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Carpi, 26/09/2020 

 

Al personale docente  

 

 

 

    Oggetto: Ambito territoriale 10 - Iniziative di formazione docenti a.s. 2020-2021  

          

Si inviano, in allegato, il programma degli incontri e le modalità di iscrizione relative al 

corso di formazione in modalità di videoconferenza, dal titolo “La proposta pedagogica del 

Service-Learning”, rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado, organizzato dall’ambito territoriale 10 della provincia di Modena. Coordinatore del 

corso sarà il prof. Italo Fiorin dell’Università Lumsa di Roma. 

 

         

 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Ambito territoriale 10 Provincia di Modena   

Iniziative di formazione docenti a. s. 2020-21 

 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO FORMATIVO 
 

 

La proposta pedagogica del Service-Learning 

 
 

Coordinatore: Prof. Italo Fiorin - università LUMSA di Roma 
  

Corso di formazione in modalità di videoconferenza 

rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

 

Calendario degli incontri  
 

1. Ripensare il compito educativo dopo il Covid 19. La legge 92/2019 e il curricolo della 

scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione: i nuovi scenari 

dell’educazione civica 

7 ottobre 2020 - 16:30-18:30  

2. Educare alla cittadinanza attiva: il Service-Learning. Ragioni pedagogiche, criteri 

metodologici e indicazioni didattiche 

14 ottobre 2020 - 16:30-18:30 

3. Tipologie di Service-Learning (dal presenziale al virtuale) ed esperienze nella scuola 

italiana  

ottobre 2020 - data da definirsi   

4. Indicazioni per la progettazione e per la realizzazione di percorsi di Service-Learning 

novembre 2020 - data da definirsi   

5. Monitorare e valutare i percorsi di Service-Learning e le competenze di cittadinanza 

novembre 2020 - data da definirsi   

6. Restituzione finale sulle esperienze di Service-Learning realizzate 

febbraio 2021 - data da definirsi   

Modalità di iscrizione 

 Per ricevere il link per la partecipazione alle videoconferenze, è necessario per tutti compilare il modulo 

che si apre sul sito http://www.ambito10modena.it/ nella sezione relativa al corso, entro il 6 ottobre. 

  

 Per l’iscrizione ai fini dell’attestazione del corso, i docenti di ruolo si iscrivono tramite il portale SOFIA 

- codice corso: 49105. I docenti non di ruolo utilizzano il medesimo modulo presente sul sito 

http://www.ambito10modena.it/ nella sezione relativa al corso.  
 

Per informazioni rivolgersi all’IC ‘G. Guinizelli’ di Castelfranco Emilia: moic809003@istruzione.it  

Referente: Maria Giovanna Grandi 

http://www.ambito10modena.it/
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