
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA 

 

SCUOLA DI FARMACIA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE 
MOTORIE 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE  

 
 

 

 

 

 
PROGETTI DI ULTIMATE FRISBEE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

La nascita del modello di Giocosport 
 
 

 

Presentata da:      Relatore: 

Edoardo Trombetti     Prof.    
         Andrea Ceciliani  

 

Matricola n°        

0000704069  

 

 

Anno accademico 2017/2018 
I Sessione 

  



INDICE 

1. Introduzione 

2. Capitolo I - Ultimate Frisbee 

2.1. Ultimate Frisbee, la semplicità della struttura del gioco 

2.2. L’Autoarbitraggio e lo “Spirit Of The Game”  

2.3. Letteratura scientifica sull’Ultimate Frisbee 

3. Capitolo II - Progetti di Ultimate per la Scuola Primaria 

3.1. La nascita di un modello di Giocosport per l’Ultimate 

3.2. Il Primo Manuale Didattico di Ultimate Frisbee 

3.3. Attraverso il Gioco  

3.4. Allenare le Life Skills 

4. Capitolo III - Collaborazioni 

4.1. Il metodo Olandese - Ultimate for Kids 

4.2. Il metodo Italiano - Il Pasticciere Frisbee 

4.3. Lezioni promozionali, il primo Progetto 

5. Conclusioni 

6. Bibliografia  

7. Appendice 

  



1. INTRODUZIONE  

Parallelamente ai tre anni trascorsi sui libri di Scienze Motorie mi sono dedicato 

all’Ultimate Frisbee. Ho iniziato a giocare a 21 anni ma grazie alla passione e 

alle basi acquisite nelle squadre delle giovanili del basket ho recuperato 

velocemente il divario tecnico. Alleno e gioco in una squadra bolognese di serie 

A, gli Zero51, ed ho partecipato a tre mondiali come giocatore.  

Promuovo l’ultimate sul territorio, gestisco tre squadre giovanili e i gruppi 

sportivi a esse collegate. Sono un membro della Commissione Sviluppo della 

Federazione, mi occupo principalmente della formazione dei tecnici di primo 

livello. Ho fatto parte allo staff della Nazionale U24 che si è classificata 2° ai 

Mondiali in Australia. Ho collaborato alla stesura del primo eserciziario federale 

e all’aggiornamento dei manuali che si usano nel primo e secondo livello 

federale. 

Davide Morri, Marco Barattini, Mattia Marzo, Andrea Calanca e tanti altri mi 

hanno coinvolto e fatto appassionare a questo mondo e alla sua bellezza, tant’è 

che ho iniziato a pensare di poter dedicare la mia vita a questo sport. 

Grazie a questo corso di studi ho inoltre avuto la possibilità di confrontarmi con 

realtà sportive più avanzate rispetto all’Ultimate, cercando di carpirne pregi e 

difetti, utili per individuare i passi futuri e sviluppare ulteriormente la didattica e 

tecnica a tutti i livelli, soprattutto nella fascia della scuola primaria. 

L’Ultimate è uno sport giovane che straripa di possibilità. C’è ancora molto 

lavoro da fare per strutturare la Federazione e per innalzare il livello tecnico di un 

movimento che continua a espandersi a macchia d’olio.  

Frequentando Scienze delle Attività Motorie e Sportive ho frequentato il corso di 

Andrea Ceciliani. Durante le lezioni per l’Età Evolutiva, Arturo Laffi ed io ci 

siamo resi conto che praticamente nessuno insegna l’ultimate ai bambini. 



Confrontandoci con altri tecnici e con gli esponenti del movimento abbiamo 

avuto conferma di questa sensazione: non esistono manuali, guide didattiche o 

semplicemente linee guida per insegnare l’Ultimate nella scuola primaria con un 

approccio adeguato a questa età. 

I tentativi di approccio didattico effettuati erano mere applicazioni dei modelli 

per gli u20, forme di mini Ultimate che non erano in grado di coinvolgere i 

bambini portando a risultati insoddisfacenti. 

Da qui è nata l’idea: creare un manuale di Giocosport1 da proporre al movimento 

italiano e, perché no, europeo o mondiale. Esporrò parte di questo nostro progetto 

all’interno della mia tesi che è strutturata come segue: 

- Nel Capitolo I, dopo un’introduzione sulle regole base dell’Ultimate Frisbee, 

descrivo gli aspetti che mi hanno fatto appassionare a questo sport: 

l’Autoarbitraggio e lo Spirit Of The Game (SOTG);  

- Nel Capitolo II espongo le motivazioni che ci hanno portato a ideare i primi 

esercizi di Giocosport per l’Ultimate e le linee guida per la stesura del Primo 

Manuale Didattico di Ultimate Frisbee. Nei paragrafi 3.3 e 3.4 ricorro alle parole 

di Huizinga per analizzare i significati profondi del Gioco. Ritengo che 

quest’analisi sia fondamentale per impregnare di senso il modello di Giocosport 

che stiamo creando, per evitare di scadere nella stesura di un eserciziario freddo e 

impersonale che sarebbe inutile per lavorare con i bambini;  

- Nel Capitolo III parlo delle collaborazioni con due tecnici olandesi, Hans e 

Daan, e con la società di Rimini. Racconto inoltre l’esperienza dell’attuazione del 

primo Progetto di Giocosport presso la scuola primaria Fortuzzi. 

Nelle “Conclusioni” analizzo il lavoro svolto sinora e i prossimi step di rifinitura 

e approfondimento del progetto attuativo e dei possibili sbocchi lavorativi. 

 

                                              
1Programmi Ministeriali per la Scuola Elementare, 1985 



2. CAPITOLO I - ULTIMATE FRISBEE 

2.1. ULTIMATE FRISBEE, LA SEMPLICITÀ DELLA STRUTTURA 

DEL GIOCO  

L’Ultimate Frisbee è uno sport di squadra. L’obiettivo è fare meta, ogni volta che 

cade il disco il possesso passa all’altra squadra, bisogna evitare il contatto, non si 

può correre con l’attrezzo in mano.  

