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Introduzione 

Lo scopo di questo elaborato è di descrivere le caratteristiche dell’Ultimate Frisbee, lo sport di 

squadra più famoso al mondo praticato con l’ausilio di un disco e senza la presenza dell’arbitro, e 

presentare una metodologia per il suo insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado, con la speranza di avvicinare sempre più praticanti a questa disciplina sportiva.  

È uno sport senza contatto fisico volontario, maschi e femmine possono giocare nella stessa squadra 

e a qualsiasi livello di competizione non è prevista la figura dell’arbitro esterno in quanto ogni 

giocatore è arbitro in campo.  

Da sottolineare la forte valenza formativa di uno sport auto-arbitrato nella crescita di alunni/atleti 

sempre più abituati a vedere lo sport non come un’occasione di gioco in cui impegnarsi per dare il 

meglio di sé stessi, ma attività finalizzata alla vittoria, arrivando anche a imbrogliare o vedere 

l’arbitro come un avversario. 

E’ stata proprio la caratteristica dell’auto-arbitraggio che mi ha fatto appassionare a questo sport e 

mi ha spinto ad approfondire le mie conoscenze verso la metodologia d’insegnamento: ho pertanto 

partecipato a corsi di formazione della Federazione Italiana Flying Disc e ho svolto tirocini nelle 

più grandi scuole Italiane di Ultimate Frisbee con l’obiettivo di riuscire ad applicare quello che 

avrei imparato in tali esperienze nella mia città (Padova), in cui l’Ultimate Frisbee non è ancora 

molto diffuso.  

Nel presente elaborato ho raccolto le mie esperienze e tutte le informazioni relative all’Ultimate 

Frisbee e alle metodologie più all’avanguardia per il suo insegnamento a livello scolastico, nella 

scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Dopo aver descritto la nascita e lo sviluppo fino ai nostri giorni dell’Ultimate e delle altre discipline 

col disco, tratterò il valore formativo di questa disciplina, mettendo in relazione lo Spirito del Gioco 

(premio per la squadra più leale ed onesta dell’incontro) ad un metodo innovativo che si sta 

attualmente applicando in un liceo della città Rimini nel quale si esporta tale metro di giudizio 

sportivo, proprio di questa disciplina, anche agli altri sport e nelle altre materie disciplinari. Si 

paragonerà la scuola allo sport: le lezioni curriculari saranno viste come sedute di allenamento e le 

verifiche saranno viste come della partite o incontri tra squadre. 

Infine discuterò della metodologia di insegnamento da utilizzare nella scuola e le caratteristiche di 

questo sport sulle quali fare leva per incuriosire, appassionare ed educare i ragazzi. 

Si terminerà con le conclusioni in cui si riassumeranno gli elementi chiave dell’elaborato mettendo 

in luce le difficoltà incontrate e i risultati ottenuti. 
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Capitolo 1: Lo sport “definitivo”. L'esperienza dell'Ultimate Frisbee 

 

 1.1  Il frisbee da attrezzo ludico ad attrezzo sportivo 

 

Il Frisbee ® che tutti noi conosciamo, nasce da un contenitore di latta per crostate della 

pasticceria americana “Frisbe Pie Co” (Figura 1) nella seconda metà del 1800, che 

distribuiva i suoi prodotti in molte scuole. I veterani di guerra Warren Franscioni e Walter 

Morrison, dopo aver visto gli alunni che giocavano passandosi questo sotto torta (Figura 2), 

negli anni successivi, studiarono una forma più aerodinamica che garantisse un volo 

duraturo e preciso, modificandone i bordi e i materiali per garantire una miglior presa. Lo 

chiamarono “Flying Disc” ma venne prodotto industrialmente a partire 13 Gennaio 1957 con 

la denominazione di “Pluto Platter”. Ebbe però il successo che ha tutt'oggi con il nome di 

“Frisbee”, ripreso da quello della ditta menzionata.  

Ora è un marchio registrato dalla “Wham-O”. 

 

  

Figura 1. Furgoncino Pasticceria Frisbie’s Pies    Figura 2. Frisbie’s Pies 

              

Con gli anni a seguire prese molto piede questo nuovo oggetto volante, diverso da un 

pallone, con delle particolarità di volo molto interessanti da sperimentare. Nei campus 

americani negli anni sessanta si iniziò a giocare ad Ultimate Frisbee, tutt'oggi unico sport di 

squadra giocato col disco. 
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 1.2  Codificazione delle regola e nascita degli sport con il frisbee 

 

Con l'uso di questo nuovo oggetto si iniziarono a svolgere degli studi sul volo del disco 

modificandone il peso, la struttura, le dimensioni, il materiale (sempre a base plastica) a 

seconda dell'obiettivo che si voleva raggiungere. 

Si ebbe così un'evoluzione di pensiero passando da un oggetto nato e concepito solo come 

contenitore per dolci ad una visione più sportiva e scientifica del frisbee. Le forme e le 

dimensioni delle varie versioni di disco iniziarono a standardizzarsi, caratterizzando a loro 

volta i vari giochi derivanti da particolari caratteristiche dell'attrezzo sportivo utilizzato. 

Ad ogni disco corrispondeva un determinato gioco. 

Questo si protese nel tempo fino ad arrivare, oltre all'uso di vari dischi a seconda della 

disciplina che si voleva giocare, ad una codifica con delle regole per ogni disciplina. 

Paragonandolo agli sport con la palla, il frisbee, ebbe la stessa evoluzione: si iniziò a giocare 

nell'antica Grecia con un ammasso di cuoio che veniva lanciato in una specie di canestro. 

Si passò ad una palla fatta di altro materiale per giocare meglio, si passò a cambiare le 

dimensione e le specifiche della palla a seconda dello sport che si voleva giocare fino ad 

arrivare a codificare delle regole e delle caratteristiche precise per ogni sport che si voleva 

praticare. 

Dire la parola “Disco” o “Frisbee” è come dire “Palla”, invece “Ultimate”, “Disc Golf”, 

“Guts”, “DDC” è come dire “Calcio”, “Pallacanestro”, “Pallavolo”. 

 

Ad oggi esistono molte discipline giocate col disco, ognuna caratterizzata da: 

- Regole ben precise della disciplina 

- Forma, peso e specifiche caratteristiche del (o dei) dischi utilizzati 

 

Disc Golf 

È lo sport con il disco che conta più praticanti. I giocatori di disc golf nel mondo sono circa 

75000 e i percorsi sono circa un migliaio, di cui un centinaio in Europa. 

Le regole sono simili a quelle del golf tradizionale. I giocatori attraversano un percorso 

facendo il minor numero di tiri possibile per raggiungere le “buche” (Figura 3). Il disc golf è 

uno sport praticato all’aria aperta, per persone di tutte le età e livelli di gioco. 
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Figura 3. Disc Golf 

 

- Percorso e “buche” 

Un percorso è tipicamente composto da 9 o 18 buche, tra i 60 e 150 metri. Ci sono ostacoli 

obbligatori da superare (tra 2 alberi, a destra di un palo, etc…). La “buca” può essere 

praticamente qualsiasi cosa: un albero, un palo, un cestino da toccare. Nelle gare ufficiali 

vengono utilizzati degli appositi canestri realizzati con un cesto di metallo fissato su un’asta. 

La buca è completata solo quando il disco cade nel cesto. 

Ogni buca del percorso ha anche dei limiti specificati. Questi principalmente sono limiti 

naturali e assecondano il paesaggio, come una strada, un’aiuola o un laghetto. Quando il 

disco atterra fuori dal campo di gioco, il giocatore subisce una penalità di un tiro e continua 

dalla posizione da dove il disco ha lasciato il campo di gioco. Se il disco cade nell’acqua, il 

tiro successivo si farà dalla sponda dalla quale ha lasciato il campo di gioco. 

 

- Svolgimento del gioco 

Per la prima buca l’ordine di gioco segue quello dei nomi sul segnapunti. Dalla seconda 

buca in poi il risultato della buca precedente determina l’ordine: il giocatore con il punteggio 

migliore lancia per primo. Dopo il primo lancio, il giocatore il cui disco è più lontano dal 

bersaglio lancia per primo dal punto sul terreno nel quale si trova il disco. 

 

- Dischi 

I giocatori di disc golf possono venire a trovarsi in molte diverse situazioni, ciascuna delle 

quali può richiedere un diverso approccio. Il alcuni casi si tratta di coprire una distanza 

molto lunga, in altri di fare un’ampia curva intorno ad un albero. Come un giocatore di golf 

tradizionale può scegliere tra varie mazze, un giocatore di disc golf può optare fra vari 
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dischi, ognuno dei quali con caratteristiche specifiche di volo, o di rotolamento (rolling). Per 

ciascun lancio il giocatore sceglie il disco che gli sembra più appropriato. 

 

Guts 

Due squadre di cinque giocatori ciascuna si dispongono gli uni di fronte agli altri su due 

linee parallele ad una distanza di 14 m. Le due file sono larghe circa 15 m, ossia tali che i 

difensori, tenendo le braccia aperte, possano appena toccare le punte delle dita dei 2 

compagni a fianco (Figura 4). Il disco viene lanciato avanti e indietro tra le due squadre con 

l’obbiettivo di farlo passare attraverso la linea dei difensori.   

 

Figura 4. Campo di gioco di Guts 

 

La squadra al lancio segna un punto quando l’altra squadra non prende correttamente il 

disco lanciato. La squadra ricevente segna un punto quando il disco non viene lanciato 

all’interno della “zona valida”: questa zona è delimitata in larghezza da due coni posti ai 

fianchi della linea formata dai difensori, in altezza dalle braccia alzate dei difensori (contano 

le braccia al di sopra delle quali è passato il disco). 

Il disco deve essere preso o comunque toccato con una sola mano. Se due parti del corpo 

toccano contemporaneamente il disco, viene chiamato “double!” e si assegna un punto alla 

squadra che ha lanciato. 

Il disco viene lanciato dal giocatore che prende il disco o che per ultimo ha toccato il disco. 

Il disco è lanciato correttamente quando, senza aver toccato il terreno, oltrepassa la linea 

avversaria nella “zona valida” in modo che la sua parte convessa sia rivolta verso l’alto. 

