
PROGETTO NAZIONALE  “ Hockey su prato”  

 

“ HAPPY HOCKEY AND FRIENDS” 

 

PRINCIPI 

1. La Federazione italiana hockey partecipa all’azione di promozione della pratica sportiva 

giovanile nelle istituzioni scolastiche con lo scopo di contribuire e di rispondere 

positivamente ai bisogni formativi di attività motoria e sportiva dei giovani. 

2. Le attività di promozione sportiva del gioco dell’hockey sono studiate per far parte del POF 

(PTOF) delle istituzioni scolastiche. 

3. La FIH e la sua organizzazione offrono  e supportano gli organismi della scuola sotto il 

profilo tecnico e culturale coerentemente con i principi e le finalità scolastiche.  

COLLABORAZIONE  SCUOLA – FIH : 

1. CLUB “TUTOR TECNICO”  DI  SCUOLA 

Collaborazione e formazione sportiva tra scuole e società di hockey 

Le associazioni sportive di hockey saranno disponibili ad avere un ruolo di tutor tecnico 

verso le scuole del territorio che aderiranno al progetto. 

Diventare società- tutor significa aiutare le scuole del territorio nell’attività sportiva 

scolastica e  far conoscere agli insegnanti ed ai giovani  le realtà societarie presenti, i  

campi e le attività di gioco federali. 

Le società tutor in collaborazione con i comitati regionali  FIH  forniranno assistenza 

tecnica, anche durante le ore curriculari con i loro tecnici giovanili ,  laureati in Scienze 

Motorie, sempre con la presenza obbligatoria  e la collaborazione degli insegnanti 

curriculari. 

2. CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GIOVANI TECNICI E INSEGNANTI. 

Nell’ambito di questo progetto nazionale la FIH, in collaborazione con le sue strutture 

territoriali, organizzerà  corsi regionali e interregionali per la durata di un Week-end per 

aggiornare  gli insegnanti interessati e per promuovere la conoscenza dell’hockey. 

3. CORSI PER STUDENTI-ARBITRI DI HOCKEY  (Arbitri scolastici): Verranno organizzati   

corsi per arbitri scolastici per gli alunni interessati a cimentarsi in questo delicato ma 

importante ruolo. 

4. IMPIANTI 

La tipologia delle attività e dei giochi scelti per questo progetto  possono essere svolti in 

impianti e palestre scolastiche. 

 

 

 



5. SCUOLE  AGGREGATE: 

Adesione promozionale delle scuole alla FIH (non è una affiliazione). 

Le scuole interessate al progetto  possono aderire come ENTE AGGREGATO alla FIH e  

tesserare ed assicurare gratuitamente i propri alunni coinvolti nelle attività 

hockeistiche. Gli istituti  aggregati potranno avere comunicazioni dirette su tutte le 

iniziative didattico – sportive promozionali organizzate dalla FIH  e richiedere l’invio di 

materiale da gioco( Kit –scuola), guide didattiche e  gadget . 

 

 

FESTE DELLO SPORT, CAMPIONATI STUDENTESHI, MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI: 

La FIH e le sue strutture territoriali  organizzeranno  festival dell’hockey  , feste dello sport anche 

a carattere regionale, per tutti gli ordini di scuola  in collaborazione con il CONI  e il MIUR e per le 

scuole secondarie di 1° e di 2° grado anche i Campionati Studenteschi (“ Settimana dello sport 

scolastico”). 

Inoltre è prevista una manifestazione nazionale a carattere promozionale, organizzata dalla FIH, 

per le scuole che vorranno partecipare, denominata “HAPPY HOCKEY AND FRIENDS EVENT ” dal 

07 al 09 luglio 2016, in cui i giovani atleti potranno giocare ad hockey e non solo, in un clima di 

festa e amicizia con tanti loro coetanei. 

PROPOSTE FORMATIVE E TECNICHE : 

 SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1° E 2°:   Attività motoria di base , ludica, coinvolgente, 

utilizzo del bastone e della pallina da hockey 

come piccoli attrezzi. 

CLASSI 3°-4°-5°:   Il Gioco-Sport  

 

- Attività curriculare:  Il Gioco Sport dell’Hockey 

       “Dal gioco libero al gioco di squadra” 

- Attività extracurriculare: Hockey 3:3 w la scuola, giochi semplificati, 

Hockey a 5 w la scuola. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

CLASSI 1°-2°- 3°, CATEGORIA : RAGAZZI/E - CADETTI/E (C.S. MIUR-CONI) 

- Attività curriculare: Decathlon, Giochi semplificati, Hockey a 5 w 

scuola, Hockey 3:3 w la scuola 

- Attività extracurriculare: Hockey a 5 w la scuola ,Hockey 3:3 w la scuola, 

avviamento al pratica dell’Hockey FIH. 

 

 



 SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: 

CATEGORIA ALLIEVI/E, JUNIORES m/f  

Attività curriculare:  Giochi semplificati, Hockey a 5 scuola. 

Attività extrascolastica: Hockey a 5 scuola, avviamento alla pratica 

dell’hockey FIH. 

 

MATERIALE  DA GIOCO ( per l’attività scolastica e promozionale): 

I bastoni e le palline da hockey dovranno essere in plastica o resina del peso di circa 400/ 460 

grammi, le palline sempre in materiale plastico del peso di 90/ 100 grammi. 

Solo per la categoria Allievi e Juniores nelle attività extracurriculari potrà essere utilizzato il 

materiale da gioco  omologato dalla FIH. 
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