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 PROGETTO            ATTIVITÀ     
 

Oggetto 
Ultimate “@“ School: Progetto sportivo per 
l’apprendimento dell’Ultimate Frisbee 

Responsabile progetto Prof. Sergio Bizioli 

Classi coinvolte Tutte le classi prime 

Obiettivi 

- Essere in grado di comunicare con avversari e compagni 
in modo corretto e rispettoso delle regole 

- Affinare equilibri statici e dinamici richiesti da gesti 

motori funzionali all’azione di gioco 
- Essere in grado di organizzare un’azione di gioco 

ordinata e efficace 

Contenuti 
- Esercitazioni di lancio situazioni e non 
- Simulazioni di partita 

- Accenni al regolamento e al SOTG 

Durata e calendario di 
massima 

Il corso prevede 2 incontri di 1,5 ore per ciascuna per 
classe, su 9 classi prime durante le ore curricolari di scienze 

motorie e sportive presso il nostro istituto 

Nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

I docenti di Sc. Motorie delle classi coinvolte e gli studenti 
delle classi prime. 

Beni e servizi L’istituto sosterrà le spese del corso di €10 orarie 

Risorse umane 

Il corso verrà svolto dal Sig. Enea De Cristofaro, Tecnico 
federale di Primo livello, secondo allenatore dell’ASD 

Ultimate Bergamo, membro attivo della federazione riguardo 
il SOTG e campione Europeo u20 2017; l’esperto sarà 
costantemente affiancato dall’insegnante curriculare. 

Risultati attesi 

- Potenziare le abilità motorie di ciascun alunno 
- Migliorare la consapevolezza di sé per porsi in un 

atteggiamento leale ,corretto ed educato nei contesti 

quotidiani 

Metodologia adottata 
- Esercitazioni pratiche 

- Sperimentazione di gioco da parte degli alunni  

Modalità di verifica del 

progetto 

La valutazione finale (verifica pratica e/o scritta) sarà 
effettuata dall’insegnante coadiuvata dall’esperto , tramite 

una simulazione di gioco ed auto arbitraggio degli alunni 

      


