
STRATEGIA PROMOZIONALE E PROGRAMMI DI 
ATTIVITA’ MOTORIA-SPORTIVA PER LA SCUOLA 

A cura dell’Area Promozione, Formazione e Scuola

Federazione Sportiva 
Nazionale riconosciuta dal 

CONI e dal CIP
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I PROGETTI DI ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA



La Federazione Italiana Bocce è impegnata continuativamente nell’attività promozionale
mettendo in campo non un’azione «settoriale» ma una visione strategica che realizza
interventi sia in ambito scolastico che societario, in stretta correlazione con l’attività di
formazione. Gli interventi sono quindi molteplici e diffusi su tutto il territorio
nazionale.

PREMESSA

Piano Nazionale di formazione e riqualificazione dei tecnici

• Intensivo programma formativo per oltre 700 figure che operano 
nell’attività sportiva promozionale e agonistica. In accordo con la 
Scuola dello Sport, con il CONI  e con il Comitato Italiano 
Paralimpico

Programma di attività motoria nelle scuole

• Dietro autorizzazione del MIUR, diffusione del programma 
«Bocciando si impara» rivolto alle Scuole Primarie e secondarie. 
Attività motoria e sportiva con grande impatto inclusivo.

Crescita dei giovani attraverso le attività sportive e sociali

• I giovani e la loro crescita equilibrata sono posti al centro di ogni 
azione e in tal senso la FIB sostiene le Associazioni Sportive più 
virtuose che curano la crescita dei giovani. 3



AMBITO SCOLASTICO

I progetti promossi in ambito scolastico, si basano sulla caratterizzazione delle bocce come 
sport dalla prevalenza di specifiche abilità motorie non sufficientemente sollecitate in 
altre discipline.

La validità della affermazione delle bocce passa inoltre attraverso la valenza dei suoi 
principi valoriali:

L’attuazione dei progetti è assicurata dalla fattiva collaborazione con i docenti delle scuole, 
con gli Uffici Scolastici Regionali del Miur, con il CONI e con il CIP.

Socializzazione

Collaborazione

Inclusione e Integrazione
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I PROGETTI PROMOZIONALI NAZIONALI
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AMBITO SCOLASTICO

BOCCIANDO SI IMPARA

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 la FIB confermerà il progetto Nazionale
dell’attività promozionale scolastica FIB (già approvato dal MIUR per il precedente
anno scolastico) rivolto a tutte le scuole primarie (classi III, IV e V) e secondarie (di
1^ e 2^ grado).

Sviluppato in un ottica di piena integrazione la FIB, quale Federazione Sportiva
Nazionale Paralimpica riconosciuta dal CIP e con delega della FISDIR, propone un
progetto dove il gioco delle bocce è strumento di gestione del “gruppo classe” a
favore del superamento delle problematiche di disagio e disabilità (disagio sociale,
obesità, bullismo; disabilità fisiche, intellettive e relazionali; disturbi evolutivi
specifici BES, DSA).

Il progetto propone giochi motori e sportivi che pongono l’accento ai valori educativi
dello sport, realizzando a scuola una vera palestra di lealtà, dove l’autocontrollo si
traduce in un corretto spirito di competizione – fair play - con se stessi e con gli altri.
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La disciplina delle bocce è uno sport pienamente partecipativo, aperto a tutti, di alto
impatto inclusivo, basato su un processo sportivo di graduale evoluzione, che valorizza le
potenzialità di ognuno (corpo, mente, sentimenti, spirito), nel pieno rispetto dei tempi e
stili di apprendimento del singolo, anche in presenza di disabilità.

Il progetto FIB punta a contribuire al miglioramento dell’ambiente «classe» creando
un’atmosfera di costruttiva comprensione e scambio reciproco di valori condivisi.
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AMBITO SCOLASTICO



«BOCCIANDO SI IMPARA» 2019/2020 – le fasi di attuazione

Adesione delle scuole – tutte a livello nazionale tramite scuola@federbocce.it - prevista
con due scadenze per consentire una migliore programmazione dell’attività:
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30/9/2019                                          31/12/2019
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AMBITO SCOLASTICO
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GLI STRUMENTI DI «BOCCIANDO SI IMPARA»
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«BOCCIANDO SI IMPARA» 2019/2020 – LE NOVITA’

Per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto si arricchisce di un importante ed innovativo
strumento a disposizione dei docenti, per tutti gli alunni delle classi aderenti.

