
COS’È IL SERVICE LEARNING? 

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 e di agire e, in questo senso, si 
presenta come una pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo stesso, 
potenziare i valori della cittadinanza attiva.     

Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da 
trasmettere, la proposta pedagogica del Service Learning non si limita a promuovere una 
maggior conoscenza degli aspetti che contraddistinguono tale valore, ma chiede agli 
studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si 
trovano ad operare. Nel fare questo, gli studenti mettono alla prova, in contesti reali, 
le abilità e le competenze previste dal loro curriculum scolastico, e richiamate non solo 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ma dagli orientamenti internazionali, che 
esplicitamente raccomandano di collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze 
chiave o di cittadinanza. Attraverso questo tipo di esperienza, che integra apprendimento 
e servizio, gli studenti interiorizzano importanti valori (giustizia, legalità, uguaglianza, 
rispetto e cura per l’ambiente).  

La pedagogia del Service Learning offre strumenti didattici per lo sviluppo 
di comportamenti pro sociali, come l’aiuto, il servizio, la condivisione, l’empatia, il 
prendersi cura dell’altro, la solidarietà. Gli studenti sono protagonisti in tutte le fasi del 
progetto, dalla rilevazione dei bisogni, alla progettazione degli interventi, alle azioni messe 
in campo, alla valutazione degli esiti. Sperimentano, in questo mondo, la fiducia nei loro 
confronti, e diventano capaci di assunzione di responsabilità, di migliorare la qualità di vita 
delle persone, prendendosi cura degli altri e dell’ambiente.  

 Attraverso l’approccio pedagogico del Service Learning si crea un solido legame tra 
scuola e comunità sociale. La comunità scolastica si apre sempre più al dialogo con i 
diversi attori presenti sul territorio: le famiglie, gli enti locali, il mondo produttivo, il 
Terzo Settore, il volontariato. Se, da un lato, la scuola è una risorsa per il territorio e 
un’occasione di sviluppo, dal momento che interviene direttamente con la propria azione 
educativa nella formazione dei futuri cittadini, dall’altro gli Enti e le Associazioni presenti 
sul territorio possono fornirle un sostegno e uno stimolo utilissimi, considerandola un 
proprio patrimonio da preservare e sviluppare ulteriormente.      
Inserito in una rete più ampia, l’apprendimento scolastico non è semplicemente 
‘accademico’, e nemmeno investimento del singolo, ma si fa risorsa per la comunità ed è, 
al tempo stesso, ulteriormente potenziato proprio dal contatto con la comunità. 


