
     
 
 
 
         

Centro Studi e Formazione FIB 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER  

“ISTRUTTORE GIOVANILE” 

Roma, CTF 13 aprile 2019 

Via della Grande Muraglia/ Via Fiume Bianco 75 – Eur Torrino  

 

Sabato 13 aprile 2019 

 

Ore 9.00 – 9.15 Accredito, distribuzione dei materiali didattici 

Ore 9.15 – 10,00 

Introduzione al Corso e Cenni di ordinamento sportivo  

Cenni sull’organizzazione sportiva in Italia. CONI e CIP 

La FIB e le strutture territoriali. 

Ore 10.00- 11.00 

Valori Educativi dello Sport  

La valenza dello sport per la crescita dei giovani. 

Testimonianze di etica sportiva 

Ore 11.15-12.00 
Strategie Promozionali FIB 

Attività giovanile e progetti scolastici 

Ore 12.00-13.00 
Attività Paralimpica 

Cenni sul mondo sportivo paralimpico. 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo (a carico dei partecipanti) 

Ore 14.00 – 16.00 

Competenze Pedagogiche dell’Istruttore Giovanile  

Il profilo e le competenze didattiche dell’Istruttore Giovanile. Continuità e 
trasformazione dell’attività scolastica in attività sportiva. Concetti e 
principi generali sulla metodologia dell’insegnamento. Il ruolo 
dell’insegnante come facilitatore e il rapporto didattico.  

Gli obiettivi dell’insegnamento. 

Ore 16.00-18.00 

Organizzazione delle attività didattiche  

Esempi di giochi ludico-sportivi da somministrare ai giovani per 
consentire e facilitare il loro 

avvicinamento graduale allo sport delle bocce 

Ore 18.00-18.30 

Esame scritto 

Domande scritte a risposta chiusa inerenti tutto il programma del corso, 
in numero proporzionale rispetto alla durata di ogni singolo modulo 

(3 per ogni modulo). 

 

Criteri di ammissione: il corso è aperto a tutti i tesserati FIB da almeno 3 anni, ad Educatori Sportivi Scolastici, ovvero 
tesserati FIB in possesso di altra qualifica tecnica.  

I partecipanti devono essere maggiorenni ed in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore. 

Quota di ammissione: 50€ da versare sul c/c IT70C 03069 03214 100000013663 intestato alla Federazione Italiana Bocce.  
Per chi fosse già in possesso di una qualifica tecnica FIB  il costo è di 25€ 

Criteri per il superamento del corso: esame conclusivo a risposte chiuse, in numero proporzionale alle ore di lezione di ogni 
singolo modulo. Soglia di superamento: 18/30esimi. 

 

 