La partita ha termine quando una squadra raggiunge i 20 punti (a 10 punti si cambia campo) 

con un vantaggio di 2 punti; in caso contrario si prosegue il gioco ad oltranza, finché una 

squadra non guadagna i 2 punti di vantaggio sull’altra. 
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Per giocare a Guts è necessario un disco leggero, morbido e con i bordi smussati. I dischi 

regolamentari pesano 140 grammi. 

 

DDC (Double Disc Curt) 

Due squadre composte da 2 giocatori si affrontano in 2 campi quadrati di 13 metri di lato, 

separati da un rettangolo libero di 17×13 m (Figura 5). In ogni campo c’è una squadra in 

possesso di un disco (si gioca con due dischi). 

 

Figura 5. Campo di gioco DDC 

 

- Scopo del gioco 

I 2 obiettivi primari in fase offensiva sono: 

Lanciare il disco in modo tale che cada e rimanga all’interno del campo avversario. 

Lanciare il disco con un tempismo tale che gli avversari si trovino nella condizione di 

toccare entrambi i dischi simultaneamente (è sufficiente il tocco e non la presa). 

 

I 2 obiettivi primari nella fase difensiva sono: 

Prendere al volo i dischi che sembrano poter atterrare e rimanere all’interno del proprio 

campo. 

Evitare di essere in contatto simultaneamente con i 2 dischi (entrambi i dischi con un solo 

giocatore o un disco per ogni giocatore). 

 

I punti si segnano in 3 modi 

Un giocatore fa un “drop”, ossia tocca il disco e questo cade a terra. 
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Un giocatore lancia un disco che tocca terra fuori dal campo avversario (prima tocca terra e 

poi rotola in campo, oppure prima cade nel campo e poi rotola fuori). 

Un giocatore e/o il suo compagno sono simultaneamente in contatto con entrambi i dischi 

(DOUBLE – 2 punti). 

 

- Svolgimento del gioco 

Ogni squadra si dispone nel suo quadrato con un disco. Viene sorteggiata la squadra al 

primo turno di attacco. Al comando del giocatore senza il frisbee della squadra in attacco 

(“ready, two, one, throw” – pronti, 2,1, lancio), viene lanciato il primo disco 

contemporaneamente dalle 2 squadre.  

Successivamente, quando vengono effettuate entrambe le prese e si torna in una situazione 

statica (“impasse”), sarà sempre la squadra in attacco a dover effettuare il primo lancio 

(massima attesa 4 secondi); la squadra in difesa potrà decidere se lanciare il suo disco prima 

o aspettare il lancio degli avversari. 

 

Non si corre con il disco in mano, non si esce dal campo e non si passa al compagno di 

squadra; si effettua il lancio da dove viene effettuata la presa e, perché sia valido, il disco 

deve arrivare a toccare terra con un angolo di 30° o meno sull'orizzontale 

 

Il turno di gioco termina quando vengono segnati uno o due punti con le modalità sopra 

descritte. Se nel momento in cui un disco tocca terra, l’altro è ancora in volo, bisogna 

completare l’azione (ci si ferma quando il secondo disco viene preso oppure cade a sua 

volta). Se una squadra fa punto nel campo avversario, ma il disco lanciato dalla squadra 

avversaria atterra nel suo campo, i due punti si annullano vicendevolmente e si rigioca 

l’azione. 

 

Nel turno successivo di gioco le squadre si dispongono nuovamente nei rispettivi campi; la 

squadra in attacco è quella che ha guadagnato l’ultimo punto e il primo lancio viene 

effettuato dai giocatori delle 2 squadre che non avevano effettuato il primo lancio nel turno 

precedente. 

Si gioca fino ai 15 punti (si cambia campo ogni 5 punti giocati). 
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- Strategia 

La strategia più comune per realizzare un DOUBLE è quella di lanciare il disco di cui si è in 

possesso molto lento o alto, un attimo prima di prendere al volo il disco lanciato dagli 

avversari; a quel punto, con il disco appena ricevuto, si effettua un lancio più veloce in 

modo da farlo arrivare all’avversario nello stesso momento del primo. 

Difensivamente ci si trova a dover affrontare 2 dischi che stanno per arrivare nello stesso 

momento. Per non subire punti, si devono prendere al volo i 2 dischi e rimandarli nel campo 

avversario, ma allo stesso tempo bisogna stare attenti a non trovarsi in contatto con entrambi 

i dischi simultaneamente! 

I 2 modi per evitare il DOUBLE sono: riuscire a rilanciare nel campo avversario uno dei 2 

dischi prima di toccare l’altro (entrambi i dischi vengono presi al volo e rilanciati da un solo 

giocatore, oppure un disco da ogni giocatore); effettuare un TIP (ossia un colpo da sotto al 

disco per farlo rimanere ancora in aria) sul primo disco in arrivo, dando al compagno la 

possibilità di prendere il secondo disco e rilanciarlo, per poi riprendere a propria volta il 

disco “tippato” e rilanciarlo agli avversari. 

DDC si gioca in tutto il mondo, soprattutto in Svezia e nella California del sud. 

I dischi regolamentari pesano 110 grammi. 

 

 1.3  Lo sport di squadra con il frisbee: l'Ultimate 

 

L'Ultimate è per antonomasia l'unico sport di squadra col Frisbee: si gioca in 7 contro 7, in 

un campo in erba lungo 100 metri e largo 37 con un Frisbee di 175 grammi e diametro di 

27,3 cm. Alle estremità del campo ci sono due aree di meta profonde 18 metri (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Campo di gioco di Ultimate 
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Da quando è nato non sono cambiate di molto le regole e ha preservato delle caratteristiche 

peculiari che lo contraddistinguono dagli altri sport: 

- Non è consentito il contatto fisico volontario; 

- E' presente una categoria “mista” (Mixed - CoEd) nella quale uomini e donne di una stessa 

squadra giocano insieme; 

- Per ogni competizione, oltre al premio della partita si può vincere il SOTG (Spirt Of The 

Game), premio che viene riconosciuto alla squadra più rispettosa del regolamento in campo 

e degli avversari;  

- L'assenza dell'arbitro ad ogni livello di competizione. Sono i giocatori stessi ad auto 

arbitrarsi e gestire ogni chiamata di fallo o malinteso pertanto ogni giocatore è elevato a 

figura di arbitro.  

 

 1.3.1  Le 10 semplici regole 

- 1. Spirito del gioco 

L’Ultimate è uno sport basato sullo Spirito Del Gioco. L’agonismo e la competizione 

sono parti fondamentali di questo sport, così come la voglia di vincere, ma mai a scapito 

dell’onestà in campo e del rispetto dell’avversario, delle regole e della gioia di giocare. 

 

- 2. Campo e squadre 

Il campo è di forma rettangolare (100 x 37 metri), con zone di meta lunghe 18 metri alle 

estremità. Ogni squadra è composta da 7 giocatori/giocatrici. 

 

- 3. Scopo del gioco 

Si segna un punto quando un giocatore/giocatrice della propria squadra riceve il disco 

nella zona di meta verso la quale si sta attaccando. 

 

- 4. Cambio campo 

Ogni volta che viene segnato un punto, le squadre cambiano campo per riprendere il 

gioco: la formazione che ha segnato, si allinea lungo la linea della zona di meta dove il 

punto è stato segnato, mentre la squadra avversaria fa lo stesso, nella meta opposta. Il 

gioco ricomincia con un lancio della squadra che ha segnato (ora in difesa) verso la 

squadra che ha subito il punto (e che ora passa in attacco). 
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- 5. Movimento del disco 

Il disco si muove grazie a passaggi tra compagni di squadra; il disco non può essere 

passato di mano in mano (deve “volare”). Al giocatore/giocatrice che ha il possesso del 

disco non è permesso correre, ma solo utilizzare il “piede-perno”, come nel basket, ed ha 

10 secondi per lanciare il disco; il marcatore/marcatrice conta a voce alta i 10 secondi. 

 

- 6. Cambio di possesso 

Quando il disco cade a terra o è intercettato dalla difesa, quando non viene lanciato entro 

i 10 secondi oppure quando la presa è effettuata fuori dal campo, c’è cambio di possesso: 

la squadra in difesa passa in attacco e viceversa. 

 

- 7. Fine della partita 

La partita può avere un limite di tempo (in base al tipo di competizione può essere 50, 60 

o 80 minuti) oppure di punti (generalmente 17). 

 

- 8. Sostituzioni 

Possono essere effettuate solo tra una meta e l’altra (o per infortunio) ed è possibile 

sostituire anche tutti e sette i giocatori/giocatrici. 

 

- 9. Contatti fisici 

Non sono ammessi contatti fisici. Ogni contatto fisico che ostacoli in qualche modo 

l’azione è considerato un fallo. Lievi contatti fisici involontari (ad esempio durante una 

presa in salto) sono ammessi. E’ proibito anche il gioco di ostruzione. 

 

- 10. Auto-arbitraggio 

L’arbitro non esiste. Ogni infrazione, fallo o disputa è segnalata e risolta dai giocatori 

stessi. Quando un fallo causa la perdita del possesso, il gioco ricomincia come se il 

possesso fosse stato mantenuto. Nel caso di una contestazione per la quale non è 

possibile raggiungere un accordo (ad esempio se il giocatore a cui viene chiamato il fallo 

non è d’accordo), il disco torna a chi ne aveva il possesso prima dell’evento che l’ha 

generata, ed il gioco riprende. 
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 1.3.2  Varianti dell'Ultimate Frisbee 

Esistono delle varianti dell'Ultimate e tra queste cambia la superficie di gioco, forma del 

campo, numero giocatori: 

 

- Beach Ultimate 

Stesso disco dell'Ultimate ma con campo di sabbia e più piccolo (75m x 25m. Aree di 

meta profonde 15m), 5 giocatori al posto di 7 (Figura 7). Regolamento BULA (Beach 

Ultimate Lover Association), leggermente diverso da quello WFDF (World Flying Disc 

Federation) applicato in tutto il mondo nel gioco dell'Ultimate. 

 

Figura 7. Campo di gioco del Beach Ultimate 

 

- Ultimate Indoor 

Stesso disco dell'Ultimate ma il campo ha una superficie dura tipo parquet, cemento o 

linolium, ed è più piccolo (40m x 20m. Aree di meta profonde 6m), 5 giocatori al posto 

di 7. 

