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Al sito web 
 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DI AMBITO: IL SERVICE LEARNING  
 
I corsi, a numero chiuso e cui è possibile iscriversi tramite piattaforma SOFIA. I docenti non di ruolo possono 
iscriversi al seguente link: https://forms.gle/sTPXZneHixvcWdwr6 
I corsi saranno ospitati dalle piattaforme della scuola responsabile del corso ed i link saranno inviati prima 
dell’inizio di ogni corso agli iscritti ovvero pubblicati sul sito internet dell’Istituto responsabile del corso nonché 
sul sito della Scuola Capofila della rete, l’IC Matteo Ricci, all’indirizzo www.icmatteoricci.edu.it. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la suddetta scuola Polo all’indirizzo RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT 
o le scuole stesse responsabili dei corsi. 
L’attestato sarà inviato al termine della formazione alle scuole di titolarità dei corsisti. 
Seguirà nuova circolare con ulteriore offerta formativa. 
 
 

Corso n. 1 LA CITTADINANZA FUORI DELL’AULA: IL SERVICE LEARNING 
formatore  Dott. Simone CONSEGNATI 

(MONDADORI EDUCATION) 
Breve descrizione del corso Nelle scuole tradizionali, nelle aule s’impara e sul territorio si partecipa. 

 
Nel Service Learning quello che si fa nell’aula ha a che vedere con quello che si fa 
oltre l’aula: non si celebra la Giornata della Terra disegnando bambini che 
abbracciano il pianeta, bensì tutto l’anno si coltiva l’orto della scuola, si fanno 
crescere piantine per celebrare nei fatti la Giornata della Terra, per rimboschire una 
pineta incendiata. 
 
Il Service Learning sviluppa competenze di cittadinanza portando gli studenti fuori 
dall’aula, mettendoli cioè in grado di attivare conoscenze, abilità e competenze in 
contesti reali e sviluppando, al tempo stesso, responsabilità sociale. 
 
Questo corso mira a integrare il Service Learning nel percorso curricolare per 
un apprendimento significativo delle competenze di cittadinanza e per favorire il 
miglioramento sociale. 
 
Il corso prevede la realizzazione di un project work finale in cui i docenti 
elaboreranno, con l'accompagnamento del formatore, una proposta di Service 
Learning sviluppandone tutte le fasi: dalla motivazione, passando per la diagnosi, alla 
pianificazione ed esecuzione del progetto, fino alla valutazione e conclusione. 
 
 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 59571       CODICE EDIZIONE: 96319 
 
per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
CODICE CORSO: 961 
PASSWORD: 961 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 



 https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it 

calendario 9 Novembre 2021 - dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
30 Novembre 2021 – dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
15 Dicembre 2021 – dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
21 Dicembre 2021 - dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
 
 
 
 

Roma, 25 Ottobre 2021                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