La semplicità di questo sport, oltre all’economicità e ai valori educativi, permette 

una rapida diffusione a livello scolastico. 

La sua struttura infatti appare come una semplificazione di altri sport di squadra, 

e non è raro trovare giochi situazionali che abbiano una struttura simile 

all’Ultimate nelle progressioni didattiche di Pallacanestro, Pallamano e Rugby. 

Possiamo distinguere due versioni di questo sport: la versione agonistica che 

segue il regolamento della World Flying Disc Federation, e la versione scolastica 

o per principianti, semplificata e adattabile al livello dei giocatori e in base allo 

spazio disponibile. 

 

 



LE 10 REGOLE BASE 

1) Il campo 

2) Due squadre: il “pull”  

3) Obiettivo: fare meta 

4) Il movimento del disco, lanciatore e marcatore (10”) 

5) Ogni volta che il disco cade o esce si cambia possesso 

6) Sostituzioni 

7) Non c’è contatto 

8) Linee laterali campo e linee delle mete 

9) Falli e infrazioni 

10) Autoarbitraggio e Spirit Of The Game 

 

1) IL CAMPO 

Il campo è rettangolare con due aree di meta. Nella versione agonistica su erba il 

campo di 100 m x 37 m con due aree di meta profonde 18 m. 

Si può giocare anche su campi, proporzionalmente più piccoli, in sabbia (Beach 

Ultimate) o in palestra (Indoor Ultimate).  

Nella versione scolastica il campo in genere è adattato allo spazio della palestra, 

spesso si utilizza il campo da basket, con mete proporzionali alle dimensioni del 

campo. 

 

2) DUE SQUADRE: IL “PULL” 

Nella versione agonistica si gioca 7vs7, nelle versioni per principianti o su sabbia 

in 5vs5. 

Ogni squadra si schiera sulla linea della meta che deve difendere. La squadra che 

parte in difesa segnala agli avversari di essere pronta a iniziare il punto alzando il 

disco. Quando la squadra che parte in attacco risponde alzando un braccio, il 



giocatore col disco tenta di eseguire un lancio (pull) dentro il campo il più 

lontano possibile. 

Gli attaccanti possono prendere il disco al volo o lasciarlo cadere, raccoglierlo e 

giocarlo. Attenzione: se un attaccante non riesce a prendere il disco al volo 

facendolo cadere, il disco passa agli avversari. 

Se il pull: 

- cade all’interno dell’area centrale o dell’area di meta, va giocato da dove si 

ferma (non da dove tocca terra) 

- cade all’interno del campo ma rotola fuori, va giocato dal punto più vicino 

dell’area centrale 

- cade all’esterno del campo, si può scegliere se giocarlo da dove è fuoriuscito 

stabilendo il piede perno sulla linea o se giocarlo dal brick2 (nella versione 

scolastica il brick è posto al centro della linea di meta). 

 

3) OBIETTIVO: FARE META 

La squadra che attacca cerca di avanzare passandosi il frisbee. Si aggiudica un 

punto quando un giocatore dell’attacco riceve un passaggio e tocca l’area della 

meta con una qualsiasi parte del corpo. 

Non è permesso il contatto fisico, per cui la squadra che difende deve forzare la 

squadra attaccante a perdere il possesso del disco, facendolo cadere a terra o 

intercettandone un lancio.  Se si perde il possesso allora cambiano i ruoli 

“attacco/difesa” delle due squadre. 

Dopo ogni meta la squadra che ha realizzato il punto tiene il disco nella meta 

conquistata ed effettuerà il pull, mentre chi ha subìto punto cambia campo. 

 

                                              
2 Brick: punto posto a 18 metri dalla meta sul centro del campo. 



4) IL MOVIMENTO DEL DISCO, IL LANCIATORE, IL 

MARCATORE (10”) 

Il disco può muoversi in qualsiasi direzione completando un passaggio per un 

compagno di squadra. Non si può correre con il disco in mano, ma quando si 

riceve bisogna dimostrare l’intenzione di fermarsi il prima possibile in linea retta. 

Si può però stabilire un piede perno per girarsi (generalmente si punta il piede 

opposto alla mano con cui si lancia). Il lanciatore ha 10 secondi per lanciare il 

disco, che possono essere contati da un solo marcatore che sia al massimo a 3 m 

di distanza. 

 

5) OGNI VOLTA CHE IL DISCO CADE O ESCE SI CAMBIA IL 

POSSESSO 

Si realizza un turnover (cambio di possesso) ogni volta che: 

- il lanciatore sbaglia il lancio o il ricevitore sbaglia la presa, facendo cadere il 

disco per terra; 

- il disco esce dal campo; 

- il disco viene intercettato al volo dal difensore; 

- il disco viene intercettato dal difensore che lo fa cadere dentro o fuori dal 

campo (gli attaccanti non sono stati in grado di completare il passaggio); 

- il marcatore conta 10”. 

In tutti questi casi il disco se cade sull’area centrale va giocato da dove si è 

fermato; se cade o rotola fuori dal campo va raccolto e giocato dal punto in cui è 

uscito, stabilendo il perno sulla linea laterale; se invece cade o rotola nell’area di 

meta, va raccolto e giocato stabilendo il perno nel punto più vicino sulla linea di 

meta. 

 

 



6) SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni avvengono solo a gioco fermo, dopo che è stata realizzata una 

meta o durante una pausa per infortunio. 

 

7) NON C’È CONTATTO 

Non è permesso nessun tipo di contatto. I blocchi o i veli sono proibiti, se si 

verificano anche involontariamente il difensore può chiamare fallo. Il contatto 

fortuito e lieve può essere tollerato. Per ricevere il disco si può prendere 

posizione mettendosi tra il frisbee e l’avversario. 

