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UN’ INIZIATIVA SPERIMENTALE
PROMOSSA DAL MIUR
!
!

….. CHE HA TROVATO TERRENO FERTILE E
ANTENNE SENSIBILI IN LOMBARDIA

UN PERCORSO IN PARALLELO
in Calabria, Lombardia e Toscana
!

L’AZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE PRESSO IL MIUR
finalizzata a promuovere attraverso il Service Learning
◦ l’innovazione metodologico-didattica,
◦ la formazione dei docenti
◦ la valorizzazione del protagonismo degli studenti,
◦ la promozione dell’apprendimento delle competenze di
cittadinanza attiva
◦ il rapporto più organico tra scuola e territorio

INTORNO ALL’IDEA DEL SERVICE
LEARNING…
!

…siamo riusciti a coagulare interesse e
motivazione di un nutrito Gruppo di scuole,
di Dirigenti Scolastici e Coordinatori di scuole
paritarie, di docenti e, ovviamente, di
bambini, ragazzi di diverse età.

ORMAI UN ANNO FA
!
!

DI QUESTI TEMPI RACCOGLIEVO LE ADESIONI
DELLE SCUOLE E ANDAVA COSTITUENDOSI LA
RETE IN LOMBARDIA PER IL SERVICE
LEARNING

LA PARTENZA, SULLA FIDUCIA
!
◦ Una prima riunione all’Istituto Gonzaga, con docenti, Dirigenti
Scolastici e Coordinatori di scuole paritarie dei diversi ordini
◦ La disponibilità dell’ICS Scialoia , della DS sua pro-tempore Ida
Morello, della attuale Monica Aloise e della DSA Patrizia D’Auria
◦ La volontà di andare a costituire una comunità di pratiche
◦ L’esperienza realizzata in otto province diverse della Regione

IL SEMINARIO NAZIONALE

29 novembre 2016 , a Milano, al Convitto Setti Carraro
!
◦ Il grande impulso del MIUR, ma, nello specifico, del Capo Dipartimento dr.ssa
Rosa De Pasquale
◦ La sensibilità e l’imprescindibile sostegno del Direttore Regionale, dr.ssa Delia
Campanelli
◦ La portata innovativa dell’approccio del SERVICE LEARNING
◦ Il rigore scientifico e la valenza della proposta formativa del prof. Italo Fiorini e
del dr. Simone Consegnati
◦ Il senso di un’impresa comune ad altre Regioni e altre Reti di scuole
◦ … ma soprattutto l’interesse e la motivazione di tanti docenti e dirigenti,
qualcuno già esperto, altri del tutto neofiti alla progettazione e alla pratica del
Service Learning.

Ripercorriamo quest’anno di lavoro
!
◦ Il bando del Decreto MIUR 463/2017 e la consulenza con EIS e l’equipe della
LUMSA dei proff. Fiorin e Consegnati
◦ Gli incontri di formazione: 19 dicembre 2016, 3 aprile 2017, 22 maggio 2017 –
dalla progettazione alla realizzazione.- dalla valutazione alla
documentazione
◦ I webinar: 3 aprile 207 – 24 ottobre 2017
◦ Gli strumenti di lavoro: scheda progetto – strumenti di valutazione – la
scheda di analisi finale- il questionario dei dati quantitativi- i poster.
◦ «Faticosi» contatti a distanza, le distanze fisiche, l’accompagnamento e la
consulenza
◦ La forte tenuta della Rete,
◦ L’incontro conclusivo dei lavori dell’anno scorso il 7 novembre 2017 a Milano

GLI ATTORI LOCALI
!
Il Gruppo Regionale, ovvero il Dirigente dell’Ufficio V, prof. Roberto
Proietto, la referente regionale (sottoscritta), i proff. Massetti, Rota,
Zappalà e la new entry Aloise.
L’equipe di EIS, ormai «di famiglia»
Le 22 scuole, di cui 13 statali e 9 paritarie, che hanno completato il
percorso, proponendo, realizzando e documentando 25 progetti
I ragazzi e i docenti: qualcuno lo conoscerete oggi, di presenza, altri in foto
o video. Le scuole sono a disposizione per ogni ulteriore contatto e
informazione su richiesta.
…. possibili nuovi aderenti.

L’INCONTRO DI OGGI, UN NUOVO
PUNTO DI PARTENZA
!

◦ per rilanciare la proposta del Service Learning sulla base
della riproposizione dei fondamenti teorici, sia nazionali
che internazionali
◦ per far conoscere gli esiti dell’esperienza di
progettazione e di pratica didattica realizzata in
Lombardia
◦ per coinvolgere nuove scuole interessate in un’avventura
bella e possibile

ULTERIORI APPUNTAMENTI
!

◦ Le Olimpiadi del Service Learning
◦ Un Convegno Nazionale sulla esperienza delle Reti di
Calabria, Lombardia e Toscana
◦ La possibile attivazione a cura di USR Lombardia di un
percorso di formazione ed accompagnamento per
altre scuole interessate

