
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

 

 

 

 

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari 
Ufficio I - tel. 070/65004291 

stefano.meloni@istruzione.it 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici/ Ai Coordinatori didattici 
delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo  

di istruzione statali e paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 

Al sito web USR Sardegna 
 

Oggetto:  Indicazioni Nazionali per il 1° ciclo e Service Learning. Seminario di formazione rivolto a 
docenti e dirigenti scolastici.  Terralba, 26 febbraio 2020. 

Nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione dei docenti di cui alla nota DGPER prot. n. 49062 
del 28.11.2019, questo Ufficio Scolastico Regionale coordina l’evento organizzato dall’IIS De Castro 
di Oristano, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti, avente come tema “Dentro e fuori la 
scuola: l’idea del Service Learning e le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il 
primo ciclo di istruzione”.  
Il seminario si svolgerà il 26 febbraio 2020 a Terralba presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
ubicato in Via Rio Mogoro snc, con inizio alle ore 09.30 e termine alle ore 17.30 . 
Nella mattinata verranno proposte alcune comunicazioni sul tema e nel pomeriggio si terranno dei 
laboratori a numero chiuso.  
Per consentire a questo ufficio una migliore organizzazione logistica della manifestazione, le SS.LL. 
sono invitate a trasmettere la presente agli interessati affinché procedano personalmente alla 
propria registrazione, attraverso la compilazione del form online accessibile:  

1) dall’indirizzo: https://tinyurl.com/rxl8qxs 

 
Il modulo per le iscrizioni sarà attivo nell’intervallo temporale 13-22 febbraio 2020.  
In allegato la bozza del programma della giornata. 
Stante la rilevanza dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL. di voler favorire la massima partecipazione 
possibile al personale docente. 

 

 

Il Direttore Generale 
Francesco Feliziani 

 
  

https://tinyurl.com/rxl8qxs


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

 

 

 

 

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari 
Ufficio I - tel. 070/65004291 

stefano.meloni@istruzione.it 

 

 

Seminario di Formazione 
 destinato a docenti e Dirigenti Scolastici del primo ciclo di istruzione 

“Dentro e fuori la scuola: l’idea del Service Learning e le Indicazioni 

Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione” 

Terralba, 26 febbraio 2020 

 

09:00÷10:30  Registrazione dei partecipanti  

10:30÷10:45 Apertura dei lavori e saluti istituzionali 
Peppino Tilocca – Dirigente Scolastico  I.I.S. "De Castro” Oristano 
Francesco Feliziani – Direttore Regionale U.S.R. Sardegna 

10:45÷12:15 Relazioni 

1. Le ragioni pedagogiche e didattiche di una proposta: il Service Learning - prof. 
Italo Fiorin (Università LUMSA) 

2. Dall’apprendimento alle competenze: una didattica sostenibile – prof. Stefano 
Meloni (USR Sardegna) 

3. Progettare percorsi di Service-Learning nel primo ciclo di istruzione - prof. Italo 
Fiorin) (Università LUMSA) 

12:15÷13:10 Dibattito 

13:10÷13.30  Questionario di gradimento 1a parte 

13:30÷14:30 Pranzo libero 1 

14:45÷15:00 Introduzione ai laboratori sul Service-Learning (a cura del prof. Italo Fiorin) 

15:00÷16.30 Gruppi di lavoro. Analisi di esperienze e elaborazione di ipotesi progettuali  

16:30÷17:00 Sintesi e prospettive. Presentazione in plenaria del lavoro dei gruppi 

17:00÷17:15 Questionario di gradimento 2a parte 

17:00÷17:30   Chiusura Lavori 
 

 

                                           
1
 È previsto, su prenotazione e a pagamento un servizio di catering 
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