 

 

8) LINEE LATERALI DEL CAMPO: IN/OUT  

Per stabilire se un disco è stato ricevuto dentro il campo o dentro l’area di meta 

(In) o fuori dal campo (Out) oppure in campo ma fuori dall’area di meta (Not In) 

si deve guardare il punto del campo in cui il giocatore attaccante entra in 

possesso del disco: 



- le linee del campo sono considerate “Out” 

- se una qualsiasi parte del corpo del giocatore attaccante che entra in possesso 

del disco è a contatto con l’area di gioco il disco è considerato “In” 

- se una qualsiasi parte del corpo del giocatore attaccante che entra in possesso 

del disco è a contatto con l’area esterna al campo di gioco, il disco è considerato 

“Out” 

- se il giocatore attaccante riceve il passaggio mentre non è in contatto con il 

terreno (presa in salto/tuffo) si dovrà guardare il punto in cui il corpo 

dell’attaccante toccherà il terreno: se il punto è interno al campo di gioco il disco 

è “In”, se il punto è esterno il disco è “Out”. 

 

LINEA DI META: IN/NOT IN  

- è meta quando l’attaccante riceve il passaggio e una qualsiasi parte del suo 

corpo è in contatto con l’area di meta, anche se il disco è fuori dall’area 

- non è meta se il punto di contatto del giocatore con il terreno è fuori dall’area di 

meta, se è sulla linea di meta, se il giocatore atterra con i piedi a cavallo della 

linea di meta, se il disco è dentro l’area di meta ma il punto di contatto è esterno 

all’area o al campo di gioco 

 

9) FALLI E INFRAZIONI 

Ogni giocatore può chiamare un fallo o un’infrazione.  

Il marcatore sul disco non può: 

- marcare a meno di un disco di distanza (Distance); 

- contare con un intervallo inferiore il secondo (Fast Count); 

- avvolgere l’avversario (Wrapping); 

- essere aiutato da un compagno raddoppiando la marcatura (Double); 

- impedire la visuale al lanciatore (Vision). 



In questi casi il gioco non si ferma, il marcatore deve calare il conteggio di un 

secondo e smettere immediatamente di commettere l’infrazione. 

È fallo quando un giocatore: 

- strappa il disco di mano all’attaccante (Strip); 

- inizia un contatto con l’avversario (Foul). 

Se l’avversario non è d’accordo, dopo una rapida discussione (Contested Foul), si 

ripete l’azione. 

Quando un difensore entra in contatto con un giocatore che sta cercando di 

ricevere un passaggio, quest’ultimo può chiamare fallo ed anche in questo caso il 

gioco si ferma. Se il fallo è riconosciuto (il contatto ha influito sull’esito 

dell’azione) il gioco riprende dal punto in cui è avvenuto il contatto. Se il fallo 

non è riconosciuto dal difensore il disco torna indietro al passaggio precedente il 

fallo e il conteggio riprende da un massimo di sei.  

Il giocatore che commette passi (Travel) non perde il possesso del disco, ma deve 

tornare nel punto in cui ha iniziato a fare passi e riprendere il più velocemente 

possibile l’azione. 

Se qualcuno chiama un fallo o ferma il gioco, allora tutti si fermano e rimangono 

nella stessa posizione in cui si trovano, fino a che la controversia o il problema 

non sia risolto. Una volta ristabilita la “normalità”, il giocatore con il disco 

riavvia il gioco con il “Check”3: se c’è un difensore vicino sarà quest’ultimo a 

contare “tre-due-uno Check”, nel caso opposto invece l’attaccante proseguirà con 

l’”Auto-Check”. 

 

2.2. L’AUTOARBITRAGGIO E LO “SPIRIT OF THE GAME”  

La novità di questo sport è l’autoarbitraggio applicato a tutti i livelli. Ad 

esempio, nel corso del World Ultimate Club Championship 2017 che si sono 

                                              
3Check: gesto che dà inizio all’azione dopo un’interruzione per chiamata o infortunio. 



disputati a Cincinnati (Ohio – USA), le squadre hanno giocato senza la presenza 

di arbitri, gestendo autonomamente le chiamate anche in finale.  

Durante tutto il torneo, che ha visto 40 squadre maschili, 40 squadre femminili e 

48 squadre miste darsi battaglia su 24 campi per 7 giorni consecutivi, non si sono 

mai verificate risse. 

Grazie allo Spirito del Gioco infatti i giocatori imparano a non mancare mai di 

rispetto agli avversari, anche quando la competizione è ai massimi livelli, anche 

quando la fatica è estrema e persino quando ci si sta giocando l’accesso a una 

finale.  

Ma com’è possibile? È possibile insegnare a bambini culturalmente esposti a 

modelli negativi che esiste un altro modo per comportarsi? Con l’ultimate sì! 

 

10)  AUTOARBITRAGGIO  

L’Ultimate è uno sport basato sull’autoarbitraggio: ogni giocatore è quindi 

arbitro in campo ed è perciò tenuto a conoscere il regolamento e a saper 

riconoscere le infrazioni e i falli degli avversari e dei propri compagni.  

Dal Regolamento di gioco WFDF 2017: 
 

1.1. L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico. Tutti i 

giocatori sono responsabili della conduzione del gioco e del rispetto delle 

regole. L’Ultimate si basa sullo Spirito del Gioco che pone la responsabilità del 

“fair play” (correttezza) su ogni giocatore. 

 

Quest’accentramento della responsabilità sul Giocatore si contrappone 

nettamente alla delega delle decisioni agli Arbitri. 

V’invito a riflettere sulle conseguenze di questa scelta: 

- ogni giocatore è responsabile delle proprie azioni e decisioni; 

- non si può scaricare la colpa su un terzo; 



- bisogna confrontarsi con l’avversario per riuscire a giocare. 
 