Regolamento WFDF con unica variante che i secondi che ha l'attaccante con il disco 

prima di riuscire a passarlo senza perdere automaticamente il possesso sono 8 al posto di 

10 (10 secondi nel regolamento WFDF nell'Ultimate Outdoor) 

 

 1.3.3  Divisioni di gioco 

In Italia e in tutto il mondo sono presenti principalmente 3 categorie di squadre di 

Ultimate, le quali si sfidano ogni anno in campionati nazionali, e ogni 2 anni in 

alternanza in campionati Europei e Mondiali. 
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Le 3 categorie sono: 

- Open Divison 

Categoria aperta a qualsiasi giocatore (uomo o donna) ma per consuetudine considerata 

come categoria maschile. 

 

Figura 8. Nazionale Italiana Open Under 20 agli Europei a Francoforte 2015 

 

- Women Division 

Categoria alla quale partecipano esclusivamente le donne. 

 

- Mixed Division 

Categoria a cui devono partecipare uomini e donne. 

Numero uguale di uomini e donne in campo (3 nell'Ultimate, 2 nel Beach/Indoor 

Ultimate) mentre il sesso del giocatore dispari (il 7° o 5° a seconda dell'Ultimate o 

Beach/Indoor) lo decide la squadra in attacco. 

Se a causa di un infortunio, o altro, una delle due squadre non è in grado di schierare un 

numero sufficiente di uomini o donne, allora dovrà giocare con meno di 7 giocatori 

(meno di 7 o meno di 5). 

La categoria Mixed è chiamata anche CoEd (abbreviazione di Co-Educazione) per la 

presenza di entrambi i sessi in campo e di conseguenza per l'alto valore educativo che 

fornisce. 

 

Ognuna di queste 3 categorie si può a sua volta suddividere in sotto-categorie a seconda 

dell'età dei giocatori che ne prendono parte. 

Si distingueranno a loro volta in: 

- Master (per i giocatori di età superiore ai 33 anni, 30 per le donne), 
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- Junior (Under 23, Under 20, Under 17), 

- GranMaster (Over 50),  

- Senior (per i restanti). 

 

Figura 9. Nazionale Italiana Open Under 17 agli Europei a Francoforte 2015 

 

 1.3.4  Ultimate Frisbee in Italia 

In Italia la prima squadra a formarsi è stata a Milano a metà degli anni'80, 

successivamente il polo dell'Ultimate, grazie ad un progetto finanziato dal comune di 

Bologna si è spostato appunto nel capoluogo Emiliano e a Rimini (attualmente maggiori 

esponenti dell'Ultimate italiano) che a loro volta danno vita a tornei di grossa fama 

riconosciuti in tutto il mondo come il leggendario “PAGANELLO” di Rimini (torneo su 

spiaggia famoso in tutto il mondo, da 25 anni sempre nel week-end di Pasqua). 

 

Gli ultimi Campionati Mondiali si sono svolti tra Luglio ed Agosto del 2014 nella città 

di Lecco in Italia richiamando 48 squadre Open, 32 Women, 48 Mixed e 32 Master 

arrivate da tutto il mondo. 

 

Attualmente in Italia sono presenti circa trenta (30) club, per un totale di circa 50 

squadre che partecipano ogni anno a tornei o campionati italiani. 

 

10 Squadre partecipano alla Serie A OPEN, 10 alla Serie B OPEN, 9 alla serie C OPEN 

e 8 si giocano il titolo per la categoria WOMEN. 

Il Campionato Italiano (CIU. Campionato Italiano Ultimate) si sviluppa in tre singole 

giornate di Regular Season e un weekend di due giorni per le finali. 
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Per ogni giornata di Regular Season ogni squadra affronta 3 partite in una giornata 

arrivando a scontrarsi una volta (girone di solo andata) con tutte le squadre del 

campionato. 

Al termine di queste giornate, in base alle vittorie e sconfitte, si crea una classifica di 

dieci posizioni. Nel weekend delle finali gli scontri diretti tra le squadre seguiranno 

l'andamento 1vs8, 2vs7, 3vs6, 4vs5. Le ultime due classificate invece (9° e 10° 

posizione si scontrano con le due squadre della serie inferiore per determinare chi delle 

quattro salirà o scenderà di serie). A seguito di questo le vincitrici dei singoli incontri si 

sfideranno ancora per arrivare alla classifica finale di fine stagione che determinerà il 

podio. 

 

 1.3.5  CoEd: una nuova opportunità 

L'Ultimate apre le frontiere a delle nuove esperienze sportive in quanto mette in 

relazione nella stessa squadra maschi e femmine che possono giocare 

contemporaneamente una partita contro un'altra squadra, anche lei mista. 

 

Il termine CoEd è un sinonimo di Mixed Division. Con CoEd si esprime meglio il 

concetto per il quale è nata proprio questa categoria mista cioè la Co-Educazione. 

Maschi e femmine (o ragazzi e ragazze) arrivano ad affrontare e risolvere situazioni di 

gioco collaborando insieme. 

Questo meccanismo, oltre che essere utile nello sport si prospetta utile anche nella vita e 

mette i giocatori di Ultimate nella condizione mentale di giocare tutti ad uno stesso 

livello imparando ad elevare i pregi dell'altro sesso, minimizzando invece le difficoltà 

fisiche o intellettuali. 

Questo sistema di gruppi misti di persone è testato anche in altri campi confermandone 

l'importanza e l'efficacia: a partire dalla scuola (formando la classi già in tenera età con 

una componente mista di bambini e bambine), ai gruppi Scout (che per statuto vogliono 

che i capi siano misti per aumentare il confronto) agli ambienti lavorativi in cui ci si 

deve confrontare con un cliente esterno (i team di lavoro si cerca di formarli avendo un 

egual numero di persone dei differenti sessi) 

 

Far interagire in un ambiente scolastico l'universo dello sport con quello della sessualità 

e il confronto è un ottimo sistema per stimolare nei ragazzi adolescenti delle soluzioni di 
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convivenza che si possono ripercuotere positivamente, nella vita di tutti i giorni finita 

scuola come anche per il loro futuro. 

 

 

Figura 10. Nazionale Italiana CoEd/Mixed agli Europei a Copenaghen 2015 

 

Attualmente l'Ultimate è uno dei pochissimi sport che, anche superata l'età 

adolescenziale, non divide i propri giocatori nella categoria di gioco maschile o 

femminile ma preserva la categoria di gioco mista permettendo anche in età più avanzata 

di poter praticare lo sport maschi e femmine insieme. 

 

 1.4  La mancanza dell'arbitro: lo Spirito del Gioco 

 

La caratteristica che rende forse unico questo sport è l'assenza di arbitro ad ogni  livello di 

gioco, dalle semplici amichevoli fino ad arrivare ai campionati mondiali. 

Molti potrebbero pensare che questo derivi da un'idea primordiale e “amichevole” di questo 

sport con il disco, invece l'Ultimate nasce proprio come uno sport che non vuole l'arbitro e 

attualmente sta facendo di tutto per evitare che “spinte esterne” possano inserire una figura 

imparziale che regoli il gioco dall'esterno, allineandolo ad una figura convenzionale di sport. 

 

Il premio SOTG (Spirit Of The Game, Spirito del Gioco) è un insieme di comportamenti 

basati sulla lealtà, il rispetto dell'avversario, della bellezza dello sport e il rispetto dei propri 

compagni, che vince una delle due squadre in campo. Questo premio, come importanza, 

equivale a vincere la partita. 
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Quindi in ogni partita o torneo di Ultimate Frisbee ci sono in palio due premi: 

- La vittoria (secondo il punteggio delle mete in campo) della partita o del torneo 

- Il premio per lo Spirit Of The Game 

Una squadra può anche vincerli entrambi. 

 

Il meccanismo per la vittoria di una partita è facilmente comprensibile invece per 

l'assegnazione dello Spirt Of The Game al termine di ogni partita le due squadre sono 

chiamate a votare lo Spirito della squadra avversaria assegnando un punteggio da 0 (scarso) 

a 4 (eccellente) per ognuna di queste voci (Figura 11): 
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Esempi: non hanno fatto chiamate ingiustificate. Non hanno intenzionalmente 
frainteso le regole. Hanno osservato/rispettato i limiti di tempo. Quando non 
conoscevano le regole, hanno dimostrato volontà di impararle.

2. Falli e contatto fisico
Esempi: hanno evitato falli, contatti e giocate pericolose.

3. Comportamento leale e corretto
Esempi: si sono scusati nelle situazioni appropriate, hanno informato i propri 
compagni di squadra quando essi facevano chiamate errate o fuori luogo. 
Hanno effettuato solo chiamate significative.

4. Atteggiamento positivo e auto controllo
Esempi: si sono comportati educatamente. Hanno giocato con un'appropriata 
intensità indipendentemente dal punteggio. Hanno lasciato complessivamente 
una impressione positiva sia durante, sia dopo la partita.

5. Comunicazione (NUOVO)
Esempi: hanno comunicato rispettosamente. Hanno ascoltato. Hanno 
mantenuto le discussioni entro i limiti di tempo.
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Tutta la vostra squadra dovrebbe essere coivolta nella
valutazione dell’altra squadra! Cerchia un punteggio per 
ciascuna delle cinque righe e somma i punti per determinare
il punteggio SOTG che assegnate all’altra squadra.

=

Risultato

=

Risultato

=

Risultato

=

Risultato

Sommare i risultati
Sommate i risultati di ciascuna categoria  per ottenere la valutazione finale e 
scrivetela in questi spazi (il risultato finale dovrebbe essere compreso tra 0 e 20).

FOGLIO DI VALUTAZIONE DELLO 
SPIRIT OF THE GAME

*Spazio per commenti
Se selezionate 0 (*) o 4 (*) in una qualsiasi categoria, inserite un commento 
sintetico dei fatti accaduti. Commenti positivi e negativi saranno comunicati 
nella maniera appropriata alla squadra interessata.

La tua squadra

D D / M M / Y Y Y Y

DataDivisione

( Noi - Loro) ( Noi-Loro) ( Noi-Loro) ( Noi-Loro)

Avversario n°1      (Punteggio) Avversario n°2       (Punteggio) Avversario n°3       (Punteggio) Avversario n°4       (Punteggio)

Ora di consegna:

 

Figura 11. Foglio di valutazione dello Spirit Of The Game 

 

- Conoscenza ed applicazione delle regole. 

Non hanno fatto chiamate ingiustificate? Non hanno intenzionalmente frainteso le regole?  

Hanno osservato/rispettato i limiti di tempo? Quando non conoscevano le regole, hanno 

dimostrato volontà di impararle? 
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- Falli e contatto fisico 

 Hanno evitato falli, contatti e giocate pericolose? 

