FORMAZIONE SAS
TITOLO:
Servizio di Aggancio Scolastico
SOTTOTITOLO:
Sviluppo di un modello operativo, obiettivi di apprendimento e raccordo operativo SAS/scuola
DOCENTE/I:
Alessandro Zanchettin
ASSOCIAZIONE, ENTE, ISTITUZIONE DI RIFERIMENTO:
CEFAL ER/CIOFS ER
AMBITO:
11-18
DESTINATARI:
Educatori SEST, insegnanti scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dei SAS , operatori della
Iefp, operatori servizi sociali territoriali
CAPIENZA:
N. posti: 50
OBIETTIVI:
Il SAS è un servizio per l’aggancio e la rimotivazione di allievi a rischio di dispersione scolastica. Obiettivo della
formazione è duplice: la modellizzazione del servizio, predisponendo strumenti e processi capaci di
organizzare e gestire l’uscita momentanea e il rientro nella scuola degli/delle allievi/e; il potenziamento del
raccordo tra scuola e laboratori esperienziali dei SAS sugli obiettivi di apprendimento (cognitivo, relazionale,
comportamentale).

CONTENUTI:
Analisi delle risorse e dei vincoli dei soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia, SAS)
Analisi istituzionale e dei gruppi in funzione dell’uscita e del rientro
Analisi delle caratteristiche dei possibili fruitori del servizio
Sviluppo di processi di integrazione tra SAS e scuole invianti
Raccordo metodologico tra didattica laboratoriale e didattica d’aula
La corrispondenza tra le attività proposte nei SAS e le conoscenze/competenze curricolari
Gli strumenti operativi per lo scambio di informazioni e la programmazione del percorso
personalizzato
Gli strumenti operativi per la valutazione degli apprendimenti acquisiti nei percorsi SAS
Metodologie per una condivisione efficace del percorso SAS con la classe nell’ottica del reinserimento
nel percorso scolastico

METODOLOGIA:
Il percorso è articolato sull’utilizzo di metodologie attive: lezioni frontali, lavori in gruppo e simulazioni. I
partecipanti saranno suddivisi in 2 gruppi di lavoro (Gruppo A modellizzazione – Gruppo B raccordo
operativo SAS/scuola)
DURATA:
n. incontri: Per ciascun gruppo 5 incontri di n. 3 ore ciascuno, totale ore: 15 in presenza e 10 in
autoformazione e projet work (per ciascun gruppo)
CALENDARIO gruppo A:
Giorno della settimana
giovedì

Data
11/10

Dalle ore / alle ore
14,30 – 17,30

giovedì
giovedì

15/11
06/12

14,30 – 17,30
14,30 – 17,30

CALENDARIO gruppo B:
Giorno della settimana
Giovedì
Giovedì
Giovedì

Data
18/10
22/11
13/12

Dalle ore / alle ore
14,30 – 17,30
14,30 – 17,30
14,30 – 17,30

SEDE:
Comune di Bologna- Aule presso Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni - Via Cà Selvatica, 7

CONTATTI:
Massimo Peron – CIOFS: mperon@ciofsbo.org
Maria Grazia D’Alessandro – CEFAL : mgdalessandro@cefal.it
Maria Lorenzini – Associazione GIONET: associazione.gio.net@gmail.com