1.2. Si confida che nessun giocatore infranga le regole intenzionalmente, quindi 

non esistono severe sanzioni per infrazioni involontarie, bensì un metodo per la 

ripresa del gioco che simuli quanto sarebbe più probabilmente avvenuto se non 

ci fosse stata l’infrazione. 

 

L’articolo 1.2 comporta un ribaltamento del pensiero tipicamente italiano che 

affonda le sue radici nel Calcio, vero gioco profondo della nostra società: 

- L’avversario non vuole barare, non infrange le regole apposta. Ragionamenti 

come “Lui sta barando! Se lui bara posso barare anch’io!” vengono aboliti alla 

radice. Nessuno bara, ma al massimo gioca male. 

- Il fallo di reazione, il fallo antisportivo per fare male all’avversario non esiste, e 

per questo non esistono neanche ammonimenti o espulsioni.  

- L’avversario è un compagno di gioco. Senza un avversario non si può giocare. 

Come si può giocare pensando che la persona di fronte ci vuole fare male, 

derubare e ingannare? Si gioca quindi, con un avversario e non contro un 

avversario. 

 

Trasmettere questi concetti ai bambini richiede tempo, calma e comprensione.  

Per natura i bambini sono egocentrici fino agli 8 anni, per poi passare 

gradualmente a un atteggiamento sociocentrico. Per agire positivamente su 

questo passaggio bisogna fornire ai bambini metodi efficaci e norme di 

comportamento per comunicare con gli altri. 

Non è raro sentire un educatore che per troncare una discussione sul campo dice 

“Mario, smettila di barare!”.  



L’istruttore deve imparare a far comunicare i bambini tra loro, aiutandoli nella 

gestione delle emozioni negative e riportando il confronto sul lato oggettivo delle 

giocate.  

L’Ultimate è naturalmente predisposto a questo scopo grazie alle sfide 

dell’autoarbitraggio, allo Spirit Of The Game e al confronto con gli avversari che 

avviene tipicamente nel Cerchio Finale. 

 

LO SPIRITO DEL GIOCO 

Lo Spirito del Gioco è l’atteggiamento praticato consapevolmente dai giocatori 

di Ultimate di tutto il mondo prima, dopo e durante una partita.  

Per migliorarlo è stato introdotto un sistema per valutare il comportamento degli 

avversari dando un punteggio da 0 a 4 su cinque voci: 

- conoscenza e applicazione delle regole; 

- atteggiamento leale e corretto; 

- saper evitare il contatto fisico grazie alla propriocezione nello spazio; 

- comunicare in maniera chiara e calma; 

- attitudine positiva. 

Ricevendo continui feedback dagli avversari e confrontandosi con loro prima, 

durante e dopo le partite si riesce a correggere e a coltivare il proprio 

comportamento. 

 

IL CERCHIO FINALE 

A fine partita le due squadre si dispongono in un cerchio attorno al disco, 

alternandosi con i giocatori dell’altra squadra. Un capitano per parte fa un 

discorso per ringraziare per la partita, facendo un’analisi veloce tecnico-tattica, 

sottolineando se le regole sono state rispettate o no. Dopo un applauso, la squadra 

che ha vinto fa un passo dentro il cerchio e camminando in senso antiorario dà il 



5 con la mano destra agli avversari. Il Cerchio si può applicare a qualsiasi tipo di 

sport, poiché rappresenta una conclusione positiva dopo l’intensa attività 

agonistica.  

 

 
 

2.3. LETTERATURA SCIENTIFICA SULL’ULTIMATE FRISBEE  

Nonostante si giochi da 50 anni, la letteratura scientifica su questo sport è 

risicata. 

Principalmente si trovano studi sociologici, Crocket (2015), Robbins (2012) 

Kerins (2007) e Griggs (2009) che analizzano le qualità relazionali dello Spirit 

Of The Game e dell’autoarbitraggio. Nicolussi (2016) scrive la Tesi di Laurea dal 

titolo “Ultimate Frisbee come contesto educativo per sviluppare sportività ed 

etica”. 

Per le ricerche più scientifiche si possono menzionare Sasakawa e Sakurai (2008) 

che tratta delle differenze biomeccaniche nella tecnica di lancio tra atleti 

principianti o agonisti, oppure lo studio di Martarelli et al. (2009) sull’idratazione 

durante le partite.  

Reynolds e Halsmer (2006), Swedler et al. (2015), Akimbola ET al. (2015) 

hanno studiato l’epidemiologia degli infortuni. 



Briglia, Franceschetti e Cassani (2005), Ometto e Di Michele (2015) analizzano 

il modello prestazionale. 

Santucci e Di Michele (2017) hanno trattato il gesto tecnico del tuffo. 

Zhang, David (2015) hanno portato a termine uno studio analitico dell’attacco 

delle squadre di élite facendo un accurato uso della statistica. 

 

3. CAPITOLO II - PROGETTI DI ULTIMATE PER LA SCUOLA 

PRIMARIA 

3.1. LA NASCITA DI UN MODELLO DI GIOCOSPORT PER 

L’ULTIMATE  

L’Ultimate nasce in America e si sviluppa tipicamente come movimento 

universitario. L’iniziale diffusione Europea coinvolge ugualmente la comunità 

universitaria, reclutando giocatori tra i delusi o disillusi degli altri sport, 

mantenendo per anni una connotazione dilettantistica e goliardica. Negli ultimi 

anni invece la competizione si è fatta sempre più accesa, i Club hanno iniziato a 

fare promozione per reclutare giocatori più giovani e atletici, sono stati formati 

tecnici sempre più qualificati e le Federazioni nazionali e sovranazionali si sono 

sviluppate sempre più. 