 

- Comportamento leale e corretto 

Si sono scusati nelle situazioni appropriate, hanno informato i propri compagni di squadra 

quando essi facevano chiamate errate o fuori luogo? Hanno effettuato solo chiamate 

significative? 

 

- Atteggiamento positivo e autocontrollo 

Si sono comportati educatamente? Hanno giocato con un'appropriata intensità 

indipendentemente dal punteggio? Hanno lasciato complessivamente una impressione 

positiva sia durante, sia dopo la partita? 

 

- Comunicazione 

Hanno comunicato rispettosamente? Hanno ascoltato? Hanno mantenuto le discussioni entro 

i limiti di tempo 

 

Tutte le voci (con i relativi punteggi), il risultato finale della partita e gli eventuali 

commenti, sono scritti in un foglio precompilato fornito dall'organizzazione del torneo o 

della partita. 

La squadra che ottiene il punteggio più alto sommando tutte le voci relative allo  Spirito del 

Gioco vince il suddetto premio 

 

Lo Spirit Of The Game è un premio molto importante che rende unico questo sport. 

Con l'avanzare del movimento frisbeestico nel mondo, in alcune occasioni, si è teso nel 

trascurare questo premio o a non riconoscergli l'importanza che merita dando più interesse 

alla parte agonistica dello sport e della competizione in campo. 

Le federazioni Mondiali, dei singoli continenti e quella Italiana però non vogliono che 

questo accada. Si stanno impegnando molto affinché tutte le squadre e i nuovi giocatori ne 

capiscano l'importanza e preservino quello che rende così affascinante questo sport. 

Pensate quanto deve essere emozionante essere premiati come la squadra più leale ed onesta 

di TUTTO IL MONDO! 
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Ogni squadra è responsabile del proprio spirito, di conservarlo e tramandarlo spiegando le 

regole ai propri giocatori e assicurandosi che riescano a tenere in campo un comportamento 

consono. 
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Capitolo 2: lo Spirito del Gioco 

 

L'Ultimate è uno sport con un regolamento incentrato sull'estrema lealtà di tutti i giocatori in 

campo. 

Quando si sono scritte le regole dello sport si è partiti dal presupposto che non ci dovessero essere 

SANZIONI per chi infrange le regole (o ha un comportamento scorretto), dal momento che si 

presuppone che i giocatori non violino le regole di loro intenzione, ma semplicemente una ripresa 

del gioco più fluida possibile dopo una chiamata di infrazione. 

 

Tutto si basa su un accordo comune tra i giocatori: tutti conoscono bene il regolamento, e se si 

vuole giocare a questo sport bisogna rispettarlo. L'assenza dell'arbitro non viene vista come una 

mancanza, ma come un'aggiunta al valore di questo sport. 

 

 

 

Figura 12. Spirit Of The Game 

 
 

Non avere un arbitro ed essere leali in campo non vuol dire essere buoni o permissivi con gli 

avversari. Non deve venire a mancare l'aspetto agonistico che contraddistingue qualsiasi tipo di 

sport: la voglia di VINCERE!  
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Per capire meglio questo basta leggere i primi articoli del regolamento:  

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. 

2. Si presuppone che nessun giocatore infranga le regole intenzionalmente quindi non esistono 

severe sanzioni bensì un metodo per la ripresa del gioco che simuli quello che sarebbe più 

probabilmente avvenuto se non ci fosse stata l’infrazione. 

3. I giocatori devono essere consapevoli che, in tutte le decisioni prese e in tutte le discussioni, 

stanno agendo in veste di arbitri. 

4. Il gioco altamente competitivo è incoraggiato, ma mai a spese del rispetto reciproco tra i 

giocatori, del rispetto delle regole di gioco convenute o della basilare gioia di giocare.  

 

Ma è bene precisare che UNO SPORT SENZA ARBITRO NON E’ UNO SPORT SENZA 

REGOLE! 

 

 2.1  L'auto-arbitraggio 

 

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 e si basa sullo Spirito del 

Gioco che pone la responsabilità del “fair play” (correttezza) su ogni giocatore. 

Si presuppone che nessun giocatore infranga le regole intenzionalmente quindi non esistono 

severe sanzioni, bensì un metodo per la ripresa del gioco che simuli quello che sarebbe più 

probabilmente avvenuto se non ci fosse stata l’infrazione. 

 

I giocatori devono essere consapevoli che, in tutte le decisioni prese e in tutte le discussioni 

stanno agendo in veste di arbitri. Pertanto i giocatori devono: 

- conoscere le regole; 

- essere obiettivi e imparziali; 

- essere onesti; 

- spiegare il proprio punto di vista chiaramente e brevemente, 

cioè fornire le prove che giustificano una chiamata. È da considerarsi una componente 

essenziale di buono spirito il fatto che un giocatore, su richiesta, sia pronto a spiegare in 

maniera concisa la prova oggettiva che l’ha portato ad effettuare una chiamata o a 

contestarla. La prova oggettiva è una prova che può essere testata per essere considerata 
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valida. Chiarisce che la chiamata non è avvenuta su base emotiva o su ciò che il giocatore 

voleva o si aspettava che accadesse, ma su ciò che ha realmente visto. Se un giocatore non è 

ragionevolmente sicuro della prova oggettiva, non dovrebbe effettuare la chiamata. 

- dare all’avversario la possibilità di parlare; 

- risolvere le dispute in meno tempo possibile usando un linguaggio rispettoso; 

- effettuare le chiamate in maniera coerente durante la partita: i giocatori dovrebbero 

effettuare le chiamate indipendentemente dal contesto del gioco. Ciò significa che i giocatori 

non devono iniziare ad aumentare il numero di chiamate solo perché la partita sta per finire 

ed il risultato è incerto; 

- effettuare una chiamata solo quando l’infrazione di una regola è sufficientemente 

significativa da causare una differenza nel risultato dell’azione. 

 

 2.2  Conoscere le regole 

 

Messaggio chiave: l’auto-arbitraggio può funzionare solo se i giocatori conoscono le regole 

del gioco: 

 

Regola 1.1: Tutti i giocatori sono responsabili della gestione e del rispetto delle regole. 

Regola 1.10: Le regole dovrebbero essere interpretate dai giocatori direttamente coinvolti 

nel gioco o dai giocatori che hanno avuto la prospettiva migliore sull'azione. I non-giocatori 

(coloro che non sono in quel momento in campo), a parte il capitano, devono astenersi dal 

farsi coinvolgere. Tuttavia i giocatori (coinvolti ed in campo) potrebbero chiedere ai non-

giocatori con migliore prospettiva di chiarire quanto accaduto e di aiutare i giocatori 

nell’effettuare le chiamate “giù" (disco a terra) e le chiamate di linea (dentro o fuori dalle 

linee del campo). 

Effettuare una chiamata non è sbagliato se si pensa che una regola sia stata infranta. 

Contestare è corretto se si può chiaramente spiegarne il perché. 

 

Come migliorare la conoscenza delle regole: 

- Leggere il regolamento, almeno una volta! (Sito federazione italiana e mondiale)  

- Portare una copia del regolamento in campo. 

- Quando una chiamata viene contestata, se non è risolta dopo 30 secondi, il disco torna al 

lanciatore (non c’è mai cambio di possesso). 
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- Dopo la partita, tutti gli interessati possono controllare le regole e decidere cosa si sarebbe 

dovuto fare. 

 

 2.3  Nessun contatto fisico 

 

Messaggio chiave: L’Ultimate è uno sport senza contatto 

 

Regola 12.8. Ogni giocatore ha il diritto di occupare qualsiasi posizione sul campo non 

occupata da un giocatore avversario, a condizione che non “avvii contatti” nel prendere tale 

posizione. 

Regola 12.9: Tutti i giocatori devono cercare di evitare il contatto con gli altri giocatori e 

non vi è alcuna situazione in cui un giocatore può giustificare l'avvio di contatto. “Tentare di 

prendere il disco" non è una scusa valida per l'avvio di contatti fisici con gli altri giocatori. 

 

Definizione di “avviare contatti”: qualsiasi movimento verso la posizione consolidata di un 

avversario (sia la sua posizione stazionaria, sia la posizione prevista in base alla sua velocità 

e alla sua direzione) che si traduce in un inevitabile contatto non accidentale. 

Regola 12:10. Alcuni contatti accidentali non influenzano l'esito del gioco o la sicurezza dei 

giocatori, e si possono verificare tra due o più giocatori quando si muovono verso un unico 

punto contemporaneamente. Il contatto accidentale deve essere ridotto al minimo, ma non è 

considerato un fallo. 

 

Come ridurre il contatto fisico: 

Concedere un po’ più di distanza in marcatura. 

Se c'è qualche iniziale, ma non significativa, interferenza mediante contatto da parte del 

difensore/attaccante, è bene avvisarlo con calma una o due volte prima di chiamare fallo. 

 

Imparare dalle chiamate effettuate contro di voi e la vostra squadra per capire il livello di 

fisicità a cui l'altra squadra è abituata. 

 

 2.4  Equità 

 

Messaggio chiave: Perché l'auto-arbitraggio funzioni, i giocatori hanno bisogno di avere 

standard equanimi 
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Cosa insegnare: 

- L’essere mentalmente corretti e il gioco competitivo non sono sempre facili da coniugare 

ma i giocatori di Ultimate, in generale, sono un buon esempio che ciò è assolutamente 

possibile, a tutti i livelli di gioco. 

- Riconoscere che due persone possono avere una visione diversa di quello che è successo, 

sebbene siano entrambe in buona fede. 

- Ogni chiamata può essere sbagliata. Anche la tua. 

- Riconoscere che si potrebbe non conoscere perfettamente tutte le regole. 

- Ritirare una chiamata quando si crede che non sia più corretta, non fa di te una persona 

cattiva per averla chiamata. 

- Informare un compagno di squadra se ha fatto una chiamata sbagliata o non necessaria o se 

ha causato un fallo o una violazione. 

- Non effettuare chiamate in rappresaglia alla chiamata di un avversario. 

