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PROPOSTA ATTIVITÀ SCOLASTICA F.I.B.  2017/2018 

FIB JUNIOR: TUTTI IN GIOCO 

 

 

La F.I.B. Federazione Italiana Bocce – Settore scuola e giovanile, propone anche per l’A.S. 

2017/18 un programma volto alla conoscenza dello Sport BOCCE, sulla base del progetto 

nazionale FIB JUNIOR: TUTTI IN GIOCO, articolato su due livelli per le scuole primarie e 

secondarie: 

• “Fib Junior: tutti in gioco” per la scuola primaria: progetto di Educazione Fisica sotto forma 

ludica, propedeutico all’avvicinamento all’attività motoria e sportiva, rivolto agli alunni del 

secondo ciclo delle scuole primarie 

• Programma di presentazione e avviamento all’attività motoria dello Sport Bocce, rivolto agli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado;  

• Attività interscolastica ed extracurricolare: le scuole, secondo le modalità previste dai PTOF e 

dai progetti dei singoli Istituti, potranno accordarsi con le società di riferimento per 

un’attività, extracurricolare e gratuita, destinata agli alunni. Saranno previste manifestazioni 

finali del progetto e giornate di promozione con atleti testimonial della disciplina. 

Per motivi burocratici e assicurativi, la partecipazione al progetto e a tutte le attività 

integrative proposte è subordinata alla consegna alla nostra segreteria organizzativa della 

modulistica di adesione compilata in ogni sua parte: 

- SCHEDA ADESIONE con i dati anagrafici dell’Istituto, l’elenco dei plessi per cui sono 

richiesti gli interventi, timbro e firma del Dirigente Scolastico;  

- MODULO ADESIONE con i dati di ciascun plesso, l’elenco completo delle classi e del 

numero di alunni iscritti, i riferimenti del docente responsabile dei progetti 

- ELENCO NOMINATIVO degli alunni coinvolti, divisi per classe, con l’indicazione per 

ciascuno dei dati NON SENSIBILI: Nome, Cognome, Sesso e Anno di nascita. 
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La F.I.B. su indicazione del CONI, ha istituito per lo svolgimento del progetto "FIB JUNIOR - 

TUTTI IN GIOCO" un sistema di rilevamento statistico dei dati di adesione attraverso il proprio 

database federale. Tale sistema si basa sull'acquisizione dei dati degli Istituti e dell'anagrafica di 

base degli alunni che hanno partecipato all’attività. 

I dati dell'Istituto saranno inseriti nel database federale con il riferimento al nostro Comitato 

più prossimo. La posizione è ai soli fini statistici e istituzionali, ma permette all'Istituto, qualora lo 

ritenesse opportuno, di affiliare gratuitamente il proprio Centro Sportivo Scolastico alla F.I.B. 

Riguardo gli alunni, sono richiesti esclusivamente i dati NON SENSIBILI degli stessi (Nome, 

Cognome, Sesso e anno di nascita), che verranno utilizzati per i soli fini istituzionali dalla nostra 

Federazione. Tali dati permetteranno di produrre un certificato di partecipazione (diploma o 

tessera personale) per ciascun alunno partecipante, che sarà consegnato dai nostri Educatori 

Sportivi Scolastici a conclusione dell'attività progettuale presso la scuola o dell’uscita presso 

l’impianto FIB. Tale certificato non costituisce in alcun modo una forma di tesseramento, in quanto 

riporterà i dati dell’istituto e del plesso frequentato dall’alunno. 

I dati acquisiti dalla Federazione saranno trattati in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

legislative (D. Lsg. 196 / 30 giungo 2003) e non saranno divulgati a terzi. 

Si allega alla presente la modulistica di adesione al progetto, da compilare e inviare 

preferibilmente via mail o via fax al Comitato Regionale organizzatore. 

