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Circ. 202               Al Personale Docente  

                                                                                                          Alle Famiglie 

                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                          Al Personale Ata  

                                                                 Presso  proprie SEDI                                            

 

OGGETTO: Progetto “ Liberi di crescere - ad alta densità educativa” – corso di formazione  

 

Si comunica che l’incontro previsto per Lunedì 3 Febbraio 2020, come da calendario delle attività 

del progetto “Liberi di crescere –ad alta densità educativa “(circolare n°164) ,  è rinviato a 

Venerdì  7 Febbraio  2020 dalle 15.00 alle 17.00 ,plesso Majorana. 

 

All’incontro parteciperanno anche i docenti che dovranno svolgere   le attività di laboratorio 

previste dal progetto.  

 

Inoltre si invitano i docenti a partecipare ad una giornata di formazione da parte della Fondazione di 

Comunità di Messina., di cui EcoS-Med è socio fondatore. 

 

Il 3 febbraio 2020 dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede della Fondazione Horcynus Orca a Capo 

Peloro, la professoressa Elena MARTA, ordinario di psicologia delle relazioni interpersonali e 

sociali presso l’Università Cattolica di Milano, condurrà un seminario sul tema del “Service 

Learning: l’apprendere solidale”.  

 

Il Service-Learning (S-L) è stato definito, come una filosofia, una pedagogia e un modello per lo 

sviluppo di comunità e la diffusione di nuovi modelli di apprendimento nelle scuole. In specifico, 

rappresenta un metodo di insegnamento e apprendimento, che integra un servizio alla comunità con 

lo studio curriculare, con l’obiettivo di arricchire l’apprendimento, insegnare la responsabilità civica 

e rafforzare le comunità e i legami al loro interno, sia dei singoli sia della scuola, delle istituzioni e le 

realtà associative o di altra natura del territorio.  

Obiettivo del S-L è quello di offrire benefici agli studenti, promuovendo l’acquisizione di conoscenze, 

valori, abilità e atteggiamenti associati all'impegno civico attraverso un'esperienza strutturata e 

curriculare all'interno della comunità. Per le organizzazioni comunitarie e le scuole, l’obiettivo risiede 

nella costruzione di partnership, ampliamento della rete sociale e promozione di reciprocità (McIlrath, 

2012). La reciprocità è quindi una caratteristica fondamentale affinché si possa parlare di S-L, in 

quanto tutti i protagonisti delle attività- comunità, scuola e studenti- esprimono bisogni da soddisfare 

e offrono risorse da implementare.  

Esso si pone non in aggiunta, ma integrato e come rinforzo nel curriculum degli studenti e nelle 

normali attività delle organizzazioni della comunità locale e si connota per la presenza di tempo e 

spazio strutturato per riflettere sull’esperienza e promuovere sviluppo personale e di comunità. 
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         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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