 

Come migliorare lo standard equanime: 

Tenere a mente sempre l'acronimo inglese “BE CALM” (stare calmo): 

Breathe. Respirare: non reagire subito 

Explain. Spiegare: quello che è successo 

 

Consider. Considerare: cosa pensa l'avversario di quanto accaduto 

Ask. Chiedere: agli altri per consigli sulla prospettiva e sulle regole 

Listen. Ascoltare: ognuno ha da dire qualcosa 

Make a call. Effettuare una chiamata: forte e chiara (usare i segni) 
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Figura 13. L'essenza dello Spirito del Gioco. L'acronimo BE CALM 

 

 

 2.5  Atteggiamento positivo e controllo di sé 

 

Messaggio chiave: Questo è un gioco. 

 

Tutti noi giochiamo perché ci piace. Ri-vivere la gioia del gioco. 

Cosa insegnare:  

Presentarsi all'avversario. 

Complimentarsi con l’avversario per qualche buona giocata o per lo spirito dimostrato. Non 

usare mai un linguaggio aggressivo, anche all'interno della propria squadra. 

Il gioco altamente competitivo è incoraggiato, ma senza sacrificare il rispetto reciproco tra i 

giocatori 

Mai intimidire i giocatori avversari (includendo le side-lines). 

Come migliorare l'atteggiamento positivo e l'autocontrollo. 

Fare un respiro profondo e godersi il momento. 

 

 2.6  Buona comunicazione 

 

Messaggio chiave: Parlare e ascoltare. Comunicare. 

 

Cosa insegnare: 

Effettuare una chiamata non è male se si pensa che una regola sia stata infranta. 

Contestare è lecito se si può chiaramente spiegare il perché della contestazione. 
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Essere sempre rispettoso, anche se si è fortemente in disaccordo. 

Gli errori possono capitare. 

Va bene non essere d'accordo. Assicurarsi di ascoltare. Un giocatore di Ultimate ascolta. 

Lo Spirit Timeout è un buon strumento per parlare di alcuni problemi durante il gioco. 

Lo Spirit Circle è anche un buon strumento per comunicare (sia positivo che negativo). 

Se dopo 30 secondi i giocatori non sono d'accordo su quello che si è verificato in un’azione, 

il disco deve essere restituito all'ultimo lanciatore. 

 

Come migliorare la comunicazione: 

Se la chiamata è contestata e si è sicuri della contestazione, chiedere al giocatore: 

"Riconsideri la chiamata per favore". 

 

 2.7  Lo Spirit Scoring System 

 

I tre obiettivi del Sistema di punteggio SOTG sono: 

- Il Sistema insegna la modalità di votazione a tutti i giocatori. 

- Le Squadre possono concretamente contribuire a migliorare parti specifiche del proprio 

spirito e di quello dell’avversario. 

- Celebrare lo Spirito del Gioco assegnando il premio di squadra con il punteggio più alto. 

Tale sistema potrà concorrere a tentare di raggiungere standard, ma non è, e non lo sarà mai, 

una scienza esatta. 

È importante compilare il modulo come squadra: deve esserci compartecipazione di tutti. 

Dare il singolo punteggio ogni domanda individualmente. 

Il voto due (2) è un buon punteggio. 

La WFDF raccomanda che il punteggio medio Spirito di ogni categoria e un punteggio 

totale vengano resi pubblici dopo che il premio è stato assegnato. 

I responsabili dello Spirito del Gioco ed i Capitani dello SOTG coprono ruoli chiave perché 

possono utilizzare le informazioni per insegnare e far crescere lo Spirito all'interno della 

propria squadra 

 

Conclusione 

Spetta ai giocatori la responsabilità di giocare con lo Spirito del Gioco, riconoscendo così 

che si tratta della Regola numero 1 nell’Ultimate; e divulgandola così ai neofiti. 
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 2.8  La regola e la sanzione 

 

L'Ultimate, proprio perché fondato sui principi appena espressi, non contempla sanzioni in 

senso proprio a violazioni del regolamento, ovvero chi chiama un fallo non avrà mai una 

utilità diretta (come ad esempio il cambio di possesso), ma solo un controllo sul buon 

andamento della gara. 

 

 2.9  Riflessioni 

 

Il gioco altamente competitivo è incoraggiato, ma mai a spese del rispetto reciproco tra i 

giocatori, del rispetto delle regole di gioco convenute o della basilare gioia di giocare. 

 

Le seguenti azioni sono esempi di buono Spirito: 

- informare un compagno di squadra se ha fatto una chiamata sbagliata o non necessaria o se 

ha commesso un fallo o una violazione; 

- ritirare una chiamata se ci si accorge che non era necessaria; 

- complimentarsi con un avversario per una buona azione o per un buono Spirito; 

- presentarsi all’avversario. 

- reagire con calma ad un dissenso o ad una provocazione.  

 

Le seguenti azioni sono chiare violazioni dello Spirito del Gioco e devono essere evitate da 

tutti i partecipanti: 

- il gioco pericoloso e il comportamento aggressivo; 

- i falli intenzionali o altre violazioni intenzionali delle regole; 

- prendere in giro o cercare di intimidire giocatori avversari; 

 -l’esaltazione provocatoria dopo aver fatto meta; l'esultanza irrispettosa dopo aver segnato 

un punto; 

- effettuare una chiamata come ritorsione alla chiamata di un avversario; 

- chiamare un giocatore avversario per farsi dare un passaggio.  

 

Le squadre sono i custodi dello Spirito del Gioco e devono: 

- prendersi la responsabilità dell’insegnamento delle regole e del buono Spirito; 

- disciplinare i giocatori che dimostrano cattivo Spirito; 

- fornire proposte costruttive alle altre squadre su come migliorare il loro rispetto verso lo 
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Spirito del Gioco. 

Nel caso in cui un principiante commetta un’infrazione per scarsa conoscenza delle regole, i 

giocatori esperti sono tenuti a spiegargli la regola. 

Un giocatore esperto che offre consiglio sulle regole e guida l’arbitraggio dei giocatori sul 

campo può supervisionare partite con giocatori giovani o principianti. 

 

Le regole dovrebbero essere interpretate dai giocatori direttamente coinvolti nell’azione, o 

dai giocatori con la miglior prospettiva dell’azione. I non-giocatori, a parte il capitano, 

dovrebbero evitare di farsi coinvolgere. Però i giocatori possono appellarsi ai non-giocatori 

con una prospettiva migliore per chiarire le regole e per farsi assistere nell’effettuare la 

corretta “chiamata di linea” (Line Call) o “disco a terra” (Down Call). 

È sempre compito dei giocatori coinvolti decidere la chiamata: i non giocatori non devono 

dare suggerimenti verbali riguardo la chiamata, a meno che non venga richiesto dai giocatori 

coinvolti. Le chiamate di linea si riferiscono a tutte le chiamate relative al punto in cui il 

disco è diventato fuori campo o è uscito, o alla posizione di un giocatore rispetto alle linee 

perimetrali o alla linea di meta. Le chiamate di linea si riferiscono alle chiamate di “fuori 

campo”, “meta” e “fuorigioco”. 

I giocatori ed i capitani sono gli unici a poter effettuare ogni tipo di chiamata. 

Se, dopo averne discusso, i giocatori non riescono a raggiungere un accordo sull’accaduto, il 

disco sarà riconsegnato al giocatore che ha lanciato per ultimo prima della discussione. 

Se i giocatori non concordano sulla chiamata, prima che il disco torni al lanciatore, 

dovrebbero discutere su quanto avvenuto nel corso dell'azione. Entrambi i giocatori 

coinvolti dovrebbero tentare di spiegare chiaramente cosa pensano sia accaduto ed ascoltare 

il punto di vista dell’avversario, o degli altri giocatori che avevano una buona prospettiva di 

gioco. Se la discussione è resa difficile da barriere linguistiche, la gestualità o la 

ricostruzione della giocata possono essere utilizzate per spiegare quanto avvenuto (ad 

esempio: colpendo il retro della propria mano per mostrare che la propria mano è stata urtata 

mentre stava prendendo il disco). 

 

La discussione dovrebbe avvenire rapidamente e risolversi possibilmente con una chiamata 

ritirata o non contestata come risultato ottimale. Tuttavia, una volta chiarito che non è 

possibile risolvere la discussione, il disco deve tornare all’ultimo lanciatore.  

Le regole sono state scritte per essere il più possibile accurate, semplici, chiare e 

comprensibili. 
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Figura 14. Cerchio finale nel quale si parla di come è andata la partita, sia dal punto di vista tecnico 

tattico che dello Spirito del Gioco delle due squadre 

 

Le regole dell’Ultimate si basano su principi che spiegano come bisogna giocare e come 

risolvere le chiamate. 

 

Quando ci si imbatte in una situazione che non è esplicitamente descritta nelle regole, i 

seguenti principi sono una buona guida per aiutare a risolverla: 

- Si presuppone che nessun giocatore infranga intenzionalmente le regole, quindi non 

esistono sanzioni severe bensì un metodo per la ripresa del gioco che simuli quello che 

sarebbe più probabilmente avvenuto se non ci fosse stata l’infrazione. 

- Una squadra non dovrebbe essere svantaggiata da un errore o da un’infrazione commessa 

dagli avversari. 

- Le chiamate dovrebbero avvenire solo quando un’infrazione abbia avuto un impatto 

significativo sul gioco. I giocatori dovrebbero dimostrare una certa tolleranza nel caso di 

piccole infrazioni generate da discrepanze sulle distanze e sui tempi. 

- Non tutti vedono gli eventi nella stessa maniera: due giocatori con un’ottima visuale 

possono comunque vedere lo stesso evento in maniera differente. La percezione umana non 

è perfetta. I giocatori dovrebbero tenerne conto mentre discutono le chiamate. 

- Se una chiamata non è risolvibile chiaramente, il disco deve tornare nel punto in cui il 

possesso non era ancora contestato e da lì riprendere. 
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Capitolo 3: L'insegnamento dell'Ultimate Frisbee  

 

 3.1  Programmazione dell'insegnamento 

 

Essendo l'Ultimate uno sport ancora poco diffuso bisogna riservare una maggior attenzione 

all'insegnamento (rispetto ad altri sport) per farne veramente apprezzare il valore ai giovani, 

evitando che non lo vedano solo come un gioco da tempo libero o un semplice gesto da fare 

con un oggetto non convenzionale che non sia un pallone (il disco), ma valorizzandolo non 

facendone perdere di credibilità. 

