
EDUCAZIONE 
CIVICA
E SERVICE-
LEARNING

«Nessuno può stare nel mondo, con il 
mondo e con gli altri in modo neutrale. Non 
posso stare nel mondo con i guanti 
limitandomi a constatare» (P. Freire)



UNO SHOCK 
CULTURALE

• Improvvisamente,

• Rapidamente,

• Profondamente,

• È cambiata la nostra vita.

• Il mondo è diventato un villaggio

• Il globale e il locale si intrecciano

• Siamo definiti non dalla nostra 
potenza, 

• ma dalla nostra fragilità

ITALO FIORIN  EIS-LUMSA



DI CHE COSA ABBIAMO 
BISOGNO NELLE 
DIFFICOLTA’ DEL TEMPO 
PRESENTE?

ITALO FIORIN

• Individualismo vs 

Cooperazione

• Pressapochismo vs 
Competenza

• Utilitarismo vs Generosità



SULLA STESSA BARCA O 
NELLA STESSA TEMPESTA?

Ho imparato che il problema 

degli altri è uguale al mio.

Sortirne tutti insieme è 

politica. Sortirne da soli è 

avarizia.

(don Lorenzo Milani)



IL CONTRIBUTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

<< L’educazione civica 
contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. >>

(Legge 92/19, art.1)



IL FILO ROSSO DI UN 
«INSEGNAMENTO» CHE 
PARTE DALLA 
COSTITUZIONE

• Programmi della scuola elementare del 
1945

• Programmi per l’insegnamento 
dell’educazione civica nella scuola 
secondaria (1958)

• Indicazioni nazionali per il curricolo 
(2007-2012)

• Indicazioni nazionali e nuovi scenari 
(2017)

La legge 92/19 non introduce un 

insegnamento ‘nuovo’, ma ripropone 

all’attenzione della scuola, in forma 

rinnovata, un insegnamento trascurato o 

considerato marginale, o interpretato 

settorialmente.

Per meglio coglierne il significato è bene 

considerare le tappe che hanno 

progressivamente arricchito il significato 

da attribuire a tale insegnamento.



LA 
COSTRUZIONE
DEL 
SIGNIFICATO
DI 
EDUCAZIONE
CIVICA

•Programmi della scuola elementare 
del 1945

•Programmi della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado del 1958

• Indicazioni nazionali per il curricolo 
(2007-2012)

• Indicazioni nazionali e nuovi scenari 
(2017)



ALFABETIZZAZIONE 
STRUMENTALE 
VS 
CULTURALE

<< La scuola elementare, pertanto, non 
dovrà limitarsi a combattere solo 
l'analfabetismo strumentale, mentre assai 
più pernicioso è l'analfabetismo spirituale 
che si manifesta come immaturità civile, 
impreparazione alla vita politica, 
empirismo nel campo del lavoro, 
insensibilità verso i problemi sociali in 
genere. Essa ha il compito di combattere 
anche questa grave forma d'ignoranza, 
educando nel fanciullo, l'uomo e il 
cittadino.>>

(Programmi della scuola elementare, 1945)
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SUCCESSO INDIVIDUALE
VS
BENE COMUNE

“La Scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla vita, ma è da 
chiedersi se, astenendosi dal promuovere la  consapevolezza critica della
strutturazione civica, non prepari piuttosto solo a una carriera. ”

(Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica, 1958)
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CITTADINANZA
PLANETARIA
VS NAZIONALE
• L’alunno non viene visto solo come 

individuo che ha saputo conseguire
un apprendimento di qualità, ed è, 
quindi, competente, ma come 
persona in relazione, con gli altri e 
con l’ambiente, che sa assumersi
delle responsabilità nei confronti
della comunità locale, che è
cittadino non solo del proprio paese
o nazione, ma dell’Europa e del 
mondo. 

• (Indicazioni nazionali)



CITTADINANZA
ATTIVA VS PACIFICA
CONVIVENZA

• << Non basta convivere nella
società, ma questa stessa società
bisogna crearla continuamente
insieme. Il sistema educativo
deve formare cittadini in grado
di partecipare consapevolmente
alla costruzione di collettività
più ampie e composite, siano esse
quella nazionale, quella
europea, quella mondiale.>>

(Indicazioni nazionali)



CITTADINANZA
INCLUSIVA VS 
SELETTIVA

«Non dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha 
avuto il compito di formare cittadini nazionali attraverso una cultura
omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla
convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e 
radici culturali di ogni studente. La finalità è una cittadinanza che
certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione
nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni
ed esperienze personali molto più ricca che in passato."

