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1. Il nuovo rapporto scuola-territorio e il 

ruolo dei giovani
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 La situazione esperienziale degli adolescenti e dei giovani 
sta subendo una profonda evoluzione sul versante 
antropologico

 La scuola e le altre agenzie educative risultano sempre 
meno significative per essi che esprimono invece una 
domanda di autenticità

 La scuola deve pertanto cambiare, riscoprendo la propria 
dimensione di comunità (educativa) in cui i giovani si 
sentano parte attiva e rilanciando il proprio ruolo di 
servizio nel/al territorio
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La nuova condizione sociale dei giovani

Secondo il sociologo Arpad Szakolczai, per capire il modo in 

cui le giovani generazioni si dispongono nella vita sociale e 

lavorativa, occorre comprendere il carattere “liminale” 

della nostra società. 

Si tratta di quel momento di transizione che avviene 

quando i confini esistenti sono sciolti e quelli nuovi 

sono appena percettibili. 
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Arpad Szakolczai, Processes of social flourishing and their liminal collapse: elements to 

a genealogy of globalization, «The British Journal of Sociology» 2016, 67, 3, p. 440.



 Oggi entrare nel mondo (compreso l’ambito lavorativo e 
professionale) e diventare adulti nei momenti 
«liminali» impone una condizione assolutamente 
nuova, caratterizzata dalla tensione tra l’anomia 
e la ricerca di punti di riferimento solidi su cui 
orientare la propria vita individuale e quella dell’intera 
generazione. 

 “Il cuore desiderante si perde in un universo 
generalmente vuoto di riferimenti e gravido di 
immagini negative circa i reali moventi delle persone 
ed il tipo di passioni che le agitano. In tal modo (si ha) 
un’immaginazione eccessivamente affollata ed inflazionata 
di suggestioni, ma decisamente perplessa circa il giudizio 
e la direzione del proprio desiderio”. 
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Un nuovo rapporto giovani-cultura

 “… se abbandoniamo l'idea che la cultura coincida con ciò 

che sanno degli esperti … siamo nel bel mezzo di un 

periodo inter-paradigmatico nel quale ci è 

richiesto di mostrare la vitalità della cultura”…, 

 e ciò comporta “la capacità di adottare uno stile 

educativo che si avvale di tre energie: la nostra 

(come educatori), quella di chi è in formazione (i giovani)e 

quella iscritta nella vita sociale del territorio”. 
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“La cultura prende vita quando qualcuno nel 

territorio apprezza il dono realizzato dai giovani, 

tramite cui essi imparano ad aggiungere alla proposta della 

scuola/formazione il sapere iscritto nel reale, trovano i 

nessi con i grandi del passato, introducono la propria 

novità nel reale come un dono offerto a chi lo può 

apprezzare e che di conseguenza se ne dichiara 

riconoscente”. 
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NICOLI D., La scuola viva, Ed. Erickson, Trento, 2016



Oltre l’ideologia del soddisfacimento emozionale

“Negli ultimi anni, a fronte di una domanda di cultura viva da 

parte dei giovani, sono emerse proposte centrate perlopiù 

sul metodo; ciò che si persegue è lo “star bene”, la 

“motivazione”, la “partecipazione”, l’ “autostima”, la 

“costruzione degli apprendimenti” ecc., ovvero situazioni 

psichiche soddisfacenti rese possibili da un particolare modo 

di predisporre la proposta formativa che viene loro rivolta, 

associata frequentemente all’uso di tecnologie della 

comunicazione”. 
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La conoscenza autentica come “gesto”

Il filosofo Giovanni Maddalena sostiene che l’epoca 
presente inaugura una nuova modalità della 
conoscenza meno analitica, centrata su una comprensione 
del mondo, e di noi stessi, più creativa ed unitaria. 

Egli propone il “gesto completo”, cioè possibilità di 
una conoscenza come riconoscimento di 
un’identità in un cambiamento; i gesti sono il modo in 
cui il soggetto umano acquista un significato “portandolo 
avanti”. 

