
Alla c.a  
Del/la Dirigente scolastico/a 

     

Iglesias21/02/2023 
 
Oggetto: Seminario "La Pedagogia del Service Learning" con il Prof. Italo Fiorin - 10 marzo 2023 
 
 

Gentilissimi colleghi,  
  

con grande piacere, Vi rivolgo l'invito a un Seminario particolarmente importante, che ci 
onoriamo di ospitare nel nostro territorio, sulla Pedagogia del Service Learning, tenuto dal Prof. 
Italo Fiorin, figura particolarmente prestigiosa del nostro panorama pedagogico. 
  
Nell’allegare la proposta e i materiali di riferimento, Vi ringrazio per l’attenzione che dedicherete 
all'evento, partecipando personalmente e dando ampia diffusione all’iniziativa presso insegnanti, 
educatori e genitori dei Vostri Istituti, nonché coinvolgendo gli studenti interessati ai percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
  
--------------------------- 
  
Sede e data del Seminario: Iglesias, Centro Culturale Comunale (ingresso via Grazia Deledda), 10 
marzo 2023, ore 16:00/19:30 
  
La proposta è programmata all'interno dello Spazio di dialogo e di formazione itinerante "Il 
cambiamento nasce da dentro", coordinato da Enrica Ena, che fa capo al nostro Istituto. È 
espressione dell’Accordo di rete fra l’Istituto Comprensivo “Pietro Allori” e il Liceo Statale “Carlo 
Baudi Di Vesme” di Iglesias, ed è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Iglesias e da Casa 
Emmaus Società Cooperativa Sociale di Iglesias. 
  
È rivolto a dirigenti scolastici, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, genitori, figure 
educative, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari, ed è aperto 
all’intero territorio. 



  
Contenuti del Seminario: 
  
Le ragioni pedagogiche e didattiche della proposta; 
I nuclei fondanti della pedagogia del Service Learning; 
Esempi di progetti di SL realizzati in Italia. 
  
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. 
  
Italo Fiorin è Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS. È stato Docente di Pedagogia generale 
e sociale presso la Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma. Ha coordinato la 
Commissione nazionale incaricata della stesura delle “Indicazioni nazionali per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” (2007) ed è stato Coordinatore del “Comitato 
scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 
dell’insegnamento”, istituito nel 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
È Direttore Scientifico del Programma Internazionale Scholas Chairs della Fondazione Pontificia 
Scholas Occurrentes. 
 
Scheda completa dell’incontro: 
https://drive.google.com/file/d/13SAfp27SbvuxSXa_MDDlOA8C8rzN0InE/view?usp=share_link 
  
Form per le iscrizioni: https://forms.gle/urCw3fCsfniAHnrS6 
Locandina attiva: https://drive.google.com/file/d/1A-
kb7WPkRUDbf5R2_ErThYdA1rkjMOpS/view?usp=share_link 
Locandina in png: 
https://drive.google.com/file/d/1Nwyfq3BCieE3ZULak_aa2iYnJGxPbk4l/view?usp=share_link 
  

Un caro saluto 
 
        La Dirigente Scolastica 
               (Prof.ssa Franca Maria Fara) 

  
  
 