• (Indicazioni nazionali,)



INDICAZIONI 
NAZIONALI E 
NUOVI SCENARI
<< Autorevoli e importanti 
istituzioni sovranazionali - ONU, 
UE, Consiglio d’Europa - hanno 
raccolto le sollecitazioni provenienti 
dalla società, emanando documenti 
che richiamano gli Stati ad un 
maggiore impegno per la 
sostenibilità, la cittadinanza 
europea e globale, la coesione 
sociale. >>
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DIGITALE AMBIENTALE

ITALO FIORIN

PLANETARIA

LE NUOVE SFIDE



LA 
CITTADINANZA 
E’ PUNTO DI 
RIFERIMENTO 
E SFONDO 
INTEGRATORE 
DEL 
CURRICOLO

<< Questo documento pone al centro il tema della 
cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di 

riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire 
il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree 
del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti 
disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici 

connessioni che le discipline hanno tra di loro.>>

(Indicazioni nazionali e nuovi scenari)
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LEGGE 92/19

• L’educazione civica viene introdotta 
come <<insegnamento trasversale che 
sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società>>

DISCIPLINA INSEGNAMENTO

OGGETTO FORMALE AREA DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI NUCLEI 
FONDANTI

NUCLEI 
RILEVANTI

METODO RICERCA 
SPECIALISTICA

RICERCA 
DIDATTICA

LINGUAGGIO SOTTOCODICE 
SPECIALISTICO

SCIENTIFICO
RIGOROSO

COMPETENZE SETTORIALI TRASVERSALI



IN CHE MODO È
POSSIBILE
EDUCARE
L’INTELLIGENZA
SOCIALE? • Non siamo monadi senza legami, palle di bigliardo

che si incontrano e scontrano sul tappeto verde della
vita.

• Siamo esseri sociali, però conflittuali, che hanno
bisogno di apprendere l'altruismo.

• In che modo è possible educare l’intelligenza
sociale?

(A. Marina)
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LA PROPOSTA 
DEL SERVICE-
LEARNING
• Il SL è un antidoto essenziale per un 

mondo sempre più isolato della 
realtà virtuale e simulata che i 
bambini vivono in classe e nelle loro 
case, di fronte alla televisione o al 
computer. Dare ai giovani 
l'opportunità di un coinvolgimento 
più profondo nella comunità li aiuta a 
sviluppare il senso di responsabilità 
personale e di competenza, alimenta  
l'autostima e la leadership, e, 
soprattutto,  permette che crescano e 
fioriscano  la creatività, lo spito d’ 
iniziativa e l’empatia.

(Jeremy Rifkin)



IL CIRCOLO VIRTUOSO DEL SERVICE-LEARNING

Apprendimento
accademico

Servizio
solidale

Migliora la qualità del servizio offerto, 
perchè è servizio competente

Contribuisce ad un apprendimento
migliore, grazie all’esperienza realizzata



QUALCOSA ACCADE A 
HOSPITALET

Che cosa ci colpisce di questa 

esperienza?

Quali sono gli ingredienti che la 

rendono particolarmente 
significativa?



EIS - 2018

SERVICE-LEARNING

APPRENDIMENTO
SERVIZIO
SOLIDALE

+
APPRENDIMENTO E 
SERVIZIO SOLIDALE

Cf. A. Furco, 2004



STUDIARE IL FENOMENO MIGRATORIO, 
APPROFONDIRNE LE CAUSE E LE CONSEGUENZE DI 
ORDINE STORICO, GEOGRAFICO, ECONOMICO, SOCIALE 
RIGUARDA L’APPRENDIMENTO
Impegnarsi in attività di volontariato collaborando con 

associazioni e istituzioni che si occupano di fornire 

aiuto ai migranti, è un servizio

Realizzare un laboratorio nel quale gli studenti insegnano
la lingua italiana o aiutano nell’apprendimento scolastico
bambini e giovani migranti, e organizzano una campagna di

comunicazione che aiuti a contrastare la visione distorta
dell’immigrazione, questo è Service Learning
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RICERCA SUL 
CAMPO

CONOSCENZA DEI 
PROBLEMI

INIZIATIVE 
SOLIDALI 
OCCASIONALI

VOLONTARIATO

SERVICE-
LEARNING

Adattamento del quadrante 
del Service Learning della 
Università di Stanford



CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
DEL SERVICE-LEARNING
• E’ un Servizio solidale destinato a soddisfare i bisogni veri

e sentiti di una comunità,

• nel quale gli studenti sono i protagonisti,

• viene progettato in modo integrato con il curricolo, in 
funzione dell’apprendimento degli studenti, 