In sostanza, affermare l’io come dono per gli altri. 

10



La conoscenza è autentica quando egli mostra non solo 
di esporre i contenuti del sapere e di applicarli in forma di 
esercizio avulso dal contesto, ma anche di saperli agire in 
situazioni reali, o realistiche, quindi non “didattiche”, 
quando essi rappresentano gli ingredienti indispensabili 
per portare a termine compiti e risolvere i problemi che 
si frappongono al loro esito positivo. 

Solo in questo modo è possibile attribuire loro con un 
certo grado di sicurezza il possesso di una conoscenza 
compiuta.
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Giovanni Maddalena, Gesto completo: uno strumento 

pragmatista per l’educazione, SpazioFilosofico, 2014



Pertanto “occorre passare dalla cultura di seconda 
mano, appresa sui libri, ridotta al minimo per renderla 
“assimilabile” dai giovani, a quella di prima mano, esito 
di una passione e di una ricerca continua da parte degli 
insegnanti e dell’intera comunità educante; 

occorre una svolta realista che superi i vari “pensieri 
deboli” ed il postmodernismo, recuperi l’ontologia, 
legittimi il sapere umano e permetta di accedere ad una 
libertà autentica fornendo risposte credibili alla 
domanda di autenticità e di verità ed all’esigenza 
profondamente radicata nell’anima, di incidere nel mondo 
lasciando la propria impronta”. 

(Cfr. Vittorio Possenti, Il realismo e la fine della filosofia moderna, Armando, Roma, 2016). 
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2. Lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza come  nuovo terreno di 

incontro tra scuola e volontariato.
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Le competenze e il curricolo (cfr. Da Re, 2011)

Gli studenti acquisiscono le COMPETENZE tramite: 

IL CURRICOLO FORMALE (nella scuola), 

IL CURRICOLO NON FORMALE (cioè le esperienze condotte in altri 

contesti educativi: casa, gruppi, associazioni, volontariato, …ecc.), 

IL CURRICOLO INFORMALE (le esperienze spontanee di vita).

Il COMPITO DELLA SCUOLA è quello di:

 SALDARE IL CURRICOLO FORMALE AGLI ALTRI DUE, partendo DALLE 

CONOSCENZE SPONTANEE PER ARRIVARE ALLE CONOSCENZE 

“SCIENTIFICHE”,

 ORGANIZZARE, DARE SENSO, ALLE CONOSCENZE E ALLE ESPERIENZE 

ACQUISITE, FORNIRE METODI E CHIAVI DI LETTURA, PERMETTERE 

ESPERIENZE IN CONTESTI RELAZIONALI SIGNIFICATIVI
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Che cosa sono le competenze?

 La competenza non è assimilabile né ad una «cosa», né 

ad un insieme di saperi, e neppure ad un “adattamento” sociale,

 ma indica un agire efficace di una persona, in quanto capace 

di affrontare situazioni, compiti, problemi in contesti specifici, 

mobilitando le risorse disponibili (interne o esterne). 

 Anche per questo la competenza assume una valenza di 

natura etico-morale, traducendosi in una disposizione positiva 

di fronte al reale.

15



Le diverse tipologie di competenze

 La competenza si presenta tuttavia come una “parola 

valigia” che ingloba molte definizioni e categorie.

 Tra queste le “competenze di cittadinanza” (e la loro 

formazione) hanno assunto una particolare importanza.

