
                                                                                               

Federazione Italiana Flying Disc 

Ultimate Frisbee 

Corso di aggiornamento 

 per Docenti delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado 

 

Mercoledì, 30 Marzo 2022 

dalle 8.30 alle 13.30  

Centro sportivo Abba-Tartaglia, Via Tirandi 3 - BRESCIA 

 

La FIFD, Federazione Italiana Flying Disc, in collaborazione con il CUS Brescia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, 

promuove un corso di aggiornamento, gratuito, per docenti di Scienze Motorie e Sportive degli istituti di istruzione di 

ogni ordine e grado, della Provincia di Brescia. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso che la Federazione propone ha l’obiettivo di trasmettere agli insegnanti le conoscenze e le modalità per poter 

presentare questo gioco ai loro studenti, senza necessariamente dover essere affiancati da un tecnico federale. 

PROGRAMMA 

Il corso (corso base) è pensato per tutti coloro che vogliono conoscere l’Ultimate Frisbee o per chi volesse fare un ripasso 

delle nozioni base del gioco. Si suddivide in una parte teorica in cui vengono presentate le nozioni fondamentali e in una 

parte pratica nella quale vengono dimostrati e fatti provare i gesti tecnici e le progressioni didattiche. 

Contenuti: 

⮚ Presentazione dell’Ultimate, storia, prerogative educative, Spirito del Gioco 

⮚ Ultimate nella scuola: progressione didattica 

⮚ Le prime lezioni 

⮚ I Lanci Principali sia da fermi che in movimento 

⮚ Impugnature 

⮚ Il Piede Perno 

⮚ Marcare il Lanciatore 

⮚ Smarcarsi 

⮚ Approfondimento sulle regole 

⮚ Esercizi propedeutici alla partita 

⮚ Come gestire una partita 

⮚ Cerchio Finale 

⮚ Domande da parte dei docenti e approfondimenti 

⮚ Informazioni utili e saluti 

I docenti si devono presentare con il materiale sportivo per poter partecipare attivamente alle attività pratiche. 

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 



                                                                                               

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere registrate entro le ore 12.00 di mercoledì 16 Marzo 2022 compilando il modulo predisposto 

al seguente link: 

https://forms.office.com/iscrizioni corso di formazione Ultimate Frisbee 

 

Informazioni: Simone Di Prata (e-mail: simonediprata@gmail.com Cell.:3336491641) 

 

NB: Il corso verrà svolto all’aperto, in caso di maltempo sarà rinviato al mercoledì successivo 6 Aprile 2022, con stessi 

orari e modalità. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-ESctOJXDwBGGXt9QnzulGp6_ns--H-lxUN1VHQzlaN0JWR1FYS0pNODUwTkZZMVgwOC4u
mailto:simonediprata@gmail.com