Avendo a che fare con un frisbee, nell'insegnamento (soprattutto a lungo termine) dobbiamo 

avere bene in mente le particolarità che lo contraddistinguono e lo caratterizzano: 

 

A) Non è uno sport singolo ma di squadra. Ancora di più rispetto ad altri sport come il 

Basket o Calcio, nei quali paradossalmente anche un solo giocatore molto forte può scendere 

in campo e giocare una partita contro la squadra avversaria al completo, nell'Ultimate questo 

non può accadere per il semplice fatto che lo scopo è di ricevere il disco al volo all'interno 

dell'area di meta e chi ha il disco in mano non può muoversi (solo piede perno per lanciare 

ai compagni). 

Da qui si capisce facilmente che anche solo per giocare con un disco bisogna essere minimo 

in due persone. 

Non si ha, generalmente, la possibilità di giocare a casa per conto proprio ad Ultimate (come 

magari accade per sport più conosciuti) per questo bisogna prima di tutto assicurarsi che i 

nuovi atleti abbiano uno spazio comodo vicino a casa (e fuori dagli orari di insegnamento) 

nel quale possano praticare questo sport facilmente. 

B) Il movimento di lancio del disco è di facile intuizione (probabilmente buona parte è 

dovuta ai film o cartoni animati che raffigurano il lancio di questo oggetto). L'idea comune 

di lancio è semplice, ma la parte più difficile è quella di affinare la tecnica. 

L'insegnamento di tutti i lanci oltre al “classico” rovescio è la sfida che ogni istruttore 

dovrebbe prendersi come priorità. 

C) Il Frisbee è un oggetto che per il suo peso e per il movimento che si compie per lanciarlo, 

se non fatta attenzione, può far male arrivando addosso ai compagni o avversari 

(soprattutto in faccia). Esistono in commercio frisbee con un volume e peso ridotto da poter 

usare con bambini e ragazzi più piccoli. 
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Dall'altra parte si può utilizzare questa cosa a proprio vantaggio per la quale un disco è 

facilmente trasportabile (molto di più che un pallone), lo si può sempre tenere in zaino e 

portarselo con se. 

D) Uno sport risulta bello se ci si diverte, e per riuscire a divertirsi bisogna riuscire ad 

ottenere le capacità che permettono la vittoria o la riuscita di un gesto atletico. 

Obiettivo è il divertimento e per divertirsi bisogna riuscire a impadronire il disco (e i suoi 

lanci). 

 

Partendo dal presupposto che si andrà ad insegnare questo nuovo sport con un progetto a 

lungo termine (insegnando loro questo sport in età più giovanile a partire dalle scuole e 

portandoli all'avviamento e alla progressione fino ad arrivare a giocare in una squadra 

professionistica) si può agire in due modalità. 

Questi due metodi sono attualmente i più usati e testati in Italia (Bologna e Rimini), che 

hanno portato grandi risultati come numero di nuovi tesserati iscritti alle società. 

Le modalità si differenziano per: 

- Differenza di grandezza delle città nelle quali si va ad intervenire 

- Distribuzione delle scuole nel territorio (lontananza) 

- Tipologia di scuola (medie o superiori) 

 

Invece hanno in comune (e sono necessarie) le seguenti caratteristiche: 

- Disponibilità di istruttori qualificati per gestire i corsi nelle scuole e nel doposcuola 

- Disponibilità economica nel pagare gli istruttori (da parte della scuola, dei ragazzi, 

dall'associazione sportiva o dal comune) 

- Disponibilità delle scuole interessate, di spazi e tempistiche adeguate all'insegnamento sia 

in orario curriculare che extracurriculare. 
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 3.2  Dalla codificazione di una regola ad un atteggiamento abitudinario: l'esempio 

del Liceo Scientifico Sportivo A. Serpieri di Rimini 

 

In ossequio alle linee guida generali dettate di concerto tra C.O.N.I. e Ministero 

dell’Istruzione1, il Liceo Scientifico Sportivo A. Serpieri di Rimini (Preside Prof. Tafuro e 

Responsabile Progetto Prof.ssa Moroni), per il tramite della Libera Società Del Frisbee, ha 

proposto ai propri alunni, nell’anno scolastico 2014-2015, un modulo didattico realizzato 

come segue: 

32 ore (3 ore/settimana), dal 2 febbraio al 30 marzo 2015, con presenza nelle ore curriculari 

del lunedì (dalle ore 11 alle ore 14), suddivise in 8 ore teoriche e 18 ore pratiche; oltre ad un 

full day teorico-pratico (dalle 8:00 alle 14:00) il 2 aprile 2015 e la possibilità di 

partecipazione alla struttura organizzativa della Coppa del Mondo di Beach Ultimate 

denominata Paganello (dal 3 al 6 aprile 2015). 

Nel corso delle lezioni sono stati effettuati n. 4 test e n. 1 verifica finale. 

Il programma teorico si è incentrato sulle origini dell’attrezzo sportivo “frisbee”, con 

particolare riferimento ai vari tipi e modelli ed alle discipline possibili. 

 

Dopo aver studiato le 10 semplici regole dell’Ultimate, utili al fine della parte pratica, le 

maggiori energie sono state deputate all’analisi e allo studio dello spirito del gioco: oltre il 

fair play. 

 

                                                 
1LINEE GENERALI E COMPETENZE (di concerto Ministero Istruzione/C.O.N.I.) 

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà aver acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e 

consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del 

benessere psico-fisico e relazionale. Conoscere la letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. Dovrà 

essere in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo sviluppo della pratica ludico-motoria e 

sportiva, anche, in gruppi spontanei di coetanei. Dovrà aver acquisito i principali fondamentali di igiene dello sport, della 

fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi 

ambienti di competizione. Dovrà aver acquisito le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e piu ̀ 
diffuse pratiche sportive e delle discipline dello sport per disabili: acquisito i fondamenti delle teorie di allenamento 

tecnico-pratico e di strategia competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico. Dovrà aver acquisito la 

padronanza motoria e le abilita specifiche delle discipline sportive praticate, e saper mettere in atto le adeguate strategie 

correttive degli errori di esecuzione. Conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse 

classificazioni degli sport e utilizzandone le ricadute applicative. 
Dovrà essere in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio (ove previsto) ed organizzazione di tornei, gare e 

competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali. 
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Attraverso una lenta ma costante riflessione di “che cosa sia una regola e a cosa serve”, di 

cosa sia il merito (sportivo e non), sul concetto di vittoria e di sconfitta, sulla 

possibilità/capacità di autovalutazione e di “valutazione dell’Altro”, gli alunni sono stati 

coinvolti in un cammino di ripensamento delle “normali” regole sociali e sportive, e condotti 

alla condivisione che “un nuovo approccio” sia possibile. 

 

L’utilizzo di uno strumento come il Test a risposte multiple (vero o falso) ha permesso agli 

alunni di abituarsi ad utilizzare un nuovo metodo valutativo: con poche ma chiare regole 

sono stati accompagnati ad un autocontrollo e a un'autovalutazione sempre più coscienti. 

 

Durante i test, così come per la verifica finale, gli alunni sono stati lasciati da soli in classe 

(senza, quindi, alcun “controllore delle regole”) ed è stato loro demandato il rispetto delle 

stesse (tra cui il non usare le dispense, né parlare tra compagni). Al fine di consolidare 

l’importanza dell’autocontrollo/autovalutazione consapevole, si è voluto rendere anche 

questo aspetto oggetto di valutazione, nelle modalità di cui alle regole per la compilazione 

della verifica finale. 

Tale percorso di crescita, ha usufruito della modalità solitamente utilizzata nell'Ultimate a 

fine gara: lo scoreboard dello Spirito del Gioco, che permette di auto valutare l’altro con 

facilità. 

Gli alunni sono stati chiamati prima ad autovalutarsi, per poi valutare l’altro. 

 

Una nota interessante: anche se avevano la possibilità di rendere il test anonimo (dunque di 

non firmarlo), gli alunni hanno via via imparato ad utilizzarlo e hanno firmato i propri 

compiti, assumendosene la responsabilità: si è passati da 9 compiti “firmati” su 28 del test 1 

ai 28 su 28 del test 4! 

 

Agli alunni è stata data, inoltre, la possibilità di vedere (in aula magna) il video della finale 

dell’ultima edizione dei mondiali per club, con particolare attenzione al momento finale, in 

cui i capitani hanno parlato dello Spirito del Gioco e dell’essenza dell’Agonismo Sportivo. 

 

L’importanza del cammino intrapreso in merito all’autovalutazione ed alla corretta 

valutazione dell’altro ha visto come ideale corollario la disponibilità della Prof.ssa Camanzi 

di Lettere di proporre la verifica di grammatica con le medesime regole. 
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Durante le lezioni pratiche, sono state formate n. 4 squadre “fisse” per tutta la durata del 

progetto, che si sono incontrate in partite “a punti”, al termine delle quali gli alunni sono 

stati chiamati a lavorare in gruppo (all'interno singole squadre) al fine di compilare i modelli 

dello Spirito del Gioco (volutamente personalizzati per farli recepire come uno strumento 

didattico) utilizzati ai Campionati Italiani dalla Federazione Italiana Flying Disc. 

 

Attraverso tale compilazione, gli alunni si sono confrontati sul corretto modus di “stare in 

campo”, sia tra di loro sia con gli avversari: altro elemento che didatticamente facilita 

l’assimilazione dell’importanza del rispetto delle regole e dell’altro. 

 

Il cammino intrapreso potrà permettere, da un lato, la realizzazione di una sempre più 

precisa offerta alle prime classi con un programma del tutto simile a quello proposto 

quest’anno; dall’altro di ampliare l’offerta formativa per le seconde che, in continuità con 

quanto affrontato, potrebbero realizzare un format sportivo da proporre per tutte le discipline 

che si realizzano nel plesso scolastico. 

 

 3.3  Due strade di insegnamento: l'esperienza bolognese e quella riminese 

 

Dalle mie esperienze di tirocinio e di studio ho potuto osservare e prendere parte alle due più 

grandi scuole di Ultimate Frisbee in Italia: Bologna (Centro Universitario Sportivo Bologna) 

e Rimini (Libera Società Del Frisbee). 

Ognuna di loro si caratterizza per alcune particolarità che hanno saputo sfruttare la 

conformazione morfologica della città in cui operano, andando in contro alle esigenze dei 

ragazzi di praticare l'Ultimate Frisbee nella maggior comodità possibile. 

 

Nel caso di Bologna, città molto grande con pochi campi in erba in centro e con scuole 

sparse in un territorio molto ampio, a seguito di un finanziamento di due anni da parte del 

comune si è attivato il progetto rivolto innanzi tutto alle scuole superiori e successivamente 

ad alcune scuole medie. 