 Nella scuola l’acquisizione di tali competenze è uno dei 

traguardi principali del curricolo, anche se ciò viene 

espresso non sempre in modo univoco e chiaro.
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COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA DA ACQUISIRE AL 

TERMINE DI 10 ANNI DI ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

(secondo il DM 139/2007)

IMPARARE AD IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE

COLLABORARE E PARTECIPARE

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

RISOLVERE PROBLEMI

COSTRUZIONE 

DEL SE’

RELAZIONI CON 

GLI ALTRI

RAPPORTO CON 

LA REALTA’ 

NATURALE E 

SOCIALE

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
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Secondo la «Raccomandazione del Parlamento 

e del Consiglio Europeo» del 18 dicembre 2006

“ le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRE LINGUA

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

IMPARARE AD  IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI    E 

CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA    E 

IMPRENDITORIALITA’

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE

LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA
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Il modello concettuale delle competenze secondo l’EQF 

(Quadro europeo dei titoli e delle qualificazioni, 2009)
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Le “Conoscenze” (Knowledge): indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di 

fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Le “Abilità” (skill), indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità 

sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti).

Le “Competenze” (competence) indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 

descritte in termine di responsabilità e di autonomia.



LIFE SKILLS (OMS, 1993)

1) Autocoscienza 

2) Gestione delle emozioni 

3) Gestione dello stress

4) Senso critico

5) Decision making

6) Problem solving

7) Creatività

8) Comunicazione efficace

9) Empatia

10) Capacità di relazione interpersonale
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SOFT SKILLS

Sono le «competenze trasversali», ritenute sempre più 
determinanti nel mondo del lavoro: esse permettono di 
affermarsi dal punto di vista relazionale, per l’atteggiamento 
propositivo, la capacità di lavorare in team, di prendere 
decisioni (problem solving) e di negoziare.  

Alcuni esempi di queste competenze sono:

 Le capacità di efficacia personale; 

 Le capacità relazionali e di servizio; 

 Le capacità di impatto e influenza; 

 Le capacità di realizzazione e orientamento al risultato.
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 Quali di queste competenze si possono 

promuovere meglio nelle iniziative attivate in 

collaborazione tra la scuola e il mondo del 

volontariato?



Le competenze promuovibili nelle esperienze di 

volontariato

Secondo Stefano Orlando della Comunità di S. Egidio, il 
vero valore aggiunto del mondo del volontariato, rispetto 
ad una esperienza formativa in un’azienda (profit o non 
profit), è dato dalla centralità delle attività che 
necessitano un contatto umano.

In termini di competenze, i  benefici per gli studenti che 
scaturiscono da un’esperienza di volontariato sono 
soprattutto i seguenti:
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 Imparare ad avere a che fare con situazioni problematiche e 
complesse. Pensiamo ad un giovane alle prese con bambino 
figlio di immigrati. Non bisogna solo sostenerlo da un punto 
di vista didattico, ma generalmente presenza una serie di 
problematicità concomitanti (esclusione, difficoltà 
linguistiche, barriere culturali, situazioni familiari complesse, 
etc.)

 Assumersi responsabilità: avere a che fare con le persone è 
di sicuro un impegno di maggiore responsabilità. I ragazzi 
sono certo accompagnati e guidati, ma percepiscono di 
avere a che fare con situazioni in cui una loro leggerezza può 
avere conseguenze importanti. Un uomo non è un 
televisore, se si sbaglia non si può riparare.
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 Prendere decisioni in maniera rapida: un anziano che ti pone 
una domanda di aiuto non aspetta, devi rispondere 
immediatamente

 Imparare a lavorare insieme: nella nostra società c’è una 
forte spinta all’individualismo. I ragazzi infatti passano molto 
tempo da soli, hanno difficoltà a creare molti rapporti saldi 
e duraturi di amicizia, non sempre riescono a collaborare 
efficacemente. Il volontariato propone sempre lavori che si 
debbono necessariamente fare in gruppo, non l’impegno 
“eroico” di un singolo inserito in una attività collettiva, ma 
un lavoro che non può esistere se non è condiviso con altri.