Facebowl sarà il «notebook» che accompagnerà i ragazzi alla scoperta del mondo delle
bocce, mettendo in primo piano le tematiche di maggior attenzione sulle quali le docenti
stimoleranno la riflessione degli alunni:

 Lotta al bullismo

 Superamento delle differenze

 Inclusione 

 Sana alimentazione e corretti stili di vita

 Superamento dei gap generazionali

Ipotesi di concorso per elaborati di tipo grafico (per le scuole primarie) e  
letterario (per le scuole secondarie di I grado) da premiare con materiale 
sportivo

AMBITO SCOLASTICO
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CONTEST «BOCCIA IL ………BULLISMO»’

Per l’anno scolastico 2019/2020 è stato anche ipotizzato, qualora si
possano reperire finanziamenti aggiuntivi, la realizzazione di un
contest (scuola primaria e secondaria di I grado) che veda la
partecipazione degli alunni con un loro elaborato, sulla base degli
argomenti approfonditi in classe, raggruppati per macro-tematiche.
Elaborato di tipo grafico per i bambini e le bambine delle scuole
primarie ed un elaborato letterario per i ragazzi/e delle scuole
secondarie di I grado.

I lavori, scelti a cura degli Istituti Scolastici e poi, a livello
regionale, dagli UU.SS.RR. saranno premiati attraverso la loro
pubblicazione e l’assegnazione di un buono acquisto per
materiale sportivo.

Per gli approfondimenti in classe saranno fornite ai docenti le schede 
tematiche per ciascuno degli argomenti
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IL KIT DELLE BOCCE PROMOZIONALI GIOCO

Anche quest’anno sarà distribuito il kit delle bocce promozionali
da utilizzare nelle scuole: importante avere i numeri delle
adesioni per organizzare gli interventi dei Tutor e degli Educatori
Scolastici.

Negli anni 2018 e 2019 sono stati distribuiti oltre 240 kit bocce
in tutte le regioni

Possibilità di distribuzione fino a 120 kit nell’anno scolastico 
2019/2020

AMBITO SCOLASTICO
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I NUMERI DI BOCCIANDO SI IMPARA

Tutti gli Organismi territoriali FIB ripongono il loro impegno maggiore
nell’attività promozionale scolastica.

I 20 Comitati Regionali hanno realizzato oltre 5.000 ore di attività impegnando
200 tra Educatori e Tutor, appositamente formati.

Ad oggi, con le adesioni ancora in corso, raggiunti già oltre 14.000 ragazzi e
ragazze.

Possibilità di distribuzione fino a 120 kit nell’anno scolastico 
2019/2020

AMBITO SCOLASTICO

150 Istituti 
Scolastici

600 classi

3.000 ore di attività

200 Tutor ed 
Educatori Scolastici
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GLI EVENTI E LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
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LA FESTA FINALE: IL «PALLINO CHE SPIAZZA»

Al termine del percorso scolastico ed extrascolastico, il progetto
prevede la realizzazione di una festa finale dove alunni, studenti e
i docenti di quel territorio, potranno vivere insieme un’esperienza
unica e sperimentare la pratica sportiva delle bocce come
momento di socialità e di inclusione.

Ogni Comitato Regionale realizzerà la festa sulla base di un
piano di fattibilità coordinato dagli uffici centrali FIB, tenendo in
considerazione il numero delle scuole e delle disponibilità degli
impianti.

Alla manifestazione saranno invitati i partner istituzionali, gli enti
locali, i Dirigenti Scolastici, i rappresentanti del MIUR e degli
UU.SS.RR. di Sport e Salute, del CONI e del CIP.



Abruzzo 19 classi Piemonte                                     32 classi

Campania                                                20 classi Sardegna 11 classi

Emilia Romagna                                    10 classi Sicilia                                            43 classi

Lazio                                                        26 classi Toscana 135 classi

Liguria                                                     11 classi Umbria 9 classi

Marche                                                   33 classi

Molise                                                      5 classi
Veneto 26 classi

AMBITO SCOLASTICO

SCUOLE APERTE ALLO SPORT (Scuole Secondarie 1^ grado) 
E la seconda edizione del nuovo progetto sportivo ed educativo che mira a definire una
proposta dedicata agli insegnati e agli studenti per potenziare lo sviluppo motorio
generale e scoprire sport diversi che sappiano appassionare e stimolare le giovani
generazioni.

Il gioco delle bocce si è confermato come sport in grado di completare le competenze da
acquisire, da parte dei ragazzi e delle ragazze, grazie alla prevalenza di specifiche abilità
motorie non sufficientemente sollecitate da altre discipline.
I Comitati Regionali della FIB quest’anno hanno incrementato le adesioni:
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36 Istituti Scolastici 358 classi 8.000 studenti
70 KIT 

DISTRIBUITI



AMBITO SCOLASTICO

CAMPIONATI STUDENTESCHI
Con un progetto tecnico adatto a tutte le disabilità, la FIB ha incentivato l’adesione ai
Campionati Studenteschi da parte delle scuole primarie ma soprattutto delle
secondarie di 1^ e 2^ grado, con un progetto tecnico totalmente integrato.

