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Ai  Dirigenti Scolastici  
      delle Scuole di istruzione sec. di I e II grado 

        Statali e Paritarie della provincia di Rimini 
 
E  p.c.   Al  CONI Point di Rimini 

 Al  Cp Comitato Paralimpico di Rimini 
 Al  Cp FIFD Rimini 
 Alla LSDF Rimini 

 
 

OGGETTO: Iniziativa culturale per la promozione delle discipline sportive dei campionati 
studenteschi per docenti di Ed. Fisica e Sostegno area motoria,  a.s. 2018/2019. “Ultimate 
Frisbee” 
 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito di quanto previsto dalla direttiva 170/2017 e in 
continuità con quanto avviato nel precedente anno scolastico, è indetta la seguente 
iniziativa culturale (secondo step), rivolta agli insegnanti di Educazione Fisica e di sostegno 
delle scuole  secondarie di I e di II grado. 
Il percorso fa seguito al primo step organizzato a Cesenatico in data 13 ottobre 2017 dal 
tema “Educazione Fisica e Sport: traguardi di sviluppo e sport formativo - ULTIMATE 
FRISBEE A SCUOLA”. 
L’iniziativa è aperta anche ai docenti che non hanno partecipato al primo step. 
Il programma sarà articolato come segue: 
 

1. Giovedì 11 ottobre 2018 - Palasport Flaminio, Rimini - ore 14.00-18.00 
I lezione: Presentazione dell’ ULTIMATE FRISBEE: attività teorico-pratica  
 

2. Venerdì 12 ottobre 2018 - Palasport Flaminio, Rimini - ore 14.00-18.00 
II lezione: attività teorico-pratica, presentazione dell’attività locale e dei progetti       
realizzabili a scuola; consegna materiale didattico. 
 

Argomenti trattati nella parte teorica: 
- Un nuovo approccio allo sport e la valenza educativa dell'Ultimate Frisbee 
- L'abbattimento delle barriere di genere attraverso lo sport dell'Ultimate 
- Giochi da fare a scuola con il frisbee 
- Introduzione dell'Ultimate giocato ed insegnato: principi base di istruzione 
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- Lo Spirito del Gioco, primo articolo del regolamento dell'Ultimate. 
 
Argomenti trattati nella parte pratica: 
- Regole base per lo svolgimento di un buon gioco 
- Prese e lanci fondamentali 
- Progressione didattica nell'insegnamento 
- Esercizi da proporre agli alunni 
- Applicazione dello spirito del gioco in palestra con gli alunni 
- Simulazioni di lezione 
- Obiettivi dell'insegnamento dell'Ultimate 
 
A conclusione del percorso formativo (di questo secondo step) i corsisti saranno in grado di: 
1. Individuare gli elementi chiave della disciplina sportiva; 
2. Analizzare metodologie, didattiche e contenuti proposti e scegliere quelli più adatti per 

progettare interventi mirati rispetto ai bisogni delle rispettive classi; 
3. Pianificare soluzioni di fattibilità in vista dell'organizzazione di un evento/manifestazione 

di istituto; 
4. Predisporre schede per rilevare punti di forza/criticità organizzative ed ipotizzare eventuali 

correttivi. 
 
L’unità formativa potrà inoltre completarsi con attività laboratoriale e documentale (ove 
ritenute utili e possibili) per un totale complessivo di 20 ore ripartite in 8 ore di lezione 
frontale (11 e 12 ott 2018), 6 ore di laboratori nelle classi, 4 ore di attività d’Istituto, 2 ore di 
documentazione rendicontazione da inviare all’Ufficio Ed. Fisica. Tale articolazione del corso 
sarà  meglio precisata  in sede di avvio dello stesso. L’attestato sarà rilasciato alla fine 
dell’anno scolastico anche a chi frequenta solo la parte teorico-pratica (n. 8 ore obbligatorie 
per il rilascio dello stesso).  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale OLIMPYA (con le credenziali già in 
possesso delle scuole) entro giovedì 4 ottobre 2018 

 
In caso di difficoltà nell’accesso al portale, gli interessati potranno contattare l’Ufficio 

Educazione Fisica che rimane come di consueto a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento.  

  Il Dirigente 
           Giuseppe Pedrielli  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93              
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