 Acquisire una identità attiva, non passiva, e la 
consapevolezza della possibilità di incidere sulla realtà.
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3. Nuove opportunità di alleanza scuola-

volontariato: dal service learning

all’alternanza scuola lavoro
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3.1 L’apprendimento-servizio 
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Educazione e trasformazione

In Democrazia e educazione, il grande filosofo e 
pedagogista americano John Dewey sostiene che 
l’educazione non deve diventare uno strumento 
per perpetuare inalterato l’ordine della società, ma 
operare come un mezzo per la sua trasformazione. 

«La trasformazione desiderata …significa una società nella 
quale ogni persona attenda a qualcosa che renda più 
degne di essere vissute le vite altrui, e che perciò renda 
più percettibili i vincoli di interdipendenza fra le persone, 
che abbatta cioè le barriere che le separano» 

(J. Dewey, Democrazia ed educazione, p. 406). 
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Partecipazione e servizio

Come osserva A. Vigilante (2014), secondo Dewey una 

scuola «aperta alle occupazioni sociali non è 

soltanto una scuola che lavora alla trasformazione 

della società industriale, ma anche una scuola che 

cura nel modo migliore lo sviluppo intellettuale e 

morale degli studenti». 

 In tale ottica la partecipazione attiva alla vita sociale 

diventa anche il nucleo di base dell’idea di «servizio».
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La connotazione distintiva dell’ «apprendimento-

servizio» (service learning)

Secondo molti studiosi il Service learning (SL) si connota 
come quella attività che consente agli studenti di acquisire 
competenze impegnandosi in attività che affrontano e cercano 
di risolvere un problema reale della comunità . 

Come tale esso va distinto (cfr. A. Furco, 1996) da altre 
forme di educazione basate sull’esperienza come:

 il volontariato, 

 il servizio comunitario, 

 il tirocinio 

 l’educazione sul campo. 
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L’antropologia del «servizio» e della «solidarietà»

Il SL ha avuto origine e sviluppo prima negli USA e poi in 

America Latina.

Le due componenti - dell’apprendimento e del servizio -

sono necessariamente compresenti, ma «si può dire che 

negli Stati Uniti l’accento è posto sull’apprendimento e 

sulla responsabilità individuale…, mentre in America 

Latina si presta più attenzione al servizio effettivamente 

reso alla comunità» (Vigilante, 2014, p.8).  

In Italia le pratiche di SL si vanno diffondendo con una 

combinazione, spesso originale, di queste due tradizioni.
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3.2 La nuova «alternanza scuola-lavoro» e il 

ruolo delle associazioni di volontariato
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La Legge 107/2015 per la riforma della scuola

La legge 107 si colloca nel 

solco della precedente 

legislazione (per quanto 

riguarda il carattere 

metodologico e orientativo 

dell’ASL), ma con alcune 

evoluzioni e innovazioni, tra 

cui merita segnalare i 

seguenti elementi:
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Il carattere obbligatorio dell’alternanza

Con questa legge, l’alternanza scuola-lavoro viene 

anzitutto resa obbligatoria e curriculare in tutte le 

scuole secondarie di secondo grado, e precisamente per 

un ammontare nell’ultimo triennio pari a:

 200 ore nei licei

 400 ore negli istituti tecnici e professionali. 
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La legge 107 prevede un allargamento delle strutture 
interessate ad ospitare gli studenti: non solo le imprese in 
senso stretto, ma anche:

 Le associazioni;

 Gli ordini professionali;

 I musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei 
settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e 
musicali;

 Gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
ambientale;

 Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
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L’allargamento a nuove «strutture ospitanti»



Una precisazione: scuola, volontariato e terzo 

settore 

 Nella legge 107/2015 e nella Guida operativa 

predisposta dal MIUR non compare mai il termine 

“volontariato”. 

 Si parla di terzo settore, ma il terzo settore non è il 

volontariato, in quanto per esso si intendono 

associazioni che non costituiscono rapporti di lavoro. 

