 2030, 
necessita il ricorso ad un 
modello pedagogico che 
valorizzi l’impegno, la 
responsabilità, il senso di 
cittadinanza globale. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-via-italiana-per-il-service-learning


http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/service-learning

promuove una visione di scuola civica e aperta, in costante relazione con l’esterno [Orizzonte 

n. 5 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza]

promuove nello studente l’acquisizione di conoscenze, valori, abilità e atteggiamenti associati 

con l’impegno civico attraverso un’esperienza scolastica strutturata all’interno della comunità

[Orizzonte n. 3 - Creare nuovi ambienti per l’apprendimento]

trasforma il cosa e il come si apprende, in quanto si fonda su un approccio che favorisce un 

apprendimento basato sulla figura dello studente, inteso come strumento e fonte di 

conoscenza e sostiene il rinnovamento e la riconfigurazione di modalità, spazi e tempi 

dell’apprendere [Orizzonte n. 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola, Orizzonte n. 6 -

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,…]

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/service-learning


Con “Dentro/fuori la scuola - Service Learning” si vuole promuovere 
un’idea di scuola civica che si pone come luogo di incontro tra sapere 
formale e sapere informale e che propone modalità innovative di 
integrazione tra scuola, territorio, enti locali e mondo del lavoro. L’idea si 
concretizza attraverso pratiche autentiche, tra cui il SL, che prevedono la 
realizzazione di esperienze orientate a sviluppare processi di 
apprendimento significativo e a promuovere la partecipazione attiva degli 
studenti. L’interesse verso ciò che si apprende rappresenta infatti una leva 
fondamentale per attivare la motivazione nel giovane. Oggi è più che mai 
importante che gli studenti comprendano il significato del percorso che 
viene loro proposto, l’utilità dello stesso e la spendibilità di ciò che 
apprendono a scuola nella vita reale. Una persona, infatti, 
indipendentemente dalla sua età, è più motivata ad apprendere se vede e 
comprende l’utilità di ciò che sta imparando (NRC - National Research 
Council, 1999)



I quadranti del 

Service Learning

(rielaborazione da 

Service-Learning 

2000 Center, 

Service-Learning 

Quadrants, Palo 

Alto, CA, 1996; 

María Nieves Tapia, 

Educazione e 

solidarietà.            

La pedagogia 

dell’apprendimento

servizio, Città 

Nuova, Roma, 

2006).



1. Doppia intenzionalità fra apprendimento e servizio.

2. Circolo virtuoso fra obiettivi di apprendimento e di servizio.

3. Orizzontalità della relazione fra chi offre e chi riceve.

4. Partnership.

5. Attività di servizio significativa.

6. Attività di servizio collegata al curricolo.

7. Durata e intensità.

8. Transdisciplinarità.

9. Comprendere le diversità.

10. Apprendimento in contesto reale.

11. Tempo strutturato per la riflessione sistematica da parte degli studenti.

12. Ruolo attivo degli studenti in ogni fase.

13. Attività di monitoraggio dell’avanzamento del progetto e valutazione finale.

14. SL come filosofia e pedagogia.

I 14 elementi caratterizzanti il Service Learning



3. Orizzontalità della relazione fra chi offre e chi 
riceve Il promotore del servizio e il beneficiario 
svolgono entrambi il ruolo di protagonisti. In 
particolare i beneficiari non sono solo i destinatari 
degli obiettivi/prodotti di servizio, ma partecipano 
fin dall’inizio all’individuazione degli obiettivi.

1. Doppia intenzionalità fra apprendimento e servizio Il SL si pone l’obiettivo di 

svolgere un servizio solidale nei confronti della comunità e, contemporaneamente, di 

mettere in atto un percorso di apprendimento ben definito in tutti i suoi obiettivi 

disciplinari e trasversali. Gli educatori devono mantenere una doppia intenzionalità: 

pedagogica, che guidi nel definire il progetto educativo; solidale, che orienti nel 

costruire insieme alla comunità gli obiettivi di servizio e nel mettere in atto le azioni 

solidali.

