
Formazione su Misura

La cittadinanza fuori dall’aula: il Service Learning

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.
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(EIS) dell’Università LUMSA di Roma.

OBIETTIVI
● 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.

COMPETENZA ACQUISITA
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di progettare e 
valutare attività di Service Learning.

MATERIALI DIDATTICI
● Dispensa del corso.
● Slide di presentazione degli argomenti.
● Format di progettazione.
● Esempi di buone pratiche.
● Sitografia e approfondimenti.
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PROGRAMMA COMPLETO (FORMULE DA 20-25 ORE CERTIFICATE)

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.
 
Modulo 2. Progettare percorsi formativi di Service Learning
Itinerario metodologico di un progetto di Service Learning.
I principi dell’Agenda 2030.
 
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.
 
Modulo 4. Valutare con il Service Learning
Modello per la valutazione del grado di istituzionalizzazione del Service Learning 
nella Scuola.

PROGRAMMA RIDOTTO (FORMULE DA 10-16 ORE CERTIFICATE)

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.
 
Modulo 2. Progettare percorsi formativi di Service Learning
Itinerario metodologico di un progetto di Service Learning.
I principi dell’Agenda 2030.

 