La comunità frisbeestica ha più volte evidenziato la mancanza di programmi 

per bambini. L’EUF (European Ultimate Federation) e il suo presidente Andrea 

Furlan hanno a cuore il problema: e negli ultimi anni i loro sforzi sono rivolti al 

miglioramento della formazione dei tecnici e ai progetti rivolti ai giocatori più 

giovani nell’ottica di accrescimento della base del movimento. 

Ad esempio, nel 2017 hanno avviato il Train The Trainer, un corso di due giorni 

per formare nuovi istruttori principalmente nell’est Europa. Questo progetto è 

affidato a Davide Morri, responsabile tecnico della Federazione Italiana Flying 



Disc che da anni porta avanti lo sviluppo di questo sport sul territorio bolognese 

e italiano. 

Con lui abbiamo aggiornato i manuali federali e realizzato un eserciziario, che 

poi abbiamo tradotto in inglese per consentire la diffusione del metodo bolognese 

che affonda le sue radici nei programmi scolastici per la Scuola Secondaria di 

Primo e Secondo grado. 

Il passo successivo per lo sviluppo italiano ed europeo sarà quindi la stesura di 

programmi, progressioni didattiche e lezioni promozionali per i bambini della 

scuola Primaria. 

Per questo motivo, dopo aver assistito alle lezioni del prof. Andrea Ceciliani, 

docente di Teoria Tecnica e Didattica dell’Attività Motoria Preventiva e per l’Età 

Evolutiva, Arturo Laffi ed io abbiamo deciso di chiedergli il supporto per creare 

degli esercizi di Giocosport per l’Ultimate. 

Insieme in tre incontri abbiamo ideato circa 50 esercizi, che abbiamo poi 

sviluppato nel dettaglio con Arturo tra settembre e novembre 2017 con 

l’intenzione di creare un Manuale Didattico di Ultimate Frisbee basato sul Gioco, 

che rispondesse ai criteri del Giocosport4. 

Il Giocosport non è avviamento precoce allo sport, per cui non parliamo di mini 

Ultimate, ma l’obiettivo è realizzare un processo educativo di lungo periodo che 

non sia addestramento. 

Il Giocosport deve garantire l’apprendimento di varie abilità che, anche se sono 

indirizzate verso la disciplina dell’Ultimate, devono essere trasferibili ad altri 

sport. Perciò si utilizzano la multilateralità e la polivalenza per far sperimentare 

al bambino la gamma più vasta di esperienze motorie possibili. 

Il Giocosport deve, ovviamente, essere incentrato sull’aspetto ludico per 

coinvolgere attivamente il bambino.  
                                              
4Per tale obiettivo si è preso, come riferimento, il manuale di Giocosport della FIGH (Federazione 
Italiana Giuoco Handball) 



3.2. IL PRIMO MANUALE DIDATTICO DI ULTIMATE FRISBEE 

Il primo Manuale Didattico di Ultimate raccoglie i giochi, gli obiettivi e le idee 

che guidano il nostro lavoro, con lo scopo di fornire agli istruttori e agli 

insegnanti uno strumento utile e fruibile. 

Gli esercizi sono suddivisi in quattro categorie, più una sezione particolare 

dedicata alla comprensione dello Spirito del Gioco: 

1) CONOSCERE se stessi, gli altri, l’ambiente, gli attrezzi; 

2) COMPAGNO con cui si collabora; 

3) AVVERSARIO da evitare, da superare, da ingannare, da rispettare; 

4) GIOCARE LA PARTITA; 

5) SOTG e fair play, autoarbitraggio. 

Ogni categoria comprende 10-15 giochi, organizzati in progressione dal semplice 

al complesso. Si parte dall’esplorazione guidata dell’attrezzo e dell’ambiente per 

arrivare ad apprendere i primi gesti fondamentali dell’Ultimate.  

All’inizio si pone l’accento sulla sicurezza e sulla realizzabilità dei gesti, 

rassicurando il bambino e garantendo una fase di ambientamento e 

coinvolgimento nell’attività. 

Nella seconda fase si passa alla collaborazione con il compagno, partendo da 

esercizi in coppia per passare gradualmente a gruppi di 4 e 5 giocatori.  

In questa fase si propongono le prime sfide, le interazioni diventano più 

complicate per stimolare l’aiuto reciproco e il superamento delle difficoltà. 

Quando il gruppo manifesta sufficienti capacità, s’introduce il ruolo 

dell’“avversario”. La competizione si accende, il gioco entra nel vivo, ma 

bisogna fare attenzione per non marginalizzare i ragazzi e le ragazze meno 

coordinati. I tempi si allungano, l’istruttore deve rispettare e aspettare chi è più in 

difficoltà graduando la complessità della sfida. 



Nella categoria del Giocare la Partita abbiamo sviluppato una progressione 

didattica basata sul regolamento dell’Ultimate. L’obiettivo principale è sempre 

fare meta, ma introducendole regole del “passi”, “passarsi il disco”, “pull” e 

“avversario” una alla volta. 

La sezione dello Spirito del Gioco e dell’Autoarbitraggio raccoglie dei consigli 

pratici e delle metodologie per condurre i bambini all’autonomia durante il gioco, 

al rispetto degli avversari e delle regole. 

 

 
 

Per ogni gioco abbiamo definito: 

- titolo; 

- il set up (setting didattico, materiale necessario); 

- esecuzione (disposizione dello spazio dei bambini nello spazio); 

- descrizione (svolgimento dell’esercizio); 

- varianti; 

- durata; 



- il coach consiglia (suggerimenti per una migliore esecuzione o per sottolineare 

l’aspetto giocoso, narrativo e divertente da utilizzare); 

- il disegno (semplice, esemplificativo, con l’obiettivo di aiutare l’istruttore a 

comprendere il setting didattico o immergersi nell’atmosfera giocosa). 

 

3.3. ATTRAVERSO IL GIOCO  

Il gioco deve essere il fulcro del lavoro dell’istruttore, perché è attraverso esso 

che il bambino compie importanti passi del suo sviluppo. 