Il regolamento ha anche previsto la composizione di una squadra «integrata» che
schieri in campo ragazzi e ragazze anche con disabilità.
La proposta di partecipazione è stata particolarmente sollecitata nei confronti delle
scuole già aderenti a «Bocciando si impara».

Previste le fasi di istituto, provinciali e regionali secondo le adesioni che stanno
pervenendo dalle scuole. Disponibilità della FIB per organizzare le Finali Nazionali.

Il primo periodo dell’attuale anno scolastico è stato purtroppo segnato da continui
cambiamenti ai vertici degli uffici competenti del MIUR ed il proficuo dialogo deve
riavviarsi.
Il portale Sport e Scuola è stato chiuso e le schede dei Campionati Studenteschi per le
discipline paralimpiche sono state modificate con grandi problemi organizzativi.

Si è in attesa di comunicazioni aggiornate in merito.
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LA FORMAZIONE E LE FIGURE TECNICHE COINVOLTE



I PERCORSI FORMATIVI  E IL CENTRO STUDI FIB

LA FORMAZIONE
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Il Centro Studi e Formazione FIB, nell’ambito dell’Area Promozione,
Formazione e Scuola, ha la titolarità di tutta l’attività didattica e
formativa, vaglia le proposte da parte dei Comitati Regionali e
autorizza tutte le attività didattiche inerenti i settori Tecnici, Arbitrali,
Giovanili e Dirigenziali.

Le azioni promozionali sono quindi supportate dall’attività formativa
per l’implementazione delle figure più direttamente coinvolte:

 Educatore Sportivo Scolastico

 Istruttore Giovanile

Disponibili anche Corsi per i docenti delle Istituzioni Scolastiche attraverso il portale
Miur (S.O.F.I.A.) con esonero dalle lezioni, sviluppati insieme alla Commissione Scuola
del CIP



LE FIGURE TECNICHE
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Istruttore Tecnico di Specialità: è il 1^ livello del percorso tecnico FIB ed ha il
compito di avviare e qualificare i giovani all’attività agonistica, per le singole
specialità.

Istruttore Tecnico: è il 2^ livello del percorso tecnico FIB coinvolto nei
Campionati di Promozione.

Allenatore: è la figura tecnica di 3^ livello, impegnato nei Campionati di Serie.

Per l’attività formativa dei tecnici in ambito agonistico sono stati predisposti i Piani di Studio
del Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecniche, in linea con la Scuola dello Sport del CONI.

Predisposto anche il percorso formativo per gli Istruttori Tecnici Boccia, al momento unico
livello per tale specialità.

FIGURE TECNICHE NELL’ATTIVITA’ AGONISTICA



AMBITO SPORTIVO

DALLE BOCCE A SCUOLA ALLA «SCUOLA BOCCE»

Affinché si abbia una continuità nell’attività promozionale, curata quindi
direttamente dall’Associazione Sportiva, è fondamentale formare le figure
tecniche che possano curare la crescita del vivaio dei giovani appassionati di
bocce.

Importante quindi la formazione di:

• Istruttori Giovanili quale figura di collegamento con l’attività a scuola

• Istruttori Tecnici di Specialità, per l’avvio all’attività agonistica nella
«scuola bocce»
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L’Istruttore Giovanile interviene nella fase di avvicinamento allo sport, mediante giochi ludico sportivi, senza il 
vincolo dei regolamenti agonistici, e con gesti tecnici che interesseranno tutte le specialità: raffa, volo e pétanque.



L’OFFERTA SPORTIVA DELLE ASD ALLE FAMIGLIE

Esaurite le ore di promozione del progetto scolastico, l’ASD propone alle
famiglie di iscrivere i ragazzi ad un corso sportivo che possa rispondere
alle esigenze di sport e di gioco. In tal senso, il corso avrà anche una
parte ludica e di attività motoria.

 riscaldamento attraverso esercizi  motori  a corpo libero utili a 
contrastare la sedentarietà e a recuperare la creatività motoria;

 esercizi sportivi  pluridisciplinari con il coinvolgimento di sport 
particolarmente diffusi nella scuola o comunque interessanti;

 esercizi propedeutici alle bocce anche disabili  e presa di contatto 
dell’attrezzo (lancio, corsa e lancio, «boccia avvelenata»);

 gioco delle bocce nelle diverse specialità.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Area Promozione, Formazione e Scuola
Referente federale Prof. Dario Nazionale, Referente settore FIB Dr.ssa Giulia Stefanori

Responsabile di Area Dr.ssa Stefania Lella 

scuola@federbocce.it
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