Si chiede contestualmente di inserire nel Piano dell’Offerta Formativa del Vostro Istituto 

l’attività curricolare del progetto e le proposte di uscita correlate. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la Federazione ai numeri indicati. 
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“FIB JUNIOR: TUTTI IN GIOCO” PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Il programma didattico “Fib Junior: tutti in gioco” è rivolto al primo e al secondo ciclo della 

Scuola Primaria, con una progressione didattica specifica per le classi terze, quarte e quinte, 

articolata in 4-8 incontri per ogni classe da effettuarsi nell’orario curricolare di educazione fisica, 

presso la palestra o altro spazio idoneo all’interno del plesso interessato; tutti gli incontri saranno 

condotti da Educatori Sportivi Scolastici F.I.B. qualificati, alla presenza e con la collaborazione 

attiva dell’insegnante della classe presente in palestra. 

Con l’avviamento del progetto nazionale FIB JUNIOR: TUTTI IN GIOCO sono stati 

presentati i nuovi materiali che potranno essere utilizzati per l’attività didattica (bocce di neoprene 

e strutture in gomma dura) che permettono l’attività anche in spazi ristretti. 

A completamento del percorso progettuale, per ciascuna classe partecipante si propone un 

incontro integrativo presso il bocciodromo o l’impianto F.I.B. del territorio, al fine di presentare 

alle classi coinvolte le strutture federali e le proposte di attività sportiva del settore giovanile pre-

agonistico in orario extracurricolare presso le società, anche con l’intervento di atleti testimonial 

della nostra disciplina. 

Tutti gli interventi si svolgono a titolo gratuito. 

Per coinvolgere più attivamente gli alunni e gli Istituti, sono previste a conclusione del ciclo 

progettuale alcune “Manifestazioni finali FIB Junior”, con eventuali fasi preliminari all’interno 

dell’Istituto scolastico o di una struttura affiliata FIB del territorio. Le classi o gli alunni vincitori 

potranno eventualmente partecipare ad altre manifestazioni regionali organizzate dal Comitato 

Regionale FIB , momenti di confronto tra le varie scuole della regione. 

Gli incontri del Progetto si dovranno svolgere preferibilmente nel periodo compreso tra i 

mesi di ottobre ed aprile. Le fasi di promozione e interscolastiche avranno luogo a partire dal mese 

di aprile, compatibilmente con i calendari scolastici. 
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PROGETTO FIB PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PROGRAMMA TECNICO BOCCE - CAMPIONATI STUDENTESCHI 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA, PROGRAMMA DIDATTICO E QUALIFICAZIONI	

La Federazione Italiana Bocce propone per la Scuola Secondaria di I Grado un programma di 

presentazione e avvicinamento allo Sport Bocce. 

Il programma è rivolto a tutte le scuole secondarie I grado interessate, con particolare 

indicazione agli Istituti presso i quali è stato effettuato il programma “Fib Junior: tutti in gioco” 

nella scuola primaria, a prosecuzione dell’attività svolta con gli alunni confluiti nelle classi prime 

del ciclo di istruzione secondaria. 

Il percorso formativo si svolge, laddove possibile, all’interno di una struttura omologata 

F.I.B. (bocciodromo o impianto semicoperto); in alternativa, nel cortile o in altro spazio idoneo 

interno alla scuola (prato, campo da calcio, pista di atletica), per consentire la sperimentazione 

delle bocce regolamentari sintetiche e metalliche. Nella stagione invernale il programma si potrà 

svolgere nella palestra, utilizzando bocce regolamentari e materiali didattici “Junior Bocce” (bocce 

di gomma omologate per le prove di lancio, tappeti protettivi del fondo palestra per le altre prove). 

L’attività prevede la presentazione globale delle molteplici specialità in cui si suddivide la 

Federazione Italiana Bocce: 

- RAFFA: la specialità più diffuso in Italia. Utilizza bocce colorate in resina sintetica; si svolge 

all’interno di corsie con manto sintetico o in terra battuta, delimitate da tavole perimetrali; ha 

un regolamento tecnico di gioco articolato, che prevede diversi metodi di lancio e particolari 

tattiche di gioco 

- VOLO: la disciplina che contempla le prove tecniche di corsa e tiro di precisione. Utilizza 

bocce metalliche (“bronzine”); si svolge in campi in terra battuta grezza, senza barriere 

perimetrali; è caratterizzata dalla presenza delle prove veloci di corsa e tiro 

- PETANQUE: la disciplina più conosciuta e diffusa al mondo. Utilizza bocce metalliche di 

dimensioni ridotte; si svolge su qualsiasi terreno o superficie, anche non del tutto 

pianeggiante; prevede pochissime regole, la principale è il lancio delle bocce da fermo 