In tutte le scuole dove si sono svolti i corsi la mattina (durante orario curriculare di 

Educazione Fisica, per quattro o sei ore consecutive per ogni classe) si è cercato di attivare li 

nella stessa scuola un gruppo sportivo pomeridiano che potesse portare i ragazzi più 

interessati all'Ultimate Frisbee conosciuto in mattinata, ad un livello più avanzato insegnato 

nel pomeriggio per una volta a settimana. 
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Questi corsi pomeridiani sono sempre seguiti da un tecnico qualificato, formando in questo 

modo la rappresentativa di giocatori di Ultimate di quella scuola. 

In questo modo ogni scuola avrà la sua squadra di rappresentanza che andrà a sfidare quelle 

di altre scuole della propria fascia d'età in un torneo organizzato dall'associazione sportiva di 

Ultimate presente nel territorio. 

Così facendo i ragazzi passano tutte le fasi necessarie per portare un atleta giovane ad alto 

livello: 

- Conoscenza di un nuovo sport in orario curriculare, gratuito, nel quale non si sente a 

disagio (in quanto partecipa con tutta la sua classe) e nella quale se è bravo può già 

emergere come uno dei più bravi di quella classe. Tutto sempre divertendosi. 

- Sviluppo di tecniche avanzate nel corso pomeridiano nel quale può mettersi a confronto 

con altri suoi coetanei estranei. Parte già con un bagaglio di conoscenze di base uguale agli 

altri, la competizione aumenta e nello stesso tempo si sente importante perché può 

rappresentare la sua scuola nel torneo che farà a fine anno. 

Metodo per tenere i ragazzi concentrati: sapere che potranno andare a rappresentare la loro 

scuola. 

- Avviamento verso una squadra professionistica attiva nella città, con allenamenti serali.  

In questa fase si raccoglieranno i frutti dell'insegnamento e sarà proprio il ragazzo ad 

interessarsi a crescere dal punto di vista sportivo, cercando lui le soluzioni migliori per 

allenarsi e per andare a competere con altre squadre di tutta Italia partecipando ai CIU. 

Rimini ha concentrato le energie della sua società sportiva principalmente nelle scuole 

medie e solo una scuola superiore (Liceo Sportivo) nella quale una classe è stata la prima in 

Italia ad avere l'Ultimate Frisbee come materia curriculare con lezioni e verifiche 

affrontando 36 ore totali (divise in teoriche e pratiche) 

Il capoluogo romagnolo è una città concentrata come densità sul mare, con abbondanti 

strutture sportive anche nel centro città e con la possibilità di giocare liberamente anche in 

spiaggia. 

 

Per questi motivi la modalità di insegnamento si è sviluppata con successo nel seguente 

modo: 

I corsi alla mattina a scuola in orario curriculare sono gestiti da un solo tecnico in tutte le 

scuole a rotazione. Un intervento di due ore per ogni classe prima delle vacanze di natale per 

incuriosire gli alunni e un secondo intervento di altre due ore ad inizio primavera per 

completare il modulo di insegnamento (per completare il percorso base di insegnamento). 
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In entrambi gli interventi per ogni classe, si invitano indiscriminatamente tutti gli alunni 

interessati a partecipare al corso pomeridiano che si svolge in un campo di allenamento in 

erba. 

Lo stesso istruttore della mattina (figura conosciuta dai ragazzi) svilupperà le capacità 

sportive allenando tutti i ragazzi provenienti dalle scuole di Rimini. 

Questi corsi pomeridiani, suddivisi solo in due grandi fasce d'età o alle capacità già 

sviluppate nello sport dell'Ultimate, sono il trampolino di lancio per i ragazzi di partecipare 

ai tornei con la propria squadra pomeridiana, come per esempio un grande torneo mondiale 

su spiaggia organizzato proprio a Rimini ogni anno nel weekend di Pasqua (Paganello) che 

funge anche da bacino per le squadre professionistiche superiori dell'associazione sportiva di 

Rimini. 

 

 3.4  Premesse per l’insegnamento 

 

La premessa per affrontare una buona progressione didattica è quella di avere orari, spazi e 

risorse minime per all'insegnamento. 

 

Come orari, all'interno delle scuole, è preferibile avere due ore consecutive per almeno una 

volta a settimana di Educazione Fisica, in modo tale da permettere agli alunni di restare 

concentrati per almeno un'ora di attività coordinata dal tecnico. 

Due ore unite sono utili anche per ridurre totalmente i tempi logistici degli alunni nel 

cambiarsi in spogliatoio e prepararsi alle ore di Educazione Fisica, arrivando a svolgere 

effettivamente (se tutto va bene) un’ora e mezza di lezione. 

 

Come spazi è necessario avere una palestra abbastanza grande da permettere il movimento 

di un'intera classe e permettere il lancio di un frisbee tra due compagni. 

Con una classe media di 20 alunni, lo spazio minimo sufficiente è un campo da 

pallacanestro. 

Più gli alunni aumentano più lo spazio che servirà sarà superiore. 

Se il tempo meteorologico e le temperature lo permettono, si può sfruttare un campo in erba 

esterno qual ora la scuola ne fosse provvista. 

Come risorse minime si intende innanzitutto la preparazione specifica del tecnico che andrà 

a presentare lo sport a scuola. Dovrà saper gestire un gruppo eterogeneo di ragazzi, dovrà 
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avere un bagaglio tecnico sufficiente per sapere affrontare le ore di lezione e dovrà 

soprattutto saper comunicare con i ragazzi, cercando di andare in contro alle loro esigenze. 

 

Molto importante anche il rapporto con la scuola e con il docente di Educazione Fisica. 

Interagire con lui e renderlo partecipe alle lezioni (non solo da spettatore) aiuterà a gestire al 

meglio la classe, oltre ad assicurarci un proseguimento fluido dei corsi e la disponibilità 

della scuola a promuovere sempre di più l'Ultimate. 

Utile soprattutto fare un progetto a lungo termine con la scuola. L'andamento ottimale 

dell'anno scolastico potrebbe prevedere i seguenti passaggi: 

- 4 o 6 ore di lezione per ogni classe in orario curricolare. 

- Torneo tra le classi dividendoli in fascia d'età. 

- Apertura del gruppo sportivo pomeridiano all'interno della scuola al quale parteciperanno 

tutti gli alunni interessati ad approfondire l'Ultimate, con la cadenza di un appuntamento a 

settimana. 

- Partecipazione del gruppo sportivo a tornei del proprio livello per esempio contro altre 

scuole. 

- Passaggio (dopo almeno un anno) dalla rappresentativa della scuola ad una squadra vera e 

propria che segue due o tre allenamenti a settimana e partecipa a tornei di alto livello e ai 

CIU (Campionati Italiani Ultimate) 

 

 3.5  La progressione didattica in una scuola secondaria: progetto da 6 ore 

 

Passiamo alla didattica. 

Obiettivi: 

- Acquisizione delle tecniche di base e delle regole che permettano la pratica sportiva 

dell'Ultimate Frisbee. 

- Interazione tra ragazzi e ragazze che giocano contemporaneamente nella stessa squadra 

eliminando il divario tecnico (totalmente) e fisico (parzialmente). I ragazzi si troveranno ad 

utilizzare un attrezzo nuovo, miglioreranno il gioco, grazie ai compagni e all'allenamento 

costante. 

- I ragazzi si troveranno a doversi gestire da soli, dal punto di vista del gioco, risolvendo in 

maniera costruttiva le divergenze createsi durante il gioco, in quanto nell'Ultimate non è 

previsto l'intervento di arbitri. 
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- Permettere alla scuola di svolgere un'attività che non preveda una grande spesa di 

materiali, se non l'acquisto di un disco ed un luogo in cui praticare l'attività. 

 

Per avere un'ottima progressione didattica nell'Ultimate bisogna partire dalle cose 

fondamentali e più semplici. 

 

Un ciclo di lezioni tipo potrebbe essere così suddiviso: 

 

PRIMA LEZIONE (2 ore): 

- Presentazione del/dei tecnici e spiegazione dello sport, mettendo subito in luce qual è 

l'obiettivo del gioco (fare meta), piede perno, i casi di Tournover e le particolarità che lo 

contraddistinguono (non è previsto contatto fisico, esistenza di una categoria mixed/CoEd, 

assenza dell'arbitro come figura esterna, importanza dello “Spirit Of The Game”) 

- Apprendimento dei fondamentali di presa del disco (presa a due mani a “coccodrillo” o 

“pinza”) e del lancio (“rovescio”, “dritto” ed eventualmente “rovesciato”) 

- Spiegazione delle prime regole base: “Passi”, con alcuni esercizi appositi per far capire 

meglio allo studente cosa può e non può fare. 

- Esercizio sul lancio lungo con il disco lanciato dal Tecnico. Questo per far capire loro 

l'importanza di ricevere un disco in corsa senza farlo cadere per terra, cosa che dovranno 

arrivare a fare in partita. 

- Esercizio sul lancio incontro con il disco lanciato da loro. Esercizio importante che fa 

capire ai ragazzi l'importanza di un buon lancio al compagno e della tempistica giusta. 

- Spiegazione di tutti i casi di Turnover del possesso. 

- Gioco dei 5 passaggi per applicare tutte le regole imparate fino ad ora e prepararli per la 

partita. 

- Partita finale. La prima volta si cercherà di far giocare tutti in campo contemporaneamente 

divisi in solo due squadre, per far sentire tutti partecipi (ragazzi e ragazzi in squadre miste). 

 

SECONDA LEZIONE (2 ore): 

- Riassunto della lezione precedente. 

- Spiegazione delle finte di lancio e quando si usano. Finta di dritto, lancio di rovescio. Finta 

di rovescio, lancio di dritto. Finta di dritto, lancio rovesciato. Insistere sull'uso del piede 

perno per allontanarsi dal marcatore e del cambio di impugnatura 

- Spiegazione di come si difende su chi ha il disco (distanza e tempistiche) 
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- File marcate: studenti divisi a gruppi di tre. Chi è al centro difende contando i 10 secondi a 

voce alta. Come scopo si ha l'esecuzione di un Handblock/Footblock (blocco del disco in 

volo o con la mano o col piede). 

