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CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALL’INSEGNAMENTO A SCUOLA 

DELL’ULTIMATE FRISBEE   
                                                                              

  Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado del Piemonte 
 

Finalità e 
obiettivi  

 
 

Il corso prevede la presentazione ai docenti delle linee essenziali 
dell’Ultimate Frisbee: l’approccio, la metodologia, la tecnica e il 

gioco da proporre ai propri studenti senza necessariamente essere 
affiancati da un tecnico federale. 

Metodologia di 
lavoro e 

strumenti 

Lezione frontale partecipata con esempi pratici. 

Struttura della 

proposta e 
argomenti    
 

 

 PROGRAMMA (totale 4 ore) 

 
si prega di indossare indumenti e scarpe adatti al coinvolgimento 
nella parte pratica. 

 
CONTENUTI: 

 Teoria: presentazione dell’Ultimate, prerogative educative, 
Spirito del Gioco; Ultimate nella scuola: progressione didattica. 

 Pratica: I lanci: il rovescio; esercizi da fermi o con poco 

movimento; i lanci: il tre dita; esercizi da fermi o con poco 

movimento; evoluzione di alcuni esercizi: lanci in movimento; 

l’attacco: moduli di attacco; la difesa: moduli di difesa; prova 

di insegnamento: a coppie o a gruppi da tre; gioco/partita. 

 

N.B. sarà fornita a ciascun partecipante una brochure riportante 

tutte le indicazioni teoriche – tecnico – pratiche al fine di poter 

svolgere al meglio l’attività con i propri studenti. 

 

Destinatari  Docenti di primaria e di Educazione Fisica delle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado del Piemonte 
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Data, sede, 

orario di 
svolgimento del 

corso 
 
Adesioni 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Informazioni  

Data: 18 Febbraio 2019                                                                      

Durata: 4 ore   
Orario: 10 - 14                                                                 

Sede: Liceo Scientifico Sportivo “F. VERCELLI”        
Via Arazzeria n.6  (Asti)                                                                  
Numero partecipanti: minimo 20    

                                                                                                                                    
Per partecipare al corso, inviare la scheda di adesione allegata 

a: 
 

 

simonegiuseppe.ellena@istruzione.it 
  

 
entro il 30 Gennaio 2019 

 

Non sono previsti costi a carico delle scuole. Al termine del corso 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
 
Il numero massimo di iscritti previsto è di 100 docenti  (farà fede 

l’ordine di arrivo delle richieste). Il corso non sarà effettuato con 
un numero di adesioni inferiori a 20 partecipanti. 

In entrambi i casi, sarà cura dell’organizzazione informare gli 
interessati.  
 

Per informazioni:  
 Prof. Davide Morri 333 406 4008  

 Referente  EFS dell’Ambito territoriale di 
appartenenza  

 
FIFD – Davide Morri (tecnico federale di terzo livello, responsabile 
nazionale commissione sviluppo F.I.F.D., formazione tecnici e 

docenti, laureato in Scienze Motorie triennale e magistrale, 
responsabile formazione allenatori federazione European Ultimate 

Federation, progetto “Train the Trainer”, docente corso di laurea 
triennale Scienze Motorie corso di Ultimate Frisbee responsabile 
tecnico C.U.S. Bologna). 
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