
EIS – LUMSA
(Educare all’Incontro e alla Solidarietà)

“OLTRE L’AULA”

Dal dire al fare: come si implementa un progetto di Service Learning
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Service learning

APPRENDIMENTO
SERVIZIO
SOLIDALE

+
APPRENDIMENTO E 
SERVIZIO SOLIDALE

Cf. A. Furco, 2004
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Per una nuova Cittadinanza

COLLABORAZIONE                     CON IL TERRITORIO
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LAVORO DI 

CAMPO, 

DINAMICHE o 

GIOCHI (SENZA 

AGIRE)

INIZIATIVE 

SOLIDALI 

OCCASIONALI-

ASSISTEMATICHE

VOLONTARIATO 

sensa spazi 

di riflessione

APPRENDIMENTO

SERVIZIO 

Adattazione del quadrante 

del service learning della 

Università di Stanford
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Transizioni verso il Service Learning
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+ 
connessione 
coi contenuti

+ conoscenze al 
servizio della 
cittadinanza
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Dalla “raccolta” al Service learning
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II. INICIATIVAS 

ASISTEMATICAS

-

Escuela 13 D.E. 11

Ciudad de Bs. As.

APPRENDIMENTO

-SERVIZIO 
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Del servizio all’apprendimento: reti 

curricolari in torno all’attività solidale

LINGUA

INFORMATICA

PER IL SORRISO DI UN BAMBINO

SCIENZE

Competenze di 

CITTADINANZA 

ATTIVA

MATEMATICA
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Dell’apprendimento al servizio

.

APRENDIZAJE-

SERVICIO

TRABAJOS 

DE CAMPO/

PASANTÍAS

Ricerca sulla coltivazione 

“idroponica” nella classe 

di Produzione Vegetale

Distribuzione di 8000 

piantine all’anno per lo 

sviluppo di una rete di orti 

famigliari e comunitario

Colegio del Salvador, Buenos AIres
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Criteri di qualità:

il servizio solidale

S E R V I Z I O + -

• Gratuità dell’azione.

• Durata e frequenza delle attività. 

• Impatti positivi che si possono misurare nella qualità di vita della 
comunità.

• Effettiva soddisfazione dei destinatari.

• Possibilità di raggiungere obiettivi di cambiamento sociale a media e  
lungo termine, non soltanto di soddisfare i bisogni urgenti per una volta 
sola.

• Costituzione di reti tra le istituzioni, organizzazioni della comunità, 
ONLUS e istituzioni dal governo.

• Sostenibilità delle proposte.

• Partecipazione attiva degli studenti.
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Apprendimenti articolati 

intenzionalmente con il servizio solidale

• Le attività di servizio permettono mettere in 
gioco esplicitamente i contenuti disciplinari, le 
competenze ed i valori sostenuti per i progetti 
educativi della scuola.

• Le attività solidali e il dialogo con la comunità 
generano le conoscenze previe e suscitano 
nuovi apprendimenti, domande di ricerca e 
nuovi sviluppi personali e di gruppo.

• Gli studenti imparano.

. APPRENDIMENTO INTEGRATO AL SERVIZIO- +
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