• dove svolge un ruolo chiave la riflessione;

• la scuola si apre a collaborazioni e sviluppa reti

• e promuove la dimensione della reciprocità

EIS - 2018



I PROGETTI DI SERVICE-
LEARNING POSSONO 
ESSERE REALIZZATI A 
OGNI LIVELLO 
SCOLASTICO

EIS - 2018

• Gli studenti:

• Imparano a ‘leggere’ il loro territorio, 
individuando problemi, necessità, risorse;

• Discutono e scelgono autonomamente un 
problema rispetto al quale poter offrire un 
contributo;

• Lo approfondiscono, cercano maggiori 
informazioni: con il personale insegnante, 
i genitori, esperti, associazioni, ditte, 
autorità;

• Formulano ipotesi e individuano soluzioni 
da proporre; sviluppano un progetto 
dettagliato;

• Si impegnano nella realizzazione.



PROGETTARE
PERCORSI DI 
SERVICE-LEARNIG

• I percorsi di Service-

Learning sono curricolari.

• Non si tratta di aggiungere
nuovi contenuti al curricolo, 
ma di ripensare il curicolo alla

luce del Service-Learning



LA LOGICA DEL PERCORSO:
SEI PASSI NELLA DIREZIONE 
GIUSTA
• 1. USCIRE, SCOPRIRE

• 2. NEGOZIARE/COOPERARE

• 3. IMMAGINARE/ PROGETTARE

• 4. , COMPROMETTERSI/AGIRE

• 5. RIFLETTERE/COMPRENDERE

• 6. COMUNICARE/COINVOLGERE



CULTURA DIGITALE  
(VIRTUALITA’/

ARTIFICIALIZZAZIONE)

CULTURA 
AMBIENTALE

(SOSTENIBILITA’/CURA)

ITALO FIORIN

CULTURA UMANISTICA
(PERSONA/SOCIETA’)

COSTITUZIONE



CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI

COSTITUZIONE

La Costituzione 
rappresenta il riferimento 

fondamentale, la chiaave di 
lettura e di selezione dei 

temi oggetto di 
insegnamento

AGENDA 2030

SOCIETA’ INCLUSIVA

ECONOMIA SOSTENIBILE

CURA DELL’AMBIENTE

DIRITTI UMANI

POVERTA’ VECCHIE E 
NUOVE

SERVICE-
LEARNING

Il Service-Learning 
rappresenta una 

proposta pedagogica e 
didattica 

particolarmente 
efficace
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La realtà si presenta
come un fascio di

problemi



RIFLESSIONEAPPRENDIMENTO SERVIZIO

La valutazione nel Service Learning
«La riflessione 
sistematica e ̀ il 
fattore che 
trasforma 
un’esperienza 
interessante e 
d’impegno in 
qualcosa che 
incide 
significativament
e 
nell’apprendimen
to degli studenti» 
(A. Furco)



ITINERARIO DI UN PERCORSO DI 
SERVICE-LEARNING
Osservazione 
della realtà e 
identificazione di 
un problema

Discussione, 
formulazione di 
ipotesi, 
pianificazione

Attività di 
realizzazione del 
progetto 

Conclusione e 
diffusione

DOCUMENTAZIONE

VALUTAZIONE

ITALO FIORIN EIS LUMSA ROMA

RIFLESSIONE



SERVICE-
LEARNING

ALUNNO

PERCORSO IMPATTO



L’ESPERIENZA INSEGNA?

1
• PRATICA
• Le azioni, il comportamento che mettiamo in atto

2

• RIFLESSIONE
• Le nostre pratiche vengono sottoposte a riflessione critica, grazie alla 

documentazione

3

• ESPRIENZA DI APPRENDIMENTO
• La riflessione critica consente di capire pregi e limiti del nostro agire e aiuta a 

mettere punto comportamenti più adeguati



DOCUMENTAZIONE: PROCESSO

MEMORIA ORGANIZZAZIONE

DIVULGAZIONE

INTERNA

DIVULGAZIONE

ESTERNA

CONFEZIONE



Test e prove 
strutturate

Osservazione 
prestazioni, 
documentazione

Diario, 
narrazione

Valutazione 

tra pari

Prove auten<che
Autovalutazione

RUBRICHE
PORTFOLIO
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CRITERI DI QUALITÀ DEI PROGETTI DI SL
1) Accurata analisi del contesto per l’individuazione del problema