 Malgrado ciò è innegabile la rinnovata attenzione del 

mondo della scuola sia a livello ministeriale che dei 

singoli istituti per il mondo del volontariato. 
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 Oltre alla legge 107/2015 , anche la legge per la 

riforma del Terzo settore (n. 2016 del 6/6/2016) 

prevede particolare attenzione per la “promozione della 

cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche 

attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle 

strutture e delle attività scolastiche”. 

 Per questo molti Centri di Servizio per il Volontariato si 

sono posti come punto di riferimento e raccordo tra 

mondo della Scuola e Associazioni, attivandosi già 

dall’anno scolastico 2015/2016 con alcuni progetti 

sperimentali.
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Un nuovo “ingaggio” dei docenti e degli studenti

1. Rinnovare la didattica: l’ASL, assieme ad altre metodologie, rappresenta 

un’occasione indispensabile per realizzare nella scuola una didattica attiva, centrata 

sui compiti reali, che mobilita le risorse degli studenti, mettendoli in grado di 

conquistare un sapere personale più autentico.

2. Sancire un patto educativo con la società: la scuola è al servizio 

di un progetto educativo che vede la responsabilità «generativa» di tutti gli attori 

sociali del territorio che avvertono l’urgenza di un impegno a favore della gioventù.

3. Inserire positivamente i giovani nel reale, distogliendoli dallo stato 

di distrazione e sospensione in cui spesso si trovano, facendo loro cogliere il valore 

educativo del coinvolgimento in sfide concrete e condivise, in cui possano dimostrare 

il loro valore.   
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Il ruolo dei tutor interni ed esterni

In questa prospettiva il ruolo dei tutor (interni ed esterni 

alla scuola) cambia:

Non basta infatti che essi esercitino un accompagnamento 

generico, ma è necessario assumere un approccio

strutturato che deve comprendere non solo una buona 

competenza tecnica specifica (il «bagaglio da 

trasmettere»), 

ma anche una ottima  capacità di riflessione, di ascolto, 

di coinvolgimento delle persone, di condivisione e di 

verifica puntuale dei processi attivati e dei risultati.
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 competenze target e saperi
(di tipo culturale, trasversale, 
professionale) da acquisire al 
termine del percorso in 
quinta

 Competenze e saperi da 
raggiungere in quarta

 Competenze e saperi da 
raggiungere in terza

41

La progettazione triennale (schema generale)

Per singola annualità

Monte ore

Discipline di riferimento

Competenze specifiche da 

raggiungere

Attività specifiche in classe, in 

azienda, nel territorio,…

Criteri di valutazione



La valutazione degli esiti di apprendimento e delle 

competenze

Qui vengono suggeriti alcuni strumenti, tra cui:

1. Le Griglie di valutazione dei docenti e del tutor aziendale 

2. Il “Diario di bordo” dello studente

3. La Relazione finale individuale 

4. La «Prova esperta» di fine d’anno. 

N.B.  Il giudizio finale è oggetto di certificazione delle competenze 

e viene assunto nell’Esame di Stato.
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La certificazione delle competenze e il volontariato

 La certificazione delle competenze degli studenti impegnati 
in attività di Alternanza (comprese quelle nel volontariato) 
costituisce un’occasione fondamentale nella 
prospettiva di promuovere le competenze chiave di 
cittadinanza.

 L’idea di fondo muove dalla considerazione che l’impegno 
educativo rappresenta una caratteristica 
fondamentale del volontariato e ha come finalità la 
crescita individuale, l’aumento delle sue competenze e della 
capacità di farsi carico delle relative responsabilità.
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Un esempio operativo di progettazione congiunta 

con la scuola: la proposta del CSV

 Essa propone l’individuazione e lo sviluppo di 

alcune competenze trasversali da inserire nel 

Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) d’Istituto. 

