
La Federazione Italiana Bocce presenta un progetto dedicato 
agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

per organizzare, a casa, giochi e momenti di sport adatti 
anche a ragazzi con disabilità. 
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#bocceincasa 

Nuove proposte di giochi e attività sviluppate attraverso le bocce quale esperienza e gestualità 
sportiva da cui nascono  molti altri sport (bowling, biliardo, curling, ecc.) per incentivare un 

comportamento corretto dal punto di vista motorio e promuovere, nello stesso tempo, 
momenti di divertimento e di socialità. Un vero e proprio «laboratorio ludico-motorio/sportivo» 

Con questo progetto, la FIB vuole inoltre assolvere al proprio ruolo di partner istituzionale al 
fianco delle Istituzioni Scolastiche, mettendo a disposizione nuovi strumenti per svolgere, anche 

a casa, un’attività motoria-sportiva altamente inclusiva, adatta a tutti. 

 

 

Proseguimento virtuale, a casa, del progetto «Bocciando si impara» 
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La semplificazione dei giochi e la realizzazione in casa di tutti gli strumenti, bocce comprese, 
rendono di fatto questo «laboratorio ludico-motorio» riproducibile in qualunque situazione.  

Le attività proposte possono essere inserite dagli insegnanti nella «didattica a distanza» 
nell’ambito dell’educazione motoria con focus su quelle che sono le caratteristiche delle bocce di 

rilevante interesse per gli studenti stessi: 

Concentrazione – Coordinazione – Precisione – Attenzione 

  insieme a   Creatività - Manualità 

 

 I giochi e gli esercizi, nati dall’esperienza del programma ufficiale della FIB (autorizzato dal 
MIUR)  «Bocciando si impara», possono essere svolti anche da ragazzi con disabilità. 
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SCAMBIO TRA GENERAZIONI 

Giocano anche gli adulti presenti a casa  

INCLUSIONE 

Giochi adatti a tutti, anche a ragazzi con disabilità 

MANUALITA’ E CREATIVITA’ 

Scopri come fare – Crea le tue bocce  

Le caratteristiche del progetto 
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La pagina web ed il promo 

 
Il progetto consiste nel rendere disponibili, su una apposita pagina web, un insieme di strumenti (schede, 

tutorial, immagini e, in seguito, anche video) per favorire attività motoria e sportiva, a casa,  impostata 
dagli insegnanti dal punto di vista didattico ma anche direttamente fruibile da parte dei ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ufficio Scuola della FIB, i Tutor regionali e gli Educatori Sportivi Scolastici saranno a supporto delle 
scuole per ogni ulteriore informazione. 

Una animazione promo  da diffondere tra  
gli insegnanti per promuovere il progetto ed 

invitarli a visitare la pagina web  

Schede, descrizioni, tutorial  sul sito (integrati da video 
di prossima realizzazione) quale attività di «didattica a 

distanza»,  fruibile anche direttamente dai ragazzi 

Creazione delle bocce, esercizi preparatori,  giochi 
differenziati per la scuola primaria e per quella 

secondaria accessibili a tutti! 



5 

Schede  e tutorial 
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#manualità #coordinazione 
#educazionemotoria 

Il progetto prevede l’immediato coinvolgimento degli insegnanti e dei ragazzi. Dopo qualche «istruzione 
per l’uso» e dopo aver creato in casa le bocce, con altri strumenti di facile reperibilità, tutti saranno pronti 
per giocare! 

I Giochi per la scuola primaria 
• ACCOSTO E BOCCIO 
• LANCIO NEL CERCHIO 
• PALLA BOCCIATA 
• LA CAMPANA 
e ancora.. 
 
I Giochi per la scuola secondaria (I gr) 
 LANCIO NELLA SCATOLA 
 TIRO AL PALLINO 
 GIOCO DEL TANGRAM 
 TIRO AL TESORO 
 TAPPETO NUMERATO 
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Il contest «il gioco-bocce» 

Oltre a svolgere i giochi previsti dal progetto #bocceincasa, chi avrà realizzato le bocce potrà 
partecipare al  concorso «il gioco-bocce», inviando la fotografia di quanto realizzato.  
 
I dettagli e i termini del concorso saranno resi noti al più presto, a cura della Commissione Scuole. 

Prevista una nuova casella di posta elettronica dedicata bocceincasa@federbocce.it e una pagina 
facebook per raccogliere i contributi video che i ragazzi vorranno inviare. 

 
Previsti premi in materiale sportivo per i vincitori. 

 
 

mailto:bocceincasa@federbocce.it


La realizzazione di questo progetto potrà dotare la FIB di una proposta didattica virtuale, 
un «laboratorio ludico-motorio» verso il quale poter indirizzare ora gli insegnanti per 
organizzare l’attività dei bambini e i ragazzi che sono obbligati a stare a casa, coinvolgendo 
anche i ragazzi con disabilità e gli adulti presenti. 
 
In futuro, questo stesso progetto «laboratorio» potrebbe essere un riferimento di 
un’attività creativa e sportiva al tempo stesso da realizzare anche in occasione di eventi 
promozionali. La fase di attitudine di manualità nella costruzione delle bocce potrà essere 
riproposta in qualche attività dei Centri Estivi e nei contenuti delle proposte promozionali 
per ragazzi con disabilità. 
I tutorial e i video dei giochi (da realizzare successivamente), resteranno a disposizione per 
la progettualità scolastica futura che potrà utilizzare i nuovi strumenti per i programmi di 
promozione scolastica, con approccio inclusivo nei confronti delle persone con disabilità e  
nella formazione degli Educatori Sportivi Scolastici. 
Infine, l’iniziativa potrebbe essere veicolata  - anche dal punto di vista della comunicazione 
–verso i partner istituzionali (MIUR, Sport e Salute, CIP, CONI) quale attività di 
responsabilità sociale della FIB. 

La legacy del progetto 
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