Secondo Huizinga il gioco sembra contrapporsi in un primo momento alla serietà 

della vita, poiché “sta al di fuori del processo di immediata soddisfazione di 

bisogni e desideri” e ci si presenta come “un intermezzo della vita quotidiana, 

una ricreazione”. 

Ma il gioco viene ripetuto dal soggetto, diventando quindi “accompagnamento, 

complemento e parte della vita in generale. Adorna la vita e la completa, e come 

tale è indispensabile. È indispensabile all’individuo in quanto funzione 

biologica, ed è indispensabile alla collettività per il valore espressivo, per i 

legami culturali e sociali che crea, insomma in quanto funzione culturale”. 

L’istruttore deve quindi presentarsi come un conduttore del gioco senza 

assumere il ruolo di allenatore o, peggio ancora, di tecnico.  Deve essere un 

facilitatore dell’esperienza e privilegiando l’aspetto cognitivo deve strutturare 

una didattica che consenta l’evoluzione graduale del gioco. 

Per attuare un insegnamento nel lungo periodo abbiamo cercato di creare una 

didattica che parta dal lavoro individuale, per poi passare alla collaborazione in 

coppia e successivamente ai giochi situazionali. Rispettando questi passaggi si 

potrà arrivare a giocare la partita finale senza aver trascurato fasi importanti 

difficilmente recuperabili. 



Ma è fondamentale che l’istruttore impari ad aver la pazienza di saper attenderei 

tempi di sviluppo di ciascun bambino, grazie a una didattica graduale e adeguata. 

Utili metodi d’insegnamento sono lo Scaffolding, ossia strutturare l’attività nella 

fase iniziale, e il Fading, cioè scomparire, passare in secondo piano quando la 

tensione generata dal gioco accende gli animi dei bambini, assorbendone tutte le 

attenzioni e gli sforzi. 

 

3.4. ALLENARE LE LIFE SKILLS 

Gli obiettivi educativi del Giocosport dell’Ultimate devono riguardare l’intera 

personalità del bambino, senza concentrarsi solo sugli aspetti limitanti 

dell’addestramento sportivo.  

Ancora una volta il Gioco ci viene in aiuto, infatti, Huizinga lo definisce anche 

come “tensione, sospensione (che) significa incertezza, possibilità di una buona 

o cattiva riuscita. Vi è un’aspirazione a distendersi, qualcosa deve riuscire con 

un certo sforzo”. 

Questa tensione si riscontra facilmente nelle grida di eccitazione dei bambini, 

nelle emozioni di paura nei giochi di mimicry o di ilinx (Caillois, 1995), nella 

trans agonistica dell’atleta che gioca una finale davanti a uno stadio gremito, o al 

ragazzo che dà il tutto e per tutto per battere l’avversario in una gara di velocità. 

“Nella gara sportiva la tensione è giunta a un limite estremo. È questo elemento 

di tensione che tuttavia dà un certo contenuto etico all’attività del gioco (...). 

Infatti con quella tensione è messa alla prova (...) la sua forza morale, perché 

nonostante l’ansioso desiderio di vincere egli si deve mantenere entro i limiti del 

lecito prescritto dal gioco”. 

Ogni gioco quindi presenta le sue regole che sono incontrovertibili. 

Chi infrange le regole distrugge l’illusione del mondo con un ordine perfetto 

creata dalla comunità giocante, riporta bruscamente i giocatori alla bruttezza 



della realtà da cui si sono momentaneamente isolati. Per questo viene escluso, 

allontanato, e persino bandito. 

I rapporti tra il guastafeste e i giocatori s’incrinano, la struttura del gioco rischia 

di crollare. I partecipanti perdono la voglia, abbandonano il mondo perfetto per 

crearne un altro o per tornare a quello reale. 

L’Ultimate, più o meno consapevolmente, previene questi atteggiamenti 

distruttivi preservando la basilare gioia di giocare. Infatti:  

1) presuppone sempre che l’avversario non infranga le regole intenzionalmente, 

per questo non possono esistere bari o guastafeste. Anche il peggior giocatore, il 

furbetto o i malintenzionati non vengono mai esclusi, poiché presupponendo 

sempre la buonafede gli si toglie il potere di distruggere il mondo perfetto del 

Gioco. 

2) lo Spirit Of The Game sottolinea l’importanza di una discussione il più 

possibile oggettiva e rispettosa per prevenire le incomprensioni tra i giocatori. Il 

regolamento e la cultura del SOTG impongono al giocatore anche la sfida etica di 

mantenere il miglior atteggiamento possibile, anche quando la tensione 

agonistica è ai massimi livelli. 

3) l’Autoarbitraggio obbliga il bambino a imparare a fare le chiamate, a “alzare la 

voce” quando l’avversario commette un’infrazione o una violazione. Chi ha 

commesso la violazione può essere d’accordo o disaccordo. Nel secondo caso si 

ripete l’azione. 

Queste abilità, che sono allenate dai giocatori in situazioni create ad hoc durante 

gli allenamenti, risultano molto utili nella vita. 

Per questo abbiamo inserito alcuni esercizi nella programmazione per stimolare i 

bambini a lavorare su questi aspetti che possiamo accomunare con le Life Skills 

come: relazioni efficaci, comunicazione efficace, gestione delle emozioni, 



gestione dello stress, empatia, consapevolezza di sé, saper prendere decisioni e 

risolvere problemi. 

Queste abilità sono approvate dall’OMS che le riconosce come Competenze nella 

Vita nel documento WHO/MNH/PSF/93.7 A.Rev2 contenuto nel “Programme 

on Mental Health - World Health Organization - Geneva 1997”. 

 

4. CAPITOLO III - COLLABORAZIONI 

Dopo aver trascritto su carta i giochi, ci siamo informati sulla letteratura relativa 

all’Ultimate Frisbee per appurare che non era ancora stato prodotto nulla che 

assomigliasse a una progressione didattica di Giocosport, o per lo meno non era 

rintracciabile, né in italiano e tantomeno in inglese. 

