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Circ. n. 12 

del 21/09/2018 

Agli studenti delle classi 2C Turismo e 3A Servizi commerciali 

e loro famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto:  Modulo formativo PON “BALON SCHOOL TOURNAMENT” 

 

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 BALON SCHOOL 
TOURNAMENT previsto dal progetto PON INCLUSIONE “Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la 

dispersione scolastica”, elaborato dall’I.I.S. Sella Aalto Lagrange. 
Il FOOTBALL3 è un modello di gioco utilizzato in tutto il mondo, promosso da Street football World, un’organizzazione 

che lavora per il cambiamento sociale attraverso il calcio. Si distingue dal calcio normale perché non esalta 

caratteristiche quali la competitività, ma punta a far emergere i suoi valori. Prevede il confronto di genere con 

giocatori in pari numero di ragazze e ragazzi o squadre miste, promuove la convivenza tra diversità, e la risoluzione dei 

conflitti tra le squadre sia al loro interno, sia tra squadre opponenti. Valore fondamentale è il fair play, il gioco pulito e 

rispettoso degli avversari. Ed è per questo che il Football3 rappresenta un modello educativo che attraverso il gioco 

del calcio stimola la risoluzione di conflitti: il tutto è possibile grazie alla presenza di un mediatore fuori dal campo, ed 

all’assenza di arbitri. 

Il processo di mediazione del Football 3, che attraverso il dialogo promuove in maniera ludica valori quali il rispetto 
delle regole e degli avversari, favorisce l'individuazione dei leader positivi. Questi saranno in itinere fruitori di una fase 
di formazione specifica e rivolta ad implementarne le competenze empatiche, relazionali e di mediazione tali da 
consentire loro di esplicitare in maniera efficace il ruolo di mediatori nel corso dei tornei. 
 
Durante lo svolgimento delle attività previste dal calendario, vi sarà la presenza dei responsabili dalla Associazione 
Sportiva Dilettantistica BALON MUNDIAL in qualità di istruttori/moderatori. La professoressa Daniela Artuso, 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 nella palestra della scuola, presso cui gli studenti saranno accompagnati dagli insegnanti dell’ora 
curricolare. 
 
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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