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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA
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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Caduti del Lavoro, 3     37100  VERONA.
e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it" uffedfisicavr@istruzioneverona.it 	 http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica" http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica 
 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581

Verona, 06 Ottobre 2006
Prot. 09/ 51/C34

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche 1° ciclo Istruzione
Statali e non Statali di Verona e provincia

Ai Docenti Educazione Fisica
Ai Referenti Educazione motoria



OGGETTO: Corso di HOCKEY SCOLASTICO

          In relazione all’ oggetto si segnala che l’Ufficio Educazione fisica e Sportiva, in collaborazione con la  F.I.H. organizza tre incontri pomeridiani di formazione per i docenti  in indirizzo presso:

Palestra Istituto “Don Mazza”  di Verona

secondo il seguente calendario:

Venerdì 03 novembre 2006  dalle 14.30 alle 17.30
Venerdì 10 novembre 2006  dalle 14.30 alle 17.30
Lunedì 13 novembre 2006  dalle 14.30 alle 17.30


         Si invitano i docenti interessati a far pervenire presso lo scrivente Ufficio la propria iscrizione su carta intestata della scuola con firma del Dirigente scolastico entro il entro il 21/10/06 ai seguenti indirizzi:

e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it 	 -    045  8086581

In allegato: programma del corso


Il coordinatore Ed. fisica e sportiva
Tiziano Cordioli
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PROGRAMMA 
“ HAPPY HOCKEY”


PREMESSA

Il corso di aggiornamento “HAPPY HOCKEY”, per insegnanti di educazione fisica e motoria del primo ciclo istruzione primaria, vuol essere uno stimolo per conoscere un’attività sportiva nuova, ma non solo; è un modo di avvicinarsi  a questo sport con gradualità, con i ritmi dei bambini e con la scansione temporale che la riforma della scuola attualmente prevede. 
Pertanto ci sarà un’attività per il primo monoennio, un’altra per il primo biennio e per finire una terza per il secondo biennio.
La proposta prevede una serie di giochi a carattere generale che possiamo considerare propedeutici all’hockey; giochi che mirano allo sviluppo generale del bambino e che successivamente mirano all’utilizzo dell’attrezzo tecnico vero e proprio , ovvero “il bastone” nell’hockey prato. 

Calendario incontri: Ven 3, Ven 10 e Lun 13 novembre 2006

Sede: Istituto Don Mazza VR
 PROGRAMMA 

PRIMO INCONTRO: durata 3 ore relatore prof. Eugenio Turrini

·	Presentazione del corso sul progetto “happy hockey”;
·	Hockey su prato e hockey scolastico;
·	Parte Pratica: i fondamentali, dritto e rovescio il passaggio, la ricezione.



SECONDO INCONTRO: durata 3 ore, relatore prof Paolo Silvestri, consigliere nazionale F.I.H. e referente hockey scolastico.

·	Da dove nasce l’idea “ happy hockey”;
·	Presentazione progetto “happy hockey”;
·	Pratica: esercizi gioco, dal monoennio ai due bienni.





TERZO INCONTRO: durata 3 ore, relatore prof. Sergio Mignardi , responsabile tecnico F.I.H



	Conclusioni  ; Ulteriori approfondimenti


	Esercitazione pratica; Simulazione fasi di gioco e gara





Il corso avrà una parte pratica molto consistente in modo da offrire ai partecipanti la possibilità di esperimentare e di acquisire quelle conoscenze iniziali necessarie ad avviare l’attività a scuola.
Sarà consegnato  a tutti i corsisti il book “happy hockey”e  attestato di partecipazione 