2. Circolo virtuoso fra obiettivi 
di apprendimento e di servizio
La qualità dei contenuti 
curricolari determina la 
qualità del servizio offerto e 
viceversa



4. Partnership È fondamentale che si costituiscano alleanze sul territorio, relazioni 
strutturate che impegnino a fianco della scuola tutta la comunità educante (associazioni, 
istituzioni, aziende, enti locali) al fine di perseguire gli obiettivi di progetto. In mancanza di 
impegni formali (accordi di rete, convenzioni, ecc.) spesso progetti di questo tipo possono 
subire importanti battute di arresto o addirittura talvolta non esser portati a conclusione.

5. Attività di servizio significativa Se c’è orizzontalità della relazione l’attività di servizio 
è significativa, ovvero collegata a un bisogno vero e sentito della comunità. In questo 
modo studenti e comunità sono motivati a partecipare attivamente al progetto e 
l’azione progettuale è azione trasformativa rispetto ai problemi reali da risolvere o a cui 
dare risposta.

6. Attività di servizio collegata al curricolo Gli educatori devono progettare le attività 
di servizio come parte integrante del curricolo. Le attività di tipo solidale a cui gli 
studenti partecipano devono essere ben definite negli obiettivi di competenza da 
raggiungere e opportunamente osservate, documentate e valutate.

7. Durata e intensità Un’esperienza di SL si articola tipicamente in 5 fasi (che 
talvolta possono essere ridotte a 3) e in 3 processi trasversali.

8. Transdisciplinarità I progetti di SL coinvolgono più discipline che interagiscono in 
aula e fuori di essa per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di servizio



9. Comprendere le diversità Le esperienze di SL favoriscono l’analisi dei diversi punti di 
vista, sviluppano le competenze in termini di risoluzione dei conflitti e di attivazione 
dei processi decisionali di gruppo, stimolano il riconoscimento e il superamento degli 
stereotipi, facilitando la comprensione culturale ed etica. Lo sviluppo delle competenze 
civiche e di cittadinanza costituiscono lo sfondo culturale per i progetti di questo tipo.

10. Apprendimento in contesto reale Poiché le esperienze solidali si svolgono nei 
contesti di vita reale, gli studenti possono mettere alla prova le conoscenze apprese in 
aula in situazioni concrete. 

11.Tempo strutturato per la riflessione sistematica da parte degli studenti Prevedere 
momenti formali in cui gli studenti riflettono, sia individualmente che a gruppi, sul 
percorso svolto e analizzino quanto hanno raggiunto in termini di obiettivi di 
apprendimento o di servizio, le difficoltà incontrate e come pensano di risolverle. 

12. Ruolo attivo degli studenti in ogni fase Affinché le attività di apprendimento e di 
servizio siano per gli studenti significative in termini di competenze disciplinari, di 
competenze chiave europee (2018) e di competenze civiche e di cittadinanza, i giovani 
devono poter immergersi in ogni fase del percorso, dalla rilevazione dei bisogni alla 
fase finale di valutazione degli esiti. 



13. Attività di monitoraggio dell’avanzamento del progetto e valutazione finale Le 
attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto e di valutazione 
sono formalmente pianificate e individuate a inizio progetto e coinvolgono la scuola 
e la comunità educante. Ciò consente a tutti gli attori di analizzare i successi e le 
difficoltà in ottica di miglioramento e di riflettere sulla qualità e l’impatto del 
percorso.

14. Service Learning come filosofia e pedagogia
Pensare al Service Learning come a una filosofia è ciò che distingue questo 
approccio da altre strategie didattiche di tipo esperienziale.
Agli educatori e alle istituzioni si richiede la scelta di un modo
preciso di pensare l’insegnamento e
l’apprendimento (filosofia) e di progettare
gli strumenti e le strategie di insegnamento
(pedagogia): alla base di tutto deve infatti
esserci un atteggiamento di tipo solidale
verso la comunità.



Italo Fiorin

Il Service Learning è un approccio:

1. Curricolare 

2. Orientato alla ricerca

3. Focalizzato sulle competenze 

4. Interdisciplinare

5. Orientato all’apprendimento significativo

6. Collaborativo

7. Partecipato 

8. Responsabilizzante 

9. Trasformativo



Non è una metodologia nuova in quanto le esperienze di 

Service Learning negli USA sono ben diffuse a partire 

dalla metà del secolo scorso, così come in America 

Latina. 