2) Rilevanza dei problemi affrontati

3) Soddisfazione dei bisogni della comunità

4) Soddisfazione dei bisogni formativi degli studenti

5) Integrazione curricolare dell’attività di servizio

6) Protagonismo degli studenti

7) Lavoro collaborativo
8) Partecipazione attiva della comunità

9) Documentazione completa  e significativa

10) Riflessione continua

11) Attenzione alla diversità
12) Diffusione dei risultati

13) Durata e intensità

14) Durata e intensità



2. RILEVANZA DEI PROBLEMI AFFRONTATI

ITALO FIORIN

Studente

Comunità

Scuola

Curricolo

Il progetto può essere 
rilevante in maniera 
diversa
per ciascuno dei quattro 
soggetti interessati,
ma tutti devono essere 
coinvolti in 
maniera significativa



4. SODDISFAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI STUDENTI

BISOGNO DI AUTOREALIZZAZIONE PROTAGONISMO DELL’ ALUNNO

BISOGNO DI RELAZIONE POSITIVA CON 
GLI ALTRI

LAVORO IN GRUPPO,  COLLABORAZIOE 
CON ALTRI SOGGETTI DELLA COMUNITA’

BISOGNO DI RESPONSABILIZZAZIONE, 
PRO-SOCIALITA’

AZIONI SOLIDALI

BISOGNO DI CONOSCERE INCONTRO CON LA REALTA’



6. PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI

ITALO FIORIN

Condividono la gestione

Prendono decisioni

Iniziative accettate

Presentano iniziative

Vengono consultati

Ricevono informazioni

Presenza (simbolica)

Manipolazione

Tratto da  Roger Hart, “La scala di partecipazione”, 1992



13. DURATA E INTENSITÀ
- Il progetto ha una natura episodica o articolata e continua nel tempo?

- La periodicità tiene in considerazione le esigenze di sviluppo del progetto?

ITALO FIORIN

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

http://www.olivetocitraic.gov.it/?p=7210
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


COMPITI DI REALTA’

I compiti di realtà si identificano nella
richiesta rivolta allo studente di risolvere
una situazione problematica, complessa
e nuova, quanto più possibile vicina al
mondo reale, utilizzando conoscenze e
abilità già acquisite e trasferendo
procedure e condotte cognitive in contesti
e ambiti di riferimento moderatamente
diversi da quelli resi familiari dalla
pratica didattica. La risoluzione della
situazione-problema (compito di realtà)
viene a costituire il prodotto finale degli
alunni su cui si basa la valutazione
dell’insegnante. (…)

SERVICE-LEARNING

• Il Service-Learning chiede agli

studenti di individuare problemi

presenti nella realtà e di progettare

delle soluzioni adeguate, utilizzando

le conoscenze e le abilità acquisite in

ambito accademico (dentro l’aula), e

trasferendo procedure e condotte

cognitive in contesti e ambiti di

riferimento diversi da quelli resi

familiari dalla pratica didattica.



SERVICE-LEARNING

• Il Service-Learning non è né una materia 
d’insegnamento, né un’attività di 
volontariato, ma, per l’insegnante, è un 
modo di fare scuola utilizzando il curricolo 
come strumento di educazione alla 
cittadinanza e, per l’alunno, è un modo di 
apprendere attraverso e grazie all’azione 
solidale messa in campo.

(I. Fiorin, Oltre l’aula, Mondadori,2016)

EDUCAZIONE CIVICA

• L’educazione civica non è  una disciplina di 
studio, ma è un insegnamento curricolare al 
quale concorrono tutte le discipline, che sono 
strumenti di educazione alla cittadinanza 
attiva.



UN «INSEGNAMENTO» CHE PARTE 
DALLA COSTITUZIONE

• La Costituzione è un grande risultato per il nostro Paese, che va 
tenuto sempre in grande attenzione e valore, e va preservato, 
conservato, tutelato.

• La democrazia è una condizione che va continuamente alimentata 
da impegno nuovo, da convinzione, da dedizione sempre rinnovata. 
E così i valori della Costituzione: vanno vissuti, perché non 
rimangano una sorta di spettacolo, di indicazioni, di quadro da 
ammirare.

• Sono valori che vivono nella vita quotidiana, nei comportamenti di 
ogni giorno. 

• (Sergio Mattarella)