- Esercizio della difesa verso. Due file in cui l'attaccante corre dal difensore (che ha gli occhi 

chiusi e mano protesa per ricevere il difensore. Al tocco della mano il difensore apre gli 

occhi e cerca di intercettare il disco, l'attaccante deve aggredire il disco con due mani avanti 

per non farsi raggiungere. 

- Esercizio del quadrato e dei passaggi, utile per imparare il flusso di gioco. 20 passaggi di 

fila di rovescio, dritto e rovesciato correndo a turno tra i vertici di un quadrato, senza far 

cadere il disco. Insistere sulla continuità e tempismo del passaggio. 

- Partita finale con la presenza del conteggio. Ora divisi per squadre (5 o 7 persone massimo 

per squadra, con cambi di giocatori o la squadra che subisce la meta esce al posto di quella 

che entrerà a dare il cambio). 

 

TERZA LEZIONE (2 ore): 

- Riassunto di quello che si è svolto la scorsa lezione. 

- Visione di un eventuale filmato di partite di alto livello o migliori azioni. 

- Lanci a coppie con finte 

- File marcate 

- Esercizio del quadrato in corsa, aumentando il numero di passaggi consecutivi da fare per 

riuscire a vincere (contro un'altra squadra o con un limite tempo) 

- Esercizio della marcatura verso il disco con finta e ricezione da parte del ricevitore. 

Abbinare spiegazione sulla difesa e del posizionamento del difensore sull'uomo col disco. 

- Esercizio sulla comprensione del lato su cui smarcarsi in base al lancio che all'attaccante è 

concesso di eseguire dal suo difensore. (Spiegazione del concetto del “lato aperto” e “lato 

chiuso”). 

- Esercizio del duello: i ragazzi fanno due file, una opposta all'altra su due file laterali, vi è 

sempre la porta d'entrata in comune, dove al via i ragazzi partono e devono cercare di 

entrarvi il prima possibile e attaccare il disco lanciato al centro dall'istruttore. 

- Esercizio dell'avanzamento a tre portatori con spiegazione schema 3 – 2 

- Spiegazione dello schema base “Stack” 

- Partita con i nuovi elementi inseriti. 
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 3.6  Differenza nell'insegnamento tra la scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Quello descritto nel sotto capitolo precedente (2.4) è lo schema generale che può essere 

applicato sia nella scuola secondaria di primo che di secondo grado. 

Per migliorare il metodo di insegnamento, adattandolo alla fascia d'età scolastica con cui si 

andrà ad operare, si possono fare delle piccole variazioni o usare differenti approcci. 

 

Approccio ludico 

Per prima cosa bisognerà sempre tenere conto che l'obiettivo per imparare al meglio uno 

sport è il divertimento. 

 

Nella scuola secondaria di primo grado questo si traduce con un approccio delle lezioni più 

coinvolgente e simpatico, magari anche simulando situazioni surreali con il disco o 

intervallando a degli esercizi propriamente tecnici dei momenti in cui i ragazzi possano 

distrarsi ed alleggerire il clima. Un esempio può essere quello di fare una sfida a squadre, la 

squadra che perde dovrà fare una punizione simpatica (un giro di corsa simulando un 

animale) oppure potrà salvarsi dalla punizione rispondendo correttamente ad una domanda 

fatta dall'istruttore. Domanda che non sarà inerente all'Ultimate ma sarà alla portata degli 

alunni. 

Una tecnica simpatica per porre le domande ai ragazzi può essere quelle di fare delle 

scenette con i ragazzi da protagonisti. 

 

Nella scuola secondaria di secondo livello il divertimento si traduce come sfida con se stessi 

e con gli altri. Per questo si tenderà a prediligere esercizi in cui si metta in evidenza 

l'agonismo, continuando a dare ai ragazzi nuovi obiettivi da raggiungere (numero di 

passaggi esatti, numero di passaggi in un certo tempo, mini partite ai tre punti, sfide di 

attacco e difesa uno contro uno) 

 

Partite con squadre miste 

Un altro accorgimento importante è quello di fare partite con squadre miste (maschi e 

femmine insieme) nella scuola secondaria di primo grado mentre in quella di secondo far 

giocare i ragazzi contro i ragazzi e le ragazze contro le ragazze. 

Questo perché in età meno matura la differenza fisica non è ancora accentuata tra i due sessi 

come pure le barriere mentali non influenzano ancora molto il gioco. Nella scuola 
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secondaria di secondo grado, facendo giocare le squadre miste si osserverà che i ragazzi 

tenderanno a sovrastare fisicamente e mentalmente le ragazze in campo, non dando a queste 

ultime la possibilità di esprimersi al meglio, cosa che risulta più facile se saranno a 

competere con e contro solo altre ragazze. 

 

I voti alla fine delle lezioni 

In accordo con i docenti della scuola, per riuscire ad avere maggior attenzione da parte dei 

ragazzi (soprattutto negli alunni della scuola di secondo grado, quando alcuni soggetti 

spiccano per esuberanza) è consigliabile avvisarli che alla fine del progetto delle ore di 

lezione verranno valutati con un voto in Educazione Fisica che farà media con i voti 

dell'anno. 

Non si valuterà il ragazzo solo per la padronanza tecnica del gesto con il disco (in ogni caso 

si vedrà un netto miglioramento anche solo dopo quattro ore di corso) ma si osserverà la 

capacità dei ragazzi di stare in campo rispettando le regole di questo sport. 

 

Individuare i leader nella classe 

Un altro accorgimento importante per riuscire a tenere una buona lezione nelle scuole è 

quello di individuare fin da subito i leader all'interno della classe e “usare” questi personaggi 

come fulcro per farsi seguire da tutti. 

Questo lo si può fare con facilità capendo fin da quando la classe entra in palestra chi sono i 

leader in un gruppo: di solito sono i ragazzi che parlano di più o che si presentano con un 

atteggiamento più spavaldo. 

Su questi alunni bisognerà fare perno, prendendoli come assistenti personali 

nell'insegnamento e per far vedere gli esercizi all'inizio come esempio. 

Questo ci permetterà di renderli partecipi alla lezione non dandogli la possibilità di 

disturbare; dall'altra parte essendo loro i trascinatori della classe si otterrà un effetto molto 

positivo su tutto il gruppo. 

Mettendo loro in prima linea nella dimostrazione dell'esercizio e dimostrando che anche loro 

possono sbagliare un movimento o gesto, permetterà anche tutti gli altri alunni più timidi di 

non aver paura di provare a giocare: si sentiranno quasi giustificati qual ora dovessero 

sbagliare qualcosa. 
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Scegliere i capitani per le squadre in maniera strategica 

Per dare spazio ed importanza agli alunni più timidi o meno portati tecnicamente nello sport 

si può decidere che i capitani delle squadre a fine lezione siano proprio loro. 

Dandogli una parte di importanza in un gruppo si sentiranno importanti e potrebbero anche 

riservare delle sorprese durante il gioco e di relazione con gli altri compagni. 

 

La meta delle donne vale due punti 

Nella scuola secondaria di secondo grado si sa che i ragazzi, avendo pari opportunità delle 

ragazze tenderanno (in media) ad emergere in maniera più pronunciata. 

Un piccolo trucco per evitare questo, per dare la possibilità anche alle ragazze di essere 

punto di riferimento nella partecipazione alle partite, può essere quello di stabilire che le 

mete segnate dalle donne valgono due (2) punti invece che uno (1). Il doppio. 

Così si tenderà a far in modo che i ragazzi non giochino solo per conto loro usando la 

predominanza fisica ma cerchino anche le ragazze nel gioco affinando anche l'approccio 

strategico – mentale alla partita e alla vittoria. 

 

Fare esercizi per spiegare le regole 

Un metodo molto utile per far capire ai ragazzi le regole dello sport (alcune meno intuitive 

rispetto ad altri modelli sportivi che conoscono meglio) è quello di non elencare le regole 

principali una ad una, ma cercare di trovare degli esercizi che una alla volta (dopo averle 

spiegate) le possano subito mettere in pratica. 

Arrivando così a giocare la partita finale con tutto il bagaglio del regolamento necessario. 

Un esempio di questo può essere la regola dei “Passi” (Travel). Una volta spiegata la regola 

(Un giocatore che riceve un disco in campo dovrà riuscire a fermarsi nel minor tempo 

possibile in linea retta, stabilendo il piede perno e avendo la possibilità di passare il disco ad 

un altro compagno) si passerà a fare un esercizio di passaggi a coppie in corsa nel quale i 

due giocatori dovranno avanzare passandosi il disco e chiameranno l'infrazione quando il 

compagno infrangerà la regola. 

Dovranno quindi a vicenda decelerare ogni volta che avranno ricevuto il disco, stabilire il 

piede perno, rilanciare al compagno e successivamente riprendere a correre. 

Così facendo impareranno meglio le regole e le sapranno applicare in partita nel giusto 

conteso. 

Bisogna cercare di arrivare alla partita finale che i ragazzi si autogestiscano e sappiano 

giocare da soli. Gli allenatori dovranno fare un ottimo lavoro prima per poi lasciare i ragazzi 
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nelle proprie mani autoregolandosi. Non dovranno intervenire da esterni sull'andamento 

della partita (anche se i ragazzi continueranno a cercare in loro la figura degli arbitri). 

È meno importante ai fini educativi dell'Ultimate che non sappiano con precisione tutte le 

regole, ma è molto più importante che si auto arbitrino gestendosi da soli e basando tutta la 

partita sul fatto che se entrambe le squadre accettano l'andamento di un'azione (a prescindere 

che sia giusta o sbagliata come regolamento ufficiale) la partita può proseguire. 

In caso contrario che anche a solo una persona non si d'accordo sul proseguo di un'azione 

potrà interrompere il gioco e spiegare le sue motivazioni, accordandosi su come proseguire. 

 

 3.7  Dalla scuola alla squadra: il gruppo sportivo pomeridiano 

 

Anello fondamentale di passaggio dai corsi in orario curricolare all'inizio della pratica 

dell'Ultimate Frisbee in una squadra vera e propria è sicuramente il gruppo sportivo 

scolastico pomeridiano. 

 

In questo gruppo saranno convogliati i ragazzi che hanno dimostrato maggior interesse e 

disponibilità ad apprendere e affinare nuove tecniche di gioco dell'Ultimate. 

Il gruppo sportivo avrà una cadenza di una volta a settimana, per circa un'ora e mezza subito 

dopo la fine delle lezioni. 

I ragazzi coinvolti