John Dewey

Scuole attive
COSCIENZA SOCIALE
IMPEGNO SOCIALE
IMPEGNO POLITICO

Paulo Freire

Modello problematizzante



Quando lo studio vien prospettato come 
iniziativa implicante mutui scambi, la 
componente sociale diviene parte viva del 
processo di apprendimento. Quando il fattore 
sociale manca, l’imparare diventa un 
trasferimento del materiale offerto entro la 
coscienza puramente individuale, e non vi è una 
ragione intrinseca perché la personalità, come 
intelletto e come emozioni, ne venga influenzata 
in senso sociale. (Dewey 1972, 386)



• Permette di ridurre il gap fra saperi scolastici e 
saperi pratici

• È basato sulla progettazione multidisciplinare

Il Service Learning è un bilanciato percorso laboratoriale 
attraverso il quale si genera apprendimento e che si realizza in 
collegamento con il territorio 

In Italia.

Abbiamo molta esperienza di volontariato ma sono attività che non si 

innestano sul curricolo ordinario; sono estemporanee e di solito effettuate 

nell’extra curricolo.  



Quali obiettivi permette di raggiungere il service learning?

minore esposizione ai comportamenti a rischio;

migliore relazione con gli altri e con i membri di altre etnie;

maggiore capacità di accettare la diversità culturale;

maggiore fiducia negli adulti;

maggiore disponibilità a lavorare con diversamente abili e anziani;

maggiore capacità di empatia e disponibilità ad aiutare gli altri;

maggiore disponibilità ad impegnarsi in organizzazioni di volontariato;

migliori risultati in lettura e scrittura, arte, matematica;

maggiore partecipazione in classe e motivazione nello studio;

riduzione del numero di assenze e della dispersione scolastica;

maggior rispetto reciproco tra docenti e studenti e creazione di un clima scolastico più positivo.

Shelley H. Billing in The Effects of Service Learning



SERVICELEARNING

Fase 1: MOTIVAZIONE
Individuare il PROBLEMA

Fase 2: ANALISI DELLA SITUAZIONE 
lettura del territorio: lettura di dati, 
comparazione con i dati nazionali, 
etc.

Fase 3: PIANIFICAZIONE: incontro con 
le Associazioni/Enti

Fase 4: ESECUZIONE

DISAGIO SOCIALE

POVERTA’

FAME

Fase 5: CHIUSURA e VALUTAZIONE
Rilevazione del risultato raggiunto, del 
coinvolgimento degli studenti, 
dell’effetto sul territorio

Fase 1: prendere contatti con 
Associazioni/Enti sul territorio

Fase 2: predisporre la diffusione 
dell’idea progettuale all’interno della 
scuola

Fase 3: organizzare la raccolta 
del cibo (punti di raccolta, 
stoccaggio, etc.)

Fase 4: divulgare l’iniziativa 
sul territorio

Fase 5: realizzare gli eventi 
di solidarietà

oltre le discipline (1).jpg


Come fare?

• Trasformiamo i nostri laboratori in azioni di 
service learning

• Per produrre esempi concreti 

• Per realizzare attività su compiti di realtà che 
prevedano la conoscenza del «vicino a me»

• Organizzare setting controllati per permettere 
la costruzione di schemi mentali



Il SL nella DAD
La letteratura di riferimento (Malvey et al., 2006) sulla realizzazione di percorsi di SL 
in modalità online si riferisce all’Electronic-SL (E-SL) o Virtual-SL (V-SL), collegandosi a 
forme di apprendimento-servizio integrate in un format online

Traditional Service-Learning (T-SL): attività di 
apprendimento e di servizio si realizzano 
entrambe in presenza;
E-Service-Learning Tipo 1: attività di 
apprendimento a distanza e servizio in 
presenza;
E-Service-Learning Tipo 2: attività di servizio 
completamente online e le attività di 
apprendimento in presenza;
Extreme Service-Learning (XE-SL): attività di 
apprendimento e di servizio si svolgono 
entrambe totalmente online. 



