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Torino, lunedì 24 aprile 2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole  secondarie di II grado 
statali e paritarie 

del Piemonte 

 
p.c.      Ai Dirigenti e ai Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 
del Piemonte 

 

Oggetto: Rete di scuole secondarie di secondo grado per il sostegno al Service 

Learning 

 

Il Liceo Classico Linguistico Statale “V. Gioberti” di Torino è stato selezionato 

tramite bando regionale (USR Piemonte, prot. n. 11655) per promuovere la 

formazione di studenti e docenti sul Service Learning. A tal fine, in collaborazione con 

l’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, si intende costituire una rete di scuole. La 

rete consentirà di mettere a disposizione competenze e risorse, promuovendo la 

circolazione di informazioni, esperienze e iniziative, in modo da favorire la sinergia tra 

gli istituti scolastici che realizzano o intendono realizzare progetti di questa natura 

nelle scuole. La finalità è sia la formazione di studenti e docenti, sia l’esercizio pratico 

del Service Learning secondo diverse modalità.  

Da un paio d'anni il Liceo Gioberti è impegnato in una attività di Service 

Learning che consiste nell'educazione alle lingue straniere di alunne e alunni delle 

scuole del primo ciclo da parte di studentesse e studenti del Liceo linguistico. I docenti 

promotori appartengono attualmente ai Dipartimenti di Francese, Spagnolo e Tedesco  

ma vi sono manifestazioni di interesse anche da parte di docenti di altre discipline; le 

attività sono rivolte a studenti di tutte le classi, prevalentemente in orario 

extracurricolare, spesso organizzate in gruppi di interclasse.  

Da svariati anni una parte di studentesse e di studenti è impegnata in azioni di 

peer tutoring rivolte a compagni più giovani e con qualche difficoltà scolastica.  Sul 

territorio torinese sono presenti strutture pubbliche e private che con grande impegno 

operano per ridurre l'insuccesso scolastico e formativo. Ciò sicuramente avviene anche 

in tutte le altre aree piemontesi. 

Punto di forza del Service Learning dovrebbe essere, per ogni scuola, 

l'identificazione autonoma da parte degli studenti (se, del caso, opportunamente 

stimolati) di un problema emergente nel territorio, innanzi tutto da studiare ricorrendo 
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 ad alcune delle proprie discipline curriculari, a cui segue l'elaborazione di un 

intervento da far ricadere sul territorio, con una continua fase di ricerca-azione-

riflessione. 

 In sintesi, la rete di scuole per il sostegno del Service Learning e la formazione 

relativa si pone questi obiettivi: 

- la condivisione delle diverse esperienze tra le scuole, lo scambio di informazioni, di 

contatti e di idee. A tal fine si prevede anche l’attivazione di una pagina web,  volta a 

illustrare scopo e attività della rete, nonché indicare materiale utile di riferimento 

(strumenti didattici, bibliografia, collegamenti ad altri siti) 

- il collegamento stabile con Enti e Associazioni che svolgono attività sul territorio 

- la formazione di studenti e di docenti, avvalendosi della collaborazione con 

l’università e il mondo del lavoro, nonché di esperti che in ambito nazionale e 

internazionale si occupano di questa tipologia di attività educativa 

- la possibilità di collaborare ad iniziative comuni (ad esempio con l’organizzazione di 

confronti interscolastici)  

- il collegamento e la collaborazione con altre reti regionali di Service Learning. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che sia la formazione per i docenti sia le 

attività di formazione e di service learning per gli studenti siano riconosciuti dalla rete 

di scuole come formazione professionale docenti e come crediti formativi per gli 

studenti, nonché dalla scuola aderente alla rete come possibili percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. 

Si chiede pertanto alle scuole che intendano partecipare al progetto di segnalare 

il proprio interesse entro il 30 maggio 2017 inviando una mail all’indirizzo 

topc090009@pec.istruzione.it e specificando nell’oggetto “Progetto Service Learning”. 

I docenti referenti saranno contattati per una più approfondita illustrazione del 

progetto e per discutere il regolamento della rete e le modalità di partecipazione. 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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