
SERVICE 
LEARNING
Percorso formativo di Ricerca/Azione
Il percorso formativo si caratterizza per essere una proposta in grado di far conoscere il Service 
Learning, e di promuovere nei docenti la capacità di realizzare attività di ricerca azione finalizzate 
alla realizzazione di progetti di Service Learning nelle loro classi e scuole.

Il percorso si articola in un incontro iniziale, nel quale viene presentata la pedagogia del Service 
Learning e vengono forniti alcuni esempi grazie ad esperienze realizzate nei diversi contesti sco-
lastici e da altri quattro incontri laboratoriali, dedicati all’approfondimento del Service Learning e 
alla progettazione articolata e completa di un percorso di Ricerca/Azione.
Accanto alla formazione in presenza si prevede un accompagnamento online, tramite incontri 
via webinar e scambio di mail. Su richiesta è possibile fissare degli incontri in chat per appro-
fondire, anche in piccolo o grande gruppo, alcune questioni che richiedono un approfondimento 
ulteriore.

Staff formativo: almeno 2 formatori di EIS - Scuola di alta formazione (http://eis.lumsa.it), 



Obiettivi
- Far conoscere i nuclei fondanti della pedagogia del Service Learning
- Apprendere i tratti principali della progettazione nell’ambito del SL
- Progettare un percorso di SL da realizzare nel proprio contesto scolastico
- Monitorare e valutare il proprio progetto, individuandone punti di forza e di debolezza, rischi e
   opportunità
- Documentare e socializzare il percorso realizzato

Metodologia
Il percorso prevede l’integrazione di una molteplicità di modalità comunicative: alcuni essenziali
momenti di presentazione frontale; discussioni; lavori di gruppo per analizzare materiali ed
esperienze, per progettare percorsi, per predisporre rubriche valutative e documentazione.

Docenti coinvolti
Il percorso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo 
grado). E’ richiesta la presenza di almeno 3 docenti per ogni Consiglio di classe.

Tempi
L’incontro introduttivo informativo del percorso si terra martedì 11 aprile 2017 dalle 16.30 alle 18.30 presso l’Aula 
Magna della Scuola Bellavitis in via Colombare a Bassano del Grappa.
Il relatore sarà il prof. Italo Fiorin, Direttore della Scuola di Alta Formazione EIS – LUMSA.

Il percorso completo si realizzerà nell’Anno Scolastico 2017/2018 secondo il seguente schema ipotetico, che verrà 
condiviso e confermato l’11 aprile:

- 2 incontri da 3 ore ciascuno con lo staff EIS in novembre 2017
- Elaborazione progetti in dicembre 2017/gennaio 2018
- 1 incontro webinar con lo staff EIS in febbraio 2018
- 1 incontro di 3 ore con lo staff EIS in marzo 2018
- Verifica progetti in aprile 2018
- 1 incontro webinar con lo staff EIS in maggio 2018
- 1 incontro di 3 ore con lo staff EIS in giugno 2018
- Convegno finale di presentazione degli esiti in settembre 2018

Costi
La partecipazione all’incontro introduttivo dell’11 aprile è gratuita, previa iscrizione obbligatoria.
Dopo l’incontro introduttivo si potrà scegliere liberamente di iscriversi al percorso o meno.
L’intero percorso ha un costo di 150,00 €

Informazioni e iscrizioni all’incontro introduttivo 
Tel: 0424 522415
www.servicelearning.ch/it/service-learning/
Per la preiscrizione scrivere (entro il 4 APRILE 2017) a  servicelearningbassano@gmail.com indicando nome, cogno-
me, professione, scuola di appartenenza, mail e numero di telefono.

Il seminario è promosso e organizzato dal Tavolo Preadolescenza - al quale aderiscono Fondazione Pirani Cremona, IC1, IC2 e IC3 di 
Bassano, la Cooperativa Sociale Adelante, l’Assessorato politiche dell’infanzia, giovani generazioni e sport del Comune di Bassano - in colla-
borazione con la R.T.S. Bassano – Asiago


