
Progetti ed iniziative per la 
promozione dell’attività motoria 
e sportiva nella scuola primaria e 
secondaria di 1° grado

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY



Corsi di aggiornamento docenti

• Corso nazionale di aggiornamento docenti on line « Happy Hockey a 
scuola» pubblicato su S.O.F.I.A. cod. 90860

• Struttura del corso: 3 webinar di ore 2 ciascuno, fine settembre.

• Corsi regionali di aggiornamento docenti, in presenza. Durata ore 9

periodo di svolgimento mesi di novenbre-dicembre.

• Finalità dei corsi: Proporre l'hockey su prato, gioco sportivo ad alto livello coordinativo, in 

forma scolastica, utilizzando una prospettiva metodologia di tipo polivalente e multilaterale che 
oltre a valorizzare gli aspetti formativi comuni dei giochi sportivi di squadra arricchisce le specifiche 
forme di espressione ludico-motoria del "gioco di bastone e palla".



Adesione ai progetti nazionali 

• Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale 
promosse dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP- A.s.
2020/2021.

• Progetto nazionale «Happy hockey nella scuola» 

• Possibilità di rinnovare il progetto anche per l’anno 2021-2022 ?



Progetti ed iniziative sul territorio



Happy Hockey

• Guida tecnicea e metodologica
dedicata all’attività motoria nella
scuola elementare e secondaria
di primo grado.



Territorio

• I Comitati regionali le ASD del 
territorio promuovono l’ attività 
motoria anche nella scuola 
proponendo progetti di 
collaborazione con le scuole del 
territorio. Tali progetti hanno 
come base didiattico-
metodologia la guida tecnica 
della FIH «Happy Hockey»



Campionati 
studenteschi

• Per la scuola secondaria di primo 
grado, oltre alla collaborazione 
tra scuola e Associazione sportive 
di Hockey, la FIH aderisce  e 
promuove i Campionati 
Studenteschi e tutte le forme di 
attività ludico-sportiva nella 
scuola, come tornei interni,  
festival tra scuole.



HOCKEY A 5

5+5 a 2 porte senza portiere e senza uso del tiro di “drive”.

Gioco di squadra di natura formativa e di carattere competitivo a modello della gara 
adulta.

SM/DM



Torneo nazionale scolastico di Hockey

• Proposta inviata al ministero dell’Istruzione.


