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Scheda progettazione workshop1 
(a cura dei conduttori – compilare una scheda per ogni workshop) 

 

TITOLO: Didattica della solidarietà – Service Learning e pedagogia salesiana 

 

CONDUTTORE/I: sr Francesca Venturelli e sr Marilisa Miotti 

 

BREVE ABSTRACT-DESCRIZIONE DELLA TEMATICA (massimo 10 righe): 

La scuola può essere il centro di una grande rete di contatti, ponte con il territorio e palestra di sguardo 
solidale. Si impara davvero quando apprendimento e servizio degli altri si incontrano. 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che permette di inserire nella prassi ordinaria l'attenzione al 
servizio progettandolo, monitorandolo e valutando le competenze apprese. Invitare a sperimentare gli 
apprendimenti in contesti reali, creando le condizioni per vere «prove esperte», è una grande opportunità 
educativa e culturale, oltre che di solidarietà. Già ampiamente diffuso nel mondo, da qualche anno il 
Service Learning sta trovando un suo spazio anche in Italia. 

Le scuole salesiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno individuato in questa proposta dei chiari punti di 
contatto con il loro stile educativo, il sistema preventivo di don Bosco: un modo per coniugare la loro 
tradizione pedagogica con uno strumento che permette di portare nella didattica ordinaria alcune 
accortezze tipiche del loro carisma. 

 

 

 

 
1 Ogni workshop avrà la durata di un’ora e mezza per permettere la partecipazione a più 
proposte. 
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DESTINATARI (si possono indicare più livelli di scuola):  

2 turni – uno: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Uno scuola Secondarie  di I e II grado 

� Scuola d’Infanzia 
� Scuola Primaria 
� Scuola Secondaria di I grado 
� Scuola Secondaria di II grado 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Scoprire una proposta pedagogica che valorizzi un approccio integrale alla persona 

Valorizzare l’approccio educativo didattico del Service Learning come servizio al territorio e protagonismo 
dei ragazzi 

Conoscere per sommi capi il Service Learning e le 5 tappe per la sua progettazione 

Approcciarsi a un’esperienza realizzata  

 

METODOLOGIA E FASI DI LAVORO CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE: 

Il Laboratorio avrà 3 fasi:  

- una prima parte di 40 minuti di presentazione del contesto antropologico e della proposta 
pedagogica. Uso di slide ppt 

- Una seconda parte di 20 minuti di presentazione di una esperienza: nel laboratorio per Infanzia e 
primaria sarà un’esperienza di una Scuola primaria di Padova sul servizio di due quarte per alcuni 
bambini della pediatria; nel laboratorio per le Scuole Secondarie sarà un Liceo di Lecco con 
un’esperienza di alcuni ragazzi come guide Manzoniane e una sulla realizzazione di un oggetto 
ludico riabilitativo collegato a un software per persone con difficoltà di manualità fine. 

- Una terza parte dopo un dibattito di alcuni minuti prevede 20- 30 minuti di lavoro a gruppi con 
simulazione di progettazione dei 5 passi proposti per l’attuazione. 

 

DISPOSITIVI DIDATTICO-METODOLOGICI OPERATIVI TRASFERITI AI PARTECIPANTI: 

Introduzione alla progettazione di Service Learning 

Conoscenza delle cinque fasi proposte. 

RISULTATI ATTESI: 

Interesse per la proposta pedagogica 

Comprensione delle opportunità che questa proposta pedagogica offre per una educazione integrale. 

 

TIPO DI FEEDBACK (se previsto): 

Questionario finale 


