
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  

Service Learning per la città responsabile: progetti sociali nell'era del covid-19 

 

- Sede dell’attività: Dipartimento ForPsiCom 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 03 aprile 2023 al 31 maggio 2023 

 

- Durata dell’attività (in ore): 42 

 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 15/04/2023 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 6 CFU 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

Il Service Learning (SL) si connota come l’approccio che consente agli studenti di acquisire 

competenze trasversali impegnandosi in attività che cercano di risolvere un problema reale della 

comunità accademica o territoriale, usufruendo di crediti formativi. Va distinto da altre forme di 

educazione basate sull’esperienza, come ad esempio il servizio comunitario, il volontariato, 

l’educazione sul campo o il tirocinio. È una delle declinazioni di “pedagogie attive” poiché rende 

studentesse e studenti capaci di pensare criticamente, di lavorare in gruppo, di elaborare progetti 

coinvolgendosi in prima persona nell’esercizio della cittadinanza e di iniziative di democrazia 

partecipativa. Questo favorisce la formazione alla responsabilità civica delle studentesse e degli 

studenti, contribuendo allo sviluppo dell’apprendimento cognitivo, abilitativo e valoriale su tematiche 

sociali. Il SL può indirizzare gli studenti nell’orientamento lavorativo migliorando le opportunità 

nella ricerca lavorativa e nell’arricchimento del proprio curriculum. È stato dimostrato che gli studenti 

che partecipano a programmi di SL si dimostrano più abili nell’assumere decisioni, nell’usare le 

risorse a loro disposizione, nel migliorare il linguaggio (Yorio, 2012).  

L’insegnamento sarà organizzato in 5 moduli: 

Progettare  

per il sociale e per 

le scuole (1 cfu) 

Learning to 

unlearn  

Per la diversità e 

inclusione (1 cfu) 

 

Partners in learning  

Perché fra pari si 

impara meglio 

(2cfu) 

 

L’approccio 

“Human service 

oriented”  

Per la cittadinanza 

responsabile (1 cfu) 

 Strumenti per la 

comunicazione in 

didattica  

(1 cfu) 



Il modulo affronta i 

seguenti argomenti: 

Imparare il Gioco: 

caratteristiche, 

tipologie, potenzialità, 

diffusione. Storia, 

passato, presente e 

futuro del gioco e il 

linguaggio propri del 

gioco da tavolo  

Insegnare Nel Gioco: 

quali competenze si 

possono trasferire dal 

mondo del gioco al 

mondo reale e quali 

sono le strategie 

migliori per farlo 

Il modulo affronta i 

seguenti argomenti: 

Imparare Dai Giochi 

Insegnare Per Gioco 

 

Il modulo affronta i 

seguenti argomenti: 

HoMusica 

Dall’ascoltare (homo 

audiens), parlare (homo 

loquens), cantare 

(homo cantans), 

manipolare- suonare 

oggetti e strumenti 

musicali didattici 

(homo sonans), 

dall’esprimere e 

teatralizzare con il 

corpo (homo movens), 

dalla traduzione del 

suoni in segno e grafia 

(homo videns) fino 

all’interpretare e dar 

senso ai fatti musicali 

(homo sapiens) 

Quando le parole 

suonano! 

Ma Quante storie!!??: 

la musica come stimolo 

per l’invenzione 

creativa di filastrocche, 

fiabe, narrazioni, 

coinvolgimenti motori 

ed emotivi. 

 

Il  modulo affronta i 

seguenti argomenti: 

La Pedagogia del Circo: 

approcci innovativi 

applicati all’educazione 

La 

CIRCOMOTRICITÀ: 

gioco e movimento per 

l’acquisizione di 

competenze trasversali 

nelle fasi evolutive 

 

Il modulo affronta il 

seguente argomento: 

Instagram e Canva 

come strumenti utili 

per la didattica e 

l’educazione 

Prodotto da 

valutare: il gioco  

Prodotto da 

valutare: il gioco 

 

Prodotto da valutare: 

il progetto musicale e 

teatrale 

Prodotto da valutare: 

il progetto 

pedagogico della 

pedagogia del circo 

Prodotto da valutare: 

esercitazioni pratiche 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

Loredana Perla 

loredana.perla@uniba.it  

servicelearning.perla@gmail.com  

 

 

 

* si raccomanda di non effettuare variazioni rispetto al titolo del progetto approvato dal CdA. 

**  inserire un testo pari a circa 1000 caratteri. 
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