Parlando con Davide Morri abbiamo però scoperto che nei Paesi Bassi due 

tecnici avevano già sviluppato un modello e che lo promuovevano 

autonomamente nelle scuole da circa 10 anni. Avevano già scritto un manuale 

per ragazzi dai 12 ai 18 anni molto dettagliato incentrato sulla didattica. 

Perciò abbiamo contattato Hans Krens e Daan Remmers, per capire se erano 

intenzionati e interessati a condividere le idee. 

 

4.1. IL METODO OLANDESE - ULTIMATE FOR KIDS 

I due olandesi si sono dimostrati dal primo momento incredibilmente 

professionali, mettendo alla prova la nostra inesperienza nelle trattative. Dopo un 

confronto via mail e qualche scambio d’idee, ci siamo resi conto che senza un 

incontro faccia a faccia era difficile comprendere o confrontarci sugli esercizi e le 

progressioni didattiche che avevamo strutturato autonomamente. Ci hanno 

proposto di incontrarli per discutere delle idee, lavorare sul progetto di un 

Manuale Didattico di Ultimate europeo e valutare i successivi passi per proporlo 

alla comunità frisbeestica europea. 



Entusiasti dell’idea abbiamo tradotto in inglese gli esercizi, e poi abbiamo preso 

un volo per l’Olanda nel weekend tra il 29/11/17 e l’01/12/17 dove abbiamo 

lavorato intensamente a casa di Hans per 3 giorni per eviscerare le possibilità di 

far coincidere i programmi per creare un unico Manuale Didattico di Ultimate. 

Hans e Daan hanno proposto una rigida tabella di marcia che già dalla prima sera 

nel dopocena ci ha imposto un estenuante brainstorming di 2 ore e mezza. 

Il progetto ha preso il nome di “Ultimate for Kids”. 

Il giorno dopo ci siamo divisi in gruppi per pensare il maggior numero di esercizi 

possibili per ogni tematica. Io e Arturo abbiamo lavorato su come insegnare il tre 

dita e sui giochi di lancio. Hans e Daan hanno discusso sugli esercizi con 

l’avversario, mentre Davide contattava Andrea Furlan e i principali membri del 

consiglio della Federazione Europea per informarli della nostra collaborazione e 

comprendere la loro disponibilità e il loro interesse. 

Dopo questa prima fase ci siamo riuniti per confrontarci, i giochi sono stati 

analizzati uno a uno e pian piano è emerso che l’aspetto creativo e narrativo 

doveva assumere sempre più importanza. L’idea migliore che ci ha entusiasmato 

è stata quella di creare un’associazione tra ogni gesto tecnico e un animale, 

immaginando che i sarebbero stati facilitati nell’apprendere alcuni gesti tecnici. 

Dopo pranzo abbiamo continuato il brainstorming sugli esercizi, per poi 

terminare prima di cena con un confronto sulle potenzialità di questo Manuale 

Didattico.  

Il secondo giorno Hans ed io abbiamo sistemato la grafica utilizzando come linea 

guida quella che avevano precedente usato per il loro manuale per u20. 

Avevano svolto un lavoro molto accurato, forse eccessivo e sicuramente troppo 

costoso per il cliente finale: partendo da un raccoglitore ad anelli hanno creato 

una sezione introduttiva per spiegare l’utilizzo del manuale, usato dei separatori 

per ogni sezione e hanno prodotto diverse schede con una grafica eccellente, foto 



e disegni standardizzati, consigli per il docente o l’istruttore e per i ragazzi. Le 

schede sono estraibili e plastificate per essere utilizzate dai ragazzi durante la 

lezione senza essere rovinate. 

Abbiamo deciso di tenere sostanzialmente la stessa struttura, ma abbiamo 

adottato alcuni accorgimenti per rendere il raccoglitore altrettanto fruibile ma 

meno costoso.  

Il manuale finale è organizzato in sezioni in base alle principali abilità da 

allenare. Per ogni sezione ci siamo posti l’obiettivo di creare 8 esercizi, 4 per 

ogni facciata. Ogni scheda deve essere plastificata per essere letta e tenuta in 

mano dai bambini e dall’insegnante/istruttore durante la lezione.  

Ogni esercizio ha diversi simboli per velocizzare la lettura di ogni esercizio 

anche da parte dei bambini non italofoni o con dislessia: 

- numero di giocatori; 

-numero di dischi necessari; 

- indicazione sulla durata dell’esercizio; 

- collaborazione richiesta; 

- livello di difficoltà; 

- adatto dai ... anni. 

Inoltre sono presenti diverse sezioni: 

- Explanation 

- Organisation 

- Action 

- Goal 

- Variation 

Alcune di queste possono variare a seconda dell’esercizio, e generalmente 

all’inizio di ogni sezione c’è la spiegazione tecnica dell’abilità, con qualche 

consiglio molto pratico su strategie didattiche da adottare. 



 
Abbiamo presentato il lavoro al resto del gruppo, quindi abbiamo lavorato 

assieme per produrre altri esercizi. 

Nel pomeriggio abbiamo fatto una Skype call con Andrea Furlan, che è apparso 

entusiasta del nostro lavoro. 

Il giorno dopo abbiamo fissato un’agenda piuttosto serrata d’incontri su Skype da 

tenersi una volta a settimana nei successivi 3 mesi. Arturo ed io avremmo 

lavorato principalmente sulla parte creativa del progetto; Hans e Daan avrebbero 

lavorato sulla stesura del manuale e sull’impaginazione; Davide avrebbe 

continuato il discorso con l’EUF per garantirci la possibilità di presentare il 

prodotto. 

Le Skype call sono state produttive, abbiamo creato altri esercizi e progressioni, 

ma l’intensificarsi degli impegni ha fatto rallentare il progetto. 

Sicuramente continueremo questa collaborazione, sia che porti a una stesura 

effettiva di un manuale sia che rimanga solo un confronto d’idee, perché 

l’arricchimento di questa esperienza non può che trasformarci in un domani in 

professionisti migliori.  



4.2. IL METODO ITALIANO - IL PASTICCIERE FRISBEE  

Ad Aprile siamo stati contattati dalla società di Rimini, nostra storica rivale sui 

campi, per lavorare su un progetto italiano u11.  

Loro mettevano a disposizione un’idea accattivante per il Giocosport che unita 

alla nostra grande quantità di esercizi avrebbe potuto consentirci di ideare un 

ottimo manuale. 

Abbiamo deciso di avviare la collaborazione. 

L’idea, già testata da loro, si basa sulle origini dell’attrezzo. Il nome Frisbee 

infatti nasce grazie a degli universitari americani che, dopo aver mangiato la 

crostata della Frisbie Pie & Co, hanno lanciato la teglia per gioco. 

Partendo da questo concetto abbiamo riorganizzato la nostra didattica 

abbandonando la sfera degli animali per abbracciare il mondo del Pasticciere 

Frisbee e dei suoi Aiutanti Pasticcieri, un mondo di torte alla fragola, alla crema, 

vaniglia o cioccolato da lanciare o portare nelle cambuse (mete). 

Grazie a un contatto abbiamo avuto la fortuna di poter testare subito 

quest’approccio giocoso che è piaciuto molto ai bambini. 

 

4.3. LE LEZIONI PROMOZIONALI, IL PRIMO PROGETTO  

Dopo tanto lavoro, finalmente abbiamo avuto modo di applicare quanto 

realizzato. 

Un’insegnante della scuola Primaria Fortuzzi ha contattato il CUSB chiedendo a 

Davide Morri un intervento di Ultimate in 3 classi, due quarte e una quinta, per 5 

lezioni ciascuna. 

Con Arturo abbiamo ragionato sugli esercizi da provare cercando di creare la 

migliore progressione didattica possibile. 

La storia di Frisbee il Pasticciere ci ha convinto, prevalendo sull’opzione degli 

animali olandese. Abbiamo riletto tutti gli esercizi in questa chiave, trasformando 



i frisbee in teglie o torte al limone, al cioccolato o alla fragola. Le mete sono 

diventate delle cambuse da riempire e conquistare. L’istruttore è diventato un 

narratore, facendosi chiamare a volte “Frisbie il pasticciere”. I bambini sono 

diventati gli apprendisti pasticcieri che si lanciano le torte. 

Avendo chiaro l’obiettivo finale, ossia far giocare una partita 3vs3, abbiamo 

inserito dalla prima lezione un gioco della sezione “Giocare la Partita”: partendo 

da uno semplice svuota campo (Svuota Cambusa) abbiamo gradualmente inserito 

una regola alla volta.  

Nelle prime due lezioni abbiamo rassicurato i bambini, facendogli prendere 

fiducia con l’attrezzo attraverso l’esplorazione guidata a coppie. Poi abbiamo 

introdotto giochi di passaggio, concentrandoci sul lato narrativo per descrivere i 

gesti tecnici del rovescio e del tredita per facilitare l’apprendimento. 

Dalla terza lezione, visto che i gruppi rispondevano molto bene, abbiamo 

introdotto la figura dell’avversario. All’inizio era avvantaggiato l’attacco sulla 

difesa, ma già dalla 4° lezione abbiamo proposto un 3vs3 non orientato. 

Alla 5° lezione dopo aver riproposto un gioco particolarmente apprezzato dai 

bambini, abbiamo affrontato la partita. 

Dopo una rapida spiegazione del lancio iniziale abbiamo suddiviso la classe in 8 

squadre da 3, creato 4 mini campi e consegnato loro i dischi. Con grande 

sorpresa delle insegnanti i bambini sono stati immediatamente autosufficienti 

nella gestione delle chiamate arbitrali. In caso di dubbio chiedevano all’istruttore 

le regole, che le forniva senza dare però un giudizio personale sull’episodio, 

spingendo i bambini a confrontarsi con l’avversario. 

Ciò è stato possibile perché sin dalla prima lezione l’istruttore non ha mai 

assunto il ruolo di arbitro durante il gioco finale. I bambini nelle prime lezioni 

spinti dall’ansia di vincere urlano, forzano il regolamento, negano le infrazioni e 

puntano il dito contro l’avversario, ma grazie a questo progetto abbiamo 



verificato che attraverso un’attenta e paziente mediazione si può insegnare il 

confronto. 

 

5. CONCLUSIONI, IL LAVORO SVOLTO E I PROSSIMI PASSI 

Guardando indietro non posso che essere sorpreso dal lavoro fatto da me e 

Arturo. Abbiamo prodotto più di 50 esercizi e giochi con varianti, abbiamo 

appreso il metodo degli olandesi e collaborato con loro per produrre altri esercizi 

e varianti, abbiamo collaborato con i Riminesi per produrre una progressione 

didattica che verrà utilizzata nelle scuole nei prossimi anni, anche perché 

abbiamo già potuto testarla con successo su tre classi. 

Ma quali sono i prossimi passi? 

Vorremmo concludere il manuale: controllare i contenuti e uniformarli dal punto 

di vista editoriale; mettere a punto una grafica semplice, fruibile e poco 

dispendiosa; impaginare; pubblicare il manuale con una casa editrice o 

autonomamente. 

Sicuramente questo lavoro non sarà ripagato dalle vendite del manuale, poiché la 

richiesta del mercato è ancora troppo scarsa, ma è altrettanto vero che il lavoro di 

questi due anni ci ha garantito la possibilità di creare una competenza che in un 

immediato futuro ci pone come leader nella formazione degli istruttori su 

territorio nazionale ed europeo.  
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