
SERVICE LEARNING 


L’Apprendimento di Servizio 
come esercizio di Cittadinanza

 



Cosa è il  
Service Learning 

Service Learning secondo 
il prof. Italo FIORIN

INDIRE  Avanguardie Educative: Idea 
Dentro/fuori la scuola - Service 

Learning





Espresso in questi termini potrebbe confondersi con una sorta di 

Volontariato, ed infatti questo è uno degli equivoci più diffusi in 

merito a tale pratica didattica. 

Si tratta di un approccio didattico che coniuga 

APPRENDIMENTO e “SERVIZIO” (per lo più SOCIALE) 

reso alla COMUNITA’.



Nel SERVICE LEARNING 
l’OBIETTIVO è comunque 
l’APPRENDIMENTO, aspetto 
che nel VOLONTARIATO è 
decisamente SECONDARIO 
o, al più, SUBORDINATO 
all’attività da svolgere.!

Rielaborazione Indire dal quadrante proposto Università di Stanford: Service-Learning 2000 Center, Service-learning Quadrants,  
Palo Alto, CA, 1996; Maria Nieves Tapia, Educazione e solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento-servizio, Città Nuova, Roma 2006.  



Elementi 
costitutivi del  

Service Learning



Ruolo ATTIVO 
e PRIMARIO 

degli STUDENTI



Le ATTIVITA’ DI SL 
devono 

RISPONDERE ad 
un REALE 
BISOGNO

della COMUNITA’



L’AZIONE 
SOLIDALE

deve essere 
parte INTEGRANTE 

dell’ 
APPRENDIMENTO

Tenuta di San Rossore (PI): monitoraggio macro e microplastiche



FASI di un 
percorso di 
SERVICE 

LEARNING

Rielaborazione da María Nieves Tapia, Educazione e Solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento-servizio, Città Nuova, Roma, 
2006; Italo Fiorin (a cura di), Oltre l’aula. La proposta pedagogica del Service Learning, Mondadori Università, Milano, 2016.  

ALLIEVI 
al CENTRO 
di TUTTE 
le FASI



PROCESSI 
TRASVERSALI 

alle FASI 
del SL

Rielaborazione da María Nieves Tapia, Educazione 
e Solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento-

servizio, Città Nuova, Roma, 2006.  



TIPOLOGIE di 
SERVICE 

LEARNING

Per quanto riguarda le 
scuole secondarie di 
secondo grado, in molti 
casi le attività di Service 
Learning coincidono con 
PCTO (ex ASL). 



VANTAGGI 
del 

SERVICE 
LEARNING   



Secondo Shelley H. 
Billig (2000) il SL facilita 
il raggiungimento di 
determinati obiettivi, 
oltre l’acquisizione degli 
obiettivi di competenza 
previsti dai vari percorsi 
di studio. In particolare: !



NESSUNO  per 
gli STUDENTI !!!!!!!

SVANTAGGI 
del 

SERVICE 
LEARNING   


L’approccio pedagogico del SL è complesso e sfidante; implica una visione sistemica 
dell’istituzione come spazio civico e aperto alla comunità di riferimento. La scuola è 
concepita e organizzata come una ‘comunità’ finalizzata allo sviluppo complessivo del 
soggetto: come studente, come cittadino e come futuro lavoratore. Il SL presuppone 
legami con il contesto economico, sociale e culturale (stakeholders) in cui l’istituzione 
è collocata. 
I percorsi di SL necessitano di maggior flessibilità nell’uso del tempo scuola perché 
prevedono attività di tipo laboratoriale, processi di natura collaborativa e attività che 
favoriscono l’apprendimento delle competenze trasversali che si svolgono anche fuori 
dalla scuola stessa. 



SERVICE 
LEARNING   
nel MONDO



SERVICE 
LEARNING   
in EUROPA

Le esperienze più significative sono state sviluppate in:

SVIZZERA (Centro svizzero di Service Learning di Zurigo) 


SPAGNA (Comunidades del Pais Basco y Catalunya)



ESEMPI di 
SERVICE 

LEARNING   
in ITALIA



ESEMPI di 
SERVICE 

LEARNING   
in ITALIA

GRAZIE PER  
L’ATTENZION

E 


