
Engaged Learning 
 

L'Engaged Learning è un approccio pedagogico che consente agli studenti delle Università 

di apprendere attraverso un impegno significativo nella comunità, lavorando su problemi del 

mondo reale. 

 

Questa sintesi fa parte dell'Engaged Learning Toolkit, un sito web che è uno dei risultati del 

progetto Communities and Students Together (2019-22) di sei università europee, finanziato 

con il sostegno del programma ERASMUS+ dell'Unione Europea. Il toolkit è composto da 

una serie di utili articoli, infografiche e casi di studio in inglese, e si propone di aiutare 

chiunque stia portando avanti iniziative di Engaged Learning nel proprio istituto di istruzione 

superiore, sia coinvolto in un'iniziativa come studente o come partner, o stia cercando 

maggiori informazioni sull'Engaged Learning più in generale. 

 

Cos’è l’Engaged Learning? 
 

L'Engaged Learning è il processo attraverso cui gli studenti applicano la teoria appresa nei 

loro corsi universitari a un contesto esterno alle università, affrontando problemi, sfide o 

esigenze della società e producendo al contempo conoscenza in un partenariato equo e 

reciprocamente vantaggioso. 

 

Le iniziative di Engaged Learning variano per struttura e approccio, si collocano all'interno di 

una gamma diversificata di discipline accademiche e affrontano una serie di sfide sociali. 

 

 

I benefici dell’Engaged Learning 
 

La reciprocità è una caratteristica fondamentale di tutte le iniziative di Engaged Learning. 

 

Gli studenti ottengono un'istruzione più ricca, che fornisce loro nuove competenze e li 

prepara per la loro futura carriera, aumentando al contempo il loro senso civico. Molte 

iniziative consentono inoltre agli studenti di produrre una tesi di laurea o di dottorato di 

grande impatto, che fornisce conoscenze o strumenti utili alla comunità o al partner con cui 

collaborano. 

 

Le comunità che partecipano a progetti di Engaged Learning beneficiano delle competenze 

e delle conoscenze di uno studente che è seguito dall’Università e danno l'opportunità di 

formare la prossima generazione di professionisti e cittadini. I partner ricevono anche 

benefici tangibili dal contributo degli studenti alla loro causa, alla loro domanda di ricerca o 

alla loro sfida sociale. Inoltre, i partner sociali beneficiano dell'accesso alle risorse grazie al 

collegamento con l'università, tra cui conoscenze specialistiche, ricercatori preparati e 

opportunità di finanziamento. 



Per quanto riguarda i professionisti delle università, l'Engaged Learning richiede ciò che 

viene richiesto anche agli studenti: imparare, crescere e guardare oltre i confini della propria 

disciplina, utilizzando ciò che si è imparato per contribuire al benessere della società. 

 

I docenti hanno l’opportunità di insegnare meglio, fornendo maggiori opportunità di 

apprendimento e una pratica didattica arricchita grazie all'uso di più strumenti pedagogici, 

nonché di una maggiore conoscenza delle comunità e di una ricerca più incisiva. Possono 

inoltre utilizzare il loro impegno pratico nelle comunità ai fini dell'insegnamento per 

progredire nella loro carriera. 

 

Maggiori informazione in inglese: 
 

engagedlearningtoolkit.net 

cast-euproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://engagedlearningtoolkit.net/
https://www.cast-euproject.eu/