L’obiettivo della Ricerca era quello di declinare il Syllabus sulle competenze 
sui quattro livelli d’età presi in considerazione: 5, 10, 13 e 16 anni, a partire dal 
DigCompOrg (European Framework for Digitally Competent Educational 
Organisations) e di realizzare le attività didattiche relative progettate 
attraverso la piattaforma Learning Designer. 

Con la nostra Ricerca volevamo dimostrare che è 
fondamentale, per un armonioso sviluppo della 
persona nella dimensione della cittadinanza attiva, 
compiere esperienze didattiche costruite in 
dimensione laboratoriale con la sistematica 
integrazione del media digitale. 



SERVICE LEARNING AL TEMPO DELLA PANDEMIA 
e non solo ...

La risposta dell’ISI Pertini

● Non rinunciare a progettare percorsi di SL nella 
situazione di pandemia

● Completare e sviluppare  le esperienze di 
apprendimento/servizio in un contesto 
relazionale diventato completamente virtuale 

● Trasformare il Service Learning in presenza in E-
Service Learning



DAL SERVICE LEARNING ALL’E –SERVICE LEARNING 
LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL FUORI 

I servizi e i prodotti elaborati dalla scuola devono diventare fruibili dalla

comunità mediante canali di comunicazione digitali esistenti o attraverso la

realizzazione, da parte della scuola, di web-radio, siti web, blog dedicati,

attraverso i quali gli studenti consolidano o acquisiscono nuove competenze

digitali, disciplinari e professionali.

Il FUORI diventa ambiente di apprendimento

digitale cioè un ambiente per sviluppare

competenze

Ne consegue che... 



La progettazione di LUCCAWAY



con la SCHEDA 2 individuare 
l’obiettivo operativo da perseguire 
(Service)

- distinguere diverse tipologie 
di strategie d’azione;

- scegliere la strategia più 
funzionale rispetto 
all’obiettivo prefissato 
(Progetto);

- descrivere il ruolo svolto dai 
soggetti coinvolti (Learning).



Le scuole del Veliero Parlante realizzano da anni percorsi 
laboratoriali ad alta motivazione costruiti su progetti 

multidisciplinari per la didattica delle competenze

Per la costruzione degli itinerari didattici 
multidisciplinari di Cittadinanza, intorno a precisi 
compiti di realtà, risulta particolarmente utile 
organizzare percorsi di Service Learning.

Si tratta di un metodo che utilizza l’azione in prima 
persona a sostegno dell’altro, per la risoluzione di un 
problema, per contribuire a migliorare la società. Che 
prevede l’impegno personale e l’affrontare compiti 
difficili perché autentici







Le scuole del Veliero Parlante da molti anni
collaborano con Triacorda e SOLOxLORO
nell’ambito della Legal Factory, le nostre
iniziative di cittadinanza. Per noi significa
realizzare proposte didattiche attraverso la
metodologia del Service Learning che
coniugano l’apprendimento autentico dei
principi della cittadinanza attiva con la pratica
laboratoriale per la realizzazione dei manufatti.
L’auspicio è che i nostri giovani volontari
vedano presto la realizzazione del polo
pediatrico; un Salento migliore lo dobbiamo a
loro e per esso continueremo ad essere
operosi testimoni.

Ogni scuola della rete nomina un
referente da comunicare a
velieroparlante.info@gmail.com
e segreteria@triacordaonlus.it
entro il 30 settembre 2022.

mailto:velieroparlante.info@gmail.com
mailto:segreteria@triacordaonlus.it




Linee guida per l’implementazione dell’idea “Dentro/fuori la scuola - Service 
Learning” - v. 2.0 [2020] - ISBN 978-88-99456-59-7

http://www.servicelearning.ch/it

eis.lumsa.it

http://educazionedemocratica.org/archives/2777

http://eis.lumsa.it/sites/default/files/eis/img/47-50%20Fiorin.pdf

http://www.itiscalfaro-
cz.gov.it/attachments/article/403/SERVICE%20LEARNING.pdf

http://www.servicelearning.ch/it
http://educazionedemocratica.org/archives/2777
http://www.itiscalfaro-cz.gov.it/attachments/article/403/SERVICE%20LEARNING.pdf

