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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                              
 

 

Ai dirigenti e coordinatori didattici  

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado della Campania 

Loro Sedi 

 

Ai referenti delle Consulte degli Studenti 

c/o Ambiti Territoriali della Campania 

        p.c.   

Al MIUR  

Direzione Generale per lo Studente, 

 l’Integrazione e la Partecipazione 

 

Ai dirigenti degli UUAATT 

USR Campania 

 

 Oggetto: Seminario regionale “Oltre l’aula – La proposta pedagogica del Service Learning” – 

      Mercoledì 4 dicembre 2019, Liceo Statale  “A. Genovesi” – Napoli 

 

 

 L’USR Campania, d’intesa con la Scuola Polo Regionale per il Service Learning, Liceo Statale  

“A. Genovesi” di Napoli, ed in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione EIS dell’Università 

LUMSA di Roma e la rete di scuole “Service Learning del Mediterraneo”, promuove una giornata di 

studio e formazione sulla pratica didattica del  Service Learning. 

 Il Service Learning, incardinato nel curricolo, unisce lo studio ed il lavoro scolastico con 

l’impegno in favore della comunità locale, consentendo agli allievi di sviluppare conoscenze e 

competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.  

 Il seminario “Oltre l’aula – La proposta pedagogica del Service Learning”  si svolgerà  

mercoledì 4 dicembre 2019 presso l’Aula Magna del Liceo Statale “A. Genovesi” – Piazza del Gesù 

Nuovo, n. 1, Napoli,  secondo il programma in allegato. Esso è rivolto ai docenti delle scuole 

statali e paritarie di ogni ordine e grado, nelle quali si desidera avviare oppure è  già avviata un’ 

attività di Service Learning. Rappresenta, pertanto, un’occasione per conoscere tale metodologia, 

oltre che un’occasione di approfondimento e confronto.  
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 La partecipazione al seminario potrà essere richiesta, entro e non oltre il 28 novembre 

2019, mediante la compilazione del seguente form on line raggiungibile attraverso il link: 

https://forms.gle/ToNZEFeF64RQm6KCA 

 

 Sarà possibile accogliere un numero massimo di tre docenti per ogni istituzione scolastica 

per un totale di 150 iscritti. Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo. 

 Ogni informazione potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

  elena.landi@liceogenovesi.it – prof.ssa Maria Elena Landi, referente Liceo Statale “A. 
Genovesi”; 

 margherita.pappalardo@istruzione.it – prof.ssa Margherita Pappalardo, referente USR 
Campania 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

                                                                                                                 Il Direttore Generale 
                                                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    
                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 
 
 
 
L.F./m.p. 
Margherita Pappalardo 
Direzione Generale 
0815576573 – margherita.pappalardo@istruzione.it 
 

 

Allegato:  
- Programma del seminario 
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Liceo Statale  “Antonio Genovesi” 
 

 
SEMINARIO REGIONALE 

Oltre l’aula 

La proposta pedagogica del Service Learning 

Napoli – 4 dicembre 2019 

 
Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti 

 

  

Ore 9,30  
Saluti di benvenuto e introduzione 

 

Vittorio Delle Donne, Dirigente Scolastico,  Liceo Statale  “A. Genovesi” - Napoli 

 

Luisa Franzese, Direttore Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

 

Ore 10,00  
La proposta pedagogica del Service Learning 

 

Presentazione a cura di Italo Fiorin, Coordinatore della Commissione MIUR che ha 

realizzato le Indicazioni Nazionali per il curricolo e Presidente della Scuola di Alta 

Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” (EIS) della Lumsa di Roma 

 

 

Ore 10,20  
Progettare percorsi di Service Learning 

 

Simone Consegnati, Coordinatore della formazione della Scuola di Alta Formazione 

“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” (EIS) della Lumsa di Roma, redattore e 

responsabile della formazione della testata “Tuttoscuola” 

 

Ore 11,15 Coffee Break 

 

Ore 11,45  Presentazione esperienze realizzate nelle scuole 

 

Ore 12,15 Lavori di gruppo  

Nei lavori di gruppo i partecipanti dovranno individuare punti di forza e debolezza 

dell’approccio proposto e avviare un confronto con i relatori e gli altri partecipanti 

 

Ore 12,45 Confronto in plenaria 
 

Ore 13,30 
 

Conclusioni. Consegna attestati di partecipazione 

 



                                                                                     

    

 

 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni 

solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze 

professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano 

sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.  

 

L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il servizio 

all’apprendimento in una sola attività educativa articolata e coerente. La sua implementazione 

consente simultaneamente di imparare e di agire e, in questo senso, si presenta come una 

pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo stesso, potenziare i valori della 

cittadinanza attiva.  

 


		2019-11-07T10:38:33+0000
	FRANZESE LUISA


		2019-11-07T15:49:16+0100
	Napoli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023667.07-11-2019




