
PROMUOVONO ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20

Obiettivo del progetto è la promozione nelle scuole cattoliche dei temi della solidarietà e attenzione all’altro come stile 
educativo-didattico, con esperienze inserite stabilmente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di ogni scuola.

Poiché la qualità delle scuole e delle proposte educative è determinata dall’azione dei docenti, nel corrente anno scolastico,
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, si organizza un corso rivolto agli insegnanti
dedicato alla proposta pedagogica del service learning.

Per informazioni:
Fondazione Comunità e Scuola - Via D. Bollani, 20 – 25123 Brescia

E-mail: info@comunitaescuola.it - Tel. 351/9178363

Destinatari del corso
di formazione:
docenti delle Scuole cattoliche bresciane

di ogni ordine e grado, insegnanti in servizio 

presso le scuole dell’infanzia associate

FISM e docenti di scuole statali.

Periodo:
Febbraio – Maggio 2020. 

Costi e incentivi:
• La partecipazione al corso è totalmente gratuita

• Alle scuole cattoliche e alle scuole FISM verrà 

riconosciuto un contributo pari ad euro 100,00 

per ogni insegnante che partecipi al corso 

(min. 75% presenza) e che realizzi una sintetica 

scheda di proposte per la sua scuola, al termine 

del percorso formativo.

• Un ulteriore contributo pari ad euro 150,00 

sarà riconosciuto alle scuole che hanno già 

partecipato negli scorsi anni al concorso “Mettiti 

alla prova. Scuola cattolica, scuola solidale”.

Iscrizione al corso
Iscrizioni online cliccando qui o sulla pagina 

https://formazionecontinua.unicatt.it 

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce 17 – 25122 Brescia
Tel. 030.2406504; E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it; www.unicatt.it

ENTI PROMOTORI

 

Corso di formazione per insegnanti  
LA SCUOLA ALLA PROVA: 
L’ESPERIENZA DEL SERVICE LEARNING 
Descrizione 
Il Service Learning è un servizio solidale realizzato da alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola 
dell’ infanzia alla scuola secondaria di secondo grado), volto a soddisfare bisogni reali ed effettivamente percepiti da 
una comunità, pianificato istituzionalmente in forma integrata con il programma scolastico, in funzione dell’apprendimento 
degli alunni e degli studenti; apprendimento e servizio alla comunità si incontrano ed interagiscono positivamente. Tali attività 
non sono occasionali o extracurricolari, ma presentano caratteristiche di complementarietà e di integrazione. Nel Service 
Learning gli aspetti legati all’attività di servizio per la comunità e di apprendimento per l’alunno e per lo studente sono integrati 
e concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Questo corso di formazione si propone di fornire le conoscenze e le competenze che possono permettere agli insegnanti di 
ogni ordine e grado di progettare e realizzare percorsi di Service Learning. 

Calendario e durata 
Il corso si svolge da febbraio a maggio, di giovedì, dalle 16.30 alle 18.30 per nr. ore totali 12. 

1. 27 febbraio 2020 Introduzione al Service Learning - Prof. Domenico SIMEONE e prof.ssa Elena MARTA
2. 19 marzo 2020 Attività di laboratorio “Progettare attività di service learning”
3. 2 aprile 2020 Oltre l’aula: esperienze di service learning - Prof. Italo FIORIN
4. 16 aprile 2020 Attività di laboratorio “Progettare attività di service learning”
5. 7 maggio 2020 Il paradigma formativo del Service Learning - Prof.ssa Livia CADEI e prof.ssa Monica AMADINI
6. 21 maggio 2020 Attività di laboratorio “Progettare attività di service learning”

Direzione scientifica e docenti attività di laboratorio 
Prof. Domenico SIMEONE, Direttore scientifico, professore ordinario di Pedagogia generale
Dott. Alessandro SACCHELLA (gruppo insegnanti della scuola dell’infanzia) 
Dott.ssa Carla ASTORI (gruppo insegnanti della scuola primaria) 
Prof.ssa Enrica MASSETTI (gruppo insegnanti della scuola secondaria di primo grado) 
Prof.ssa Sara BORNATICI (gruppo insegnanti della scuola secondaria di secondo grado) 

Destinatari e iscrizioni 
Il corso è gratuito e rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado fino esaurimento posti. Sono disponibili  
20 posti per ogni ordine di scuola (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E SECONDARIA DI II GRADO) 
Iscrizioni online cliccando qui o sulla pagina https://formazionecontinua.unicatt.it  

Il corso si svolge presso il Polo Culturale Diocesano (via Bollani 20 – Brescia), facilmente raggiungibile in auto. 
Disponibile ampio parcheggio interno.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita. I costi sono sostenuti dagli enti promotori. 

Tel. 030.2406504; E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it; www.unicatt.it
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 C.da Santa Croce 17 – 25122 Brescia
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