 All’interno di ogni Istituto viene pertanto costituto un 

gruppo di lavoro, coordinato da un referente di CSV, 

formato dai docenti referenti per il volontariato e dai 

rappresentanti delle organizzazioni con l’obiettivo 

individuare e organizzare attività specifiche da inserire 

nella programmazione dei Consigli di Classe;
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La certificazione delle competenze di cittadinanza 

acquisite nell’esperienza di volontariato e di servizio 

al territorio avviene attraverso l’utilizzo di un portfolio 

(“passaporto delle competenze”) in cui lo studente 

raccoglie le “evidenze” correlate alle proprie esperienze e ai 

traguardi di competenza indicati nel proprio piano formativo 

individuale. 

Tale strumento può accompagnare lo studente anche nel 

passaggio tra i diversi ordini di scuola.

 Va ricordato che le competenze acquisite in alternanza sono 

riconosciute dai docenti ed entrano a pieno titolo sia nella 

valutazione delle discipline, sia nel voto di condotta. 
45



L’esperienza dei protocolli di intesa del CSV con gli 

Uffici Scolastici Regionali

A livello pratico la proposta viene articolata in più ambiti: 

 un ambito formativo, con percorsi di approfondimento sul 
volontariato (inquadramento storico, sociologico e 
normativo, aspetti amministrativi, tecniche di 
comunicazione, ecc); 

 un ambito esperienziale, che permetterà agli studenti di 
svolgere stage all’interno di associazioni per sperimentare e 
sviluppare una serie di competenze trasversali (lavoro di 
gruppo, progettazione, comunicazione, competenze 
organizzative e informatiche, capacità di gestire lo stress...); 

 Un ambito di rielaborazione dell’esperienza e di validazione 
delle competenze acquisite. 
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Alcune peculiarità dell’Alternanza scuola-

lavoro (ASL) all’interno di un’associazione di 

volontariato

Volendo avviare un programma di ASL tra una scuola e 

un’associazione di volontariato tuttavia bisogna tener 

conto di alcuni aspetti problematici e/o di alcune 

peculiarità affinché l’esperienza sia proficua per gli 

studenti e possa inserirsi al meglio nelle attività 

dell’associazione.
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In primo luogo bisogna tener conto che le attività 
ordinarie dell’associazione sono organizzate a partire dalle 
esigenze di volontari, da svolgere cioè nel tempo libero, 
quindi in linea di massima non si tratta di attività con 
frequenza giornaliera e raramente sono la mattina. 

Pertanto non è possibile concentrare le ore dell’ASL in 
due settimane, ma bisogna applicare schemi differenti, 
con una certa flessibilità. Ad esempio è possibile che 
l’attività si svolga un pomeriggio o due a settimana, e le 
ore si debbano spalmare su un periodo più lungo (pluri-
mensile).
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In secondo luogo va detto che l’esperienza di ASL nel 
volontariato è diversa di quella fatta in un’organizzazione di 
lavoro. Una caratteristica essenziale del volontariato è 
infatti che l’attività si basa su uno scambio interamente 
libero e gratuito, che genera un rapporto particolare tra il 
beneficiario e il “fornitore del servizio”. 

Perché questo spirito si mantenga e l’esperienza sia 
efficace quindi è necessario che vi partecipino solo i 
ragazzi che lo scelgono liberamente. Sarà quindi 
opportuna una adeguata presentazione delle attività 
sapendo che non potrà partecipare tutta la classe in 
blocco, ma solo coloro che sono disponibili ad impegnarsi.
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In terzo luogo, è bene che il numero degli studenti 
coinvolti in ciascuna attività sia limitato. 

Il numero di beneficiari (ad esempio bambini dei 
doposcuola, anziani da visitare, senza dimora da assistere) 
generalmente è proporzionale al numero dei volontari che 
si impegnano in maniera continuativa. 

L’ASL è necessariamente temporanea, e non si può 
aumentare la dimensione dell’attività per un periodo 
limitato, pertanto è necessario comporre piccoli gruppi 
di studenti che si possano inserire risultando utili, ma che 
non creino problemi una volta che l’esperienza è conclusa.
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