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Circ. n. 10 

del 21/09/2018 

Agli studenti delle classi 1A, 1C, 1R sede Lagrange  

e loro famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto:  Modulo formativo PON “PANNA STREET CIAKGOAL CONTEST” 

 

Il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti è lieto di comunicare che, con il contributo di fondi europei, le classi 2C 
Turismo e 3A Servizi commerciali sono state scelte quali destinatarie del modulo formativo PANNA STREET CIAKGOAL 
CONTEST previsto dal progetto PON INCLUSIONE “Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la 
dispersione scolastica”, elaborato dall’I.I.S. Sella Aalto Lagrange. 
Lo Street Football, il calcio di strada, è improvvisazione, creatività, capacità di adattamento, socialità e spettacolo. 
L'educatore si pone da pari nei confronti di coloro che si avvicinano alla disciplina, alternando sfide, esibizioni e vere e 
proprie sessioni di allenamento nella prospettiva di favorire l'autoapprendimento. Si gioca da 1vs1 a 4vs4, in una 
arena circolare di 5 metri di diametro definita dall'istruttore che regola la sfida per insegnare al meglio il concetto di 
vittoria come merito e sconfitta come momento di apprendimento generando leadership positive ben orientate 
dall'educatore. La modalità di gioco prevede un forte approccio legato al fair play, al rispetto delle regole e 
dell'avversario, permette durante l’attività il dialogo e il consiglio reciproco tra i partecipanti. 
L’educatore concerterà con il gruppo il giusto abbinamento musicale alle attività svolte per dare un ritmo al corpo e 
alle attività fisiche, incoraggiare il movimento, disinibire i ragazzi facilitandone la socializzazione. 
Non è solo questione di ritmica ma anche di melodia e testi; i giovani troveranno delle canzoni stimolanti che gli 
aiuteranno a lavorare con maggior concentrazione e divertimento facilitando l’apprendimento. All'interno del 
progetto l'idea è di organizzare esibizioni ed allenamenti per gli studenti, con l'obiettivo di valorizzare le loro 
competenze specifiche nella disciplina, implementarle e stimolare le leadership sia come creazione di un modello 
positivo sia come strumento di aggregazione. Il periodo formativo si concluderà con un evento/spettacolo in cui gli 
studenti potranno sfidarsi mettendo a frutto le competenze relazionali sviluppate e le abilità specifiche acquisite. 
Durante lo svolgimento delle partite previste dal calendario, vi sarà la presenza dei responsabili dalla Società Sportiva 
Dilettantistica SAFATLETICA in qualità di istruttori/moderatori affiancati dai young leader delle varie squadre.  
Il professor Paolo Lovisari, docente di Scienze motorie, fungerà da tutor per gli studenti. 
 
Le attività formative si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 14.00 da lunedì 24 settembre a venerdì 5 
ottobre 2018. Il primo giorno verrà utilizzata la palestra della sede LAGRANGE e successivamente la Palestra Cecchi 
(via Cecchi, 14) messa a disposizione della Circoscrizione 7 di Torino, presso cui gli studenti saranno accompagnati 
dagli insegnanti e dagli esperti; il rientro a casa al termine delle lezioni avverrà in modo autonomo. 
La frequenza alle attività è per gli studenti OBBLIGATORIA e oggetto di valutazione curricolare. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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