Città di Bassano del Grappa
Assessorato alle politiche dell’infanzia,
giovani, generazioni e sport

5 settembre 2016
Dalle 9.00 alle 13.00 c/o Sala Da Ponte Piazzale Cadorna, Bassano del Grappa

IL SERVICE
LEARNING
SEMINARIO DI STUDIO 2016

Il seminario è aperto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici,
genitori, educatori ed amministratori.

PROGRAMMA
- La Pedagogia e la metodologia del S. L. - Italo Fiorin, Direttore della Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA .
- Il S. L nella scuola: opportunità, risorse, criticità - Enrica Massetti, dirigente scolastica IC di Gussago (BS).
- Il S.L. come buona pratica per nido e scuole dell’infanzia - Milena Baghin, Presidente FISM Vicenza.

LEARNING – APPRENDIMENTO DI COMPETENZE
Service-Learning – un metodo d’insegnamento innovativo
Il Service-Learning è un metodo pedagogico-didattico che unisce due elementi: il
Service (il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze
professionali, metodologiche e sociali).
I progetti Service-Learning creano autentiche situazioni didattiche dove allieve e allievi
possono ulteriormente sviluppare le loro competenze professionali, metodologiche e
sociali. In una lezione, dove i compiti sono basati su quesiti «reali», le allieve e gli allievi
si scoprono attivi e competenti. I progetti di Service-Learning rafforzano l’autostima
dei partecipanti. Inoltre favoriscono la coesione della classe facilitando il clima di
apprendimento.
La finalità del presente Seminario di studio è di presentare compiutamente la
metodologia del Service Learning e promuovere un tavolo di lavoro che possa attuare già
alcune sperimentazioni nell’anno scolastico 2016/2017. Il tavolo si intende trasversale a
tutti i gradi scolastici e vedrà coinvolti docenti e comunità locale.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Mail: seminariodistudibassano@gmail.com
Tel: 0424 522415
www.servicelearning.ch/it/service-learning/
Il seminario è promosso e organizzato dal Tavolo Preadolescenza - al quale
aderiscono Fondazione Pirani Cremona, IC1, IC2 e IC3 di Bassano, la Cooperativa Sociale
Adelante, l’Assessorato politiche dell’infanzia, giovani generazioni e sport del Comune di
Bassano - in collaborazione con la R.T.S. Bassano – Asiago
La partecipazione per gli insegnanti della Rete Scolastica del territorio (RTS) e per le
scuole FISM dei 28 Comuni del territorio bassanese è gratuita.
Per i restanti si richiede un contributo di 20,00€ da versare nel momento dell’iscrizione a
Fondazione Pirani – Cremona, IBAN: IT35D0585660162184571003950
L’iscrizione è obbligatoria, fa fede l’ordine di iscrizione fino all’esaurimento dei 550 posti
previsti.

