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UNITÀ FORMATIVA N. 3 

Titolo La cittadinanza fuori dall’aula: il Service Learning SS1/SS2 

Destinatari 
 

Scuola secondaria I e II grado 

 
Obiettivo strategico  
(breve descrizione 
dell'azione formativa 
e delle sue finalità)  

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. 

 

Motivazione alla 
formazione 

 

Competenze 
(declinare le 
competenze relative 
all'area della didattica 
dell'organizzazione e 
della professionalità 
che il percorso 
formativo intende 
perseguire)  

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. 

Progettare e valutare attività di Service Learning. 

Conoscenze e competenze Abilità Operative  

Le competenze di cittadinanza Pianificazione di percorsi di Service Learning. 

I principi del Service Learning Realizzazione di percorsi di Service Learning. 

 Valutazione di percorsi di Service Learning. 
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Fonte di 
finanziamento 

Finanziamenti specifici Rete Ambito 

 
Eventuali prodotti  

Documentazione di un percorso di Service Learning 

Prerequisiti 
(conoscenze e 
competenze richieste 
per poter accedere 
con profitto al 
percorso formativo)  

Nessuno 

 
 
 
Azioni 

Parte sincrona del corso (8h):  

• 4 videolezioni da 1,5h ciascuna per la trattazione degli argomenti del corso 

(tot. 6h); 

• 1 videolezione finale da 2h dedicata alla discussione dei project work prodotti 

dai corsisti e al confronto finale sull’esperienza formativa svolta (tot. 2h). 

Parte asincrona del corso: 

• studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma e-
learning dedicata e realizzazione di un project work finale (tot. 17h) 

Project work finale 

Tempi  
(Sintesi. Per il 
dettaglio vedi 
diagramma di Gantt) 

aprile-maggio 2022: 
 
-giovedì 21/04/22 h 17/18,30 
-giovedì 05/05/22 h 17/18,30 
-mercoledì 11/05/22 h 17/18,30 
-lunedì 16/05/22 h 17/18,30 
-lunedì 23/05/22 h 17/19,00 

Metodologia di 
lavoro 

peer tutoring, cooperative learning 

Risorse umane 
●  

Formatore prof. Andrea di Martino per l’Ente Formatore “Formazione Su Misura” 

(Mondadori- Rizzoli) 

Strumenti Piattaforma e-learning 

Monitoraggio e 
Valutazione 
(descrivere gli 
indicatori di 
monitoraggio e di 
valutazione delle 
attività, indicare i 
soggetti e i tempi 
delle azioni di 
monitoraggio e 
valutazione) 

Le attività di monitoraggio interesseranno tutto il percorso formativo per verificare: 1) 

l’efficacia degli interventi, in riferimento a elementi formali e informali, quali ad esempio 

la coerenza degli obiettivi dichiarati rispetto ai temi trattati e alla metodologia adottata, 

la complessità dei contenuti, la modalità di comunicazione del formatore, il clima d’aula; 

2) l’efficienza dell’azione formativa rispetto alle risorse messe in campo e ai risultati 

ottenuti. 

Per consentire un’azione di monitoraggio continua nel corso di tutta la formazione, 

l’Ente mette a disposizione dei corsisti, su apposita piattaforma e-learning, un forum di 

discussione tramite il quale ci si potrà mettere in contatto diretto con l’esperto formatore 

e con le segreterie (didattica e organizzativa) del progetto. 
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Documentazione 
dell'esperienza e 
condizioni di 
trasferibilità 

I risultati e le competenze acquisite dai corsisti durante tutto il percorso formativo 

saranno verificati attraverso la valutazione di un progetto finale caricato dai corsisti 

all’interno della piattaforma e-learning. Il project work, concordato tra formatore e 

corsisti (singoli o in piccoli gruppi) già nella fase iniziale del corso, dovrà essere caricato 

in piattaforma prima dell’ultimo incontro in videolezione, in modo da consentirne la 

presa visione prima dell’incontro finale di discussione e restituzione.  

 

 

 

Data 04/04/2022 
               Formazione su Misura 

 