Il percorso formativo proposto ha come obiettivo e naturale conclusione la partecipazione di 

una rappresentativa del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto ai Campionati Studenteschi per 

la specialità BOCCE, disciplina presente nel progetto tecnico M.I.U.R. 
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Il progetto tecnico per i Campionati Studenteschi della 

disciplina Bocce consiste in tre prove di abilità specifiche di natura interdisciplinare, sulla base 

delle schede tecniche F.I.B. e delle indicazioni organizzative emanate con apposita circolare dal 

M.I.U.R.. Le prove vengono modificate nelle diverse regioni per adeguarsi alle strutture presenti e 

alle specialità ivi praticate. 

Per presentare agli alunni le prove specifiche e i gesti tecnici fondamentali, si propone un 

programma di preparazione in 3 o 4 incontri così articolati: 

1. presentazione dell’attrezzo boccia e gestualità tecnica per il corretto utilizzo: impugnatura, 

movimento articolare, bilanciamento e coordinazione; tecnica del lancio di avvicinamento di 

sensibilità (accosto), del lancio da fermi (petanque) e del lancio con rincorsa (raffa/volo); 

presentazione delle 3 prove tecniche 

2. attività di impostazione e preparazione sulle prove tecniche e test individuali 

3. presentazione delle diverse modalità di allenamento e valutazione: PARTITA con 

regolamento COMBINATO (solo presso impianto F.I.B.), STAFFETTA RAPIDA DI RAFFA a 

squadre  

4. prove tecniche di valutazione dei partecipanti in base alle capacità individuali; la valutazione 

finale terrà conto principalmente del risultato medio nelle tre prove e della condotta dei 

singoli alunni, in secondo luogo delle capacità motorie generali	

Gli incontri saranno coordinati da un Educatore Sportivo Scolastico F.I.B. o Educatore 

Istruttore F.I.B. qualificato, coadiuvato dall’insegnante di Educazione Fisica della classe. 

Tutti gli interventi si svolgono a titolo gratuito. 

In caso di attività effettuata per motivi logistici all’interno della palestra o altro spazio 

interno alla scuola, gli alunni selezionati e la classe intera saranno invitati (in orario extrascolastico 

o concordando l’intervento con il docente responsabile del Centro Sportivo Scolastico) a una o più 

sessioni di prova presso una struttura F.I.B. omologata. 

I Campionati Studenteschi per la disciplina BOCCE si svolgono a livello di plesso o di 

Istituto tra le classi partecipanti, per la selezione della rappresentativa di Istituto (una squadra 

maschile e una femminile). A livello territoriale si articola in fasi distrettuali tra le rappresentative 

di più Istituti, presso un impianto FIB omologato e con la collaborazione della Società FIB del 

territorio, per la qualificazione all’eventuale Fase regionale. 
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Per la partecipazione al progetto e l’adesione ai 

Campionati Studenteschi si propone l’affiliazione, sempre a titolo gratuito, del Gruppo Sportivo 

Scolastico dell’Istituto alla Federazione Italiana Bocce; l’affiliazione consente inoltre agli alunni di 

frequentare gli impianti e partecipare alle attività extrascolastiche organizzate dalla F.I.B. 

garantendo automaticamente la copertura assicurativa obbligatoria. Se il Vostro Istituto è 

intenzionato a partecipare, ma non ha ancora provveduto a costituire il Gruppo Sportivo 

Scolastico, il Settore Scuola F.I.B. è a disposizione per un eventuale supporto logistico. 

L’adesione al Progetto è da formalizzarsi tramite l’utilizzo dell’apposito modulo allegato, da 

restituire compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

Eventuale adesione ai Campionati Studenteschi è da effettuarsi secondo le modalità previste 

dal M.I.U.R.  Si chiede all’Istituto di darne contestuale comunicazione alla segreteria organizzativa, 

via mail o via fax al Comitato Regionale organizzatore. 

Si chiede di inserire nel Piano dell’Offerta Formativa del Vostro Istituto l’attività curricolare del 
programma proposto e la partecipazione ai Campionati Studenteschi. 


