CORSO
PER
DOCENTI

CORSO PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
“le bocce: uno sport tra sociale ed alto livello”
La scuola è il centro della crescita psicologica, sociale e motoria del bambino. Il
giocosport è lo strumento che il MIUR ha messo in campo per fare in modo che ciò
avvenga. La FIB, conscia dell’importanza dell’educazione motoria nel ragazzo, organizza, in
collaborazione con l’ufficio scolastico regionale un corso di informazione/formazione per i
docenti della Scuola Primaria. Un’ occasione, questa, per sperimentare

e valutare

contesti operativi che mirino ad accrescere e consolidare l’acquisizione di esperienze e
conoscenze in ambito motorio, correlandole concretamente agli altri saperi ed alle altre
forme di educazione previsti dai curricula scolastici, attraverso l’applicazione di strategie
metodologiche e didattiche valide soprattutto per le attività adattate da dedicare a soggetti
con disabilità fisica e mentale .
Il corso ha la durata di 6 ore: 2 ore teoriche e 4 ore pratiche.

Programma
ore

Attività/contenuti

Metodologia

docente

Durata h

8.45

accreditamento

9.00

FIB : Gli obiettivi istituzionali
relativi all’attività giovanile
scolastica e la
collaborazione tra FIB e
istituzioni scolastiche

Teoria

Presidente CP
o CR FIB

0.30

9.30

Educazione motoria e
giocosport bocce; Sviluppo
ed analisi delle varie tappe
previste dal progetto
giocosport in funzione degli
OSA Scuola primaria : 1 – 2
3–45

teoria

Ins.

1.00

0,15

10.30

Coffeè break
Da gioco al gioco sport –
prima parte
Scuola primaria : 1 – 2 3 –
45

Percezione di sé, Sviluppo
schemi di base e capacità
motorie ; Sviluppo della
10.45 lateralità attraverso giochi
percorsi e staffette

pratica

Ins.

2

Diversabilità: superare
l’handicap in palestra
integrazione scolastica e
didattica inclusiva
nell’educazione motoria con
gioco sport bocce
13

pranzo
Da gioco al gioco sport –
seconda parte
Scuola primaria : 1 – 2 3 –
45

14

Percezione di sé, Sviluppo
schemi di base e capacità
motorie ; Sviluppo della
lateralità attraverso giochi
percorsi e staffette

pratica

Ins.

Divesrabilità: superare
l’handicap in palestra
integrazione scolastica e
didattica inclusiva
nell’educazione motoria con
gioco sport bocce
15.45

Fine lavori e consegna attestati

2

CORSO PER DOCENTI SCUOLA SECONDARIA
PRIMO E SECONDO GRADO

“le bocce: uno sport tra sociale ed alto livello”
La FIB, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizza un corso di
informazione/formazione per tutti i docenti della scuola secondaria in accordo con le
normative promulgate dal MIUR.
FINALITA’


Diffondere i valori educativi, formativi, etici e sportivi dello sport delle bocce.



Promuovere negli alunni una cultura sportiva libera da atteggiamenti agonistici
esasperati , e mossa da un vero senso di partecipazione sportiva e aggregazione
sociale.

OBIETTIVI
 Far conoscere ed apprezzare ai docenti lo sport delle bocce come disciplina sportiva
 Riconoscere e utilizzare la terminologia specifica
 Ampliare il patrimonio di conoscenza sportiva dei partecipanti come arricchimento
del proprio profilo professionale
 Valorizzare le competenze sportive acquisite
 Costituire gruppi di studenti per la partecipazione ai GSS
IL CORSO HA LA DURATA DI 6 ORE: 2 ORE TEORICHE E 4 PRATICHE

ore

Attività/contenuti

Metodologia

8.45

accreditamento

9.00

FIB : Gli obiettivi istituzionali
relativi all’attività giovanile
scolastica e la
collaborazione tra FIB e
istituzioni scolastiche

docente

Durata h
0,15

Teoria

Presidente CP
o CR FIB

0.30

Il Modello della specialità
9.30

Peculiarità delle Abilità
tecniche dello sport bocce in
funzione dello sviluppo delle
capacità motorie

10.30

Prof.

13

pratica

Prof.

2

pranzo
Abilità tecniche sport bocce
: analisi delle metodologie
per l’ avviamento al gioco seconda parte

pratica

Prof.

Regolamento GSS
15.45

1.00

Coffeè break

Abilità tecniche sport bocce
: analisi delle metodologie
10.45
per l’ avviamento al gioco prima parte

14

teoria

Fine lavori e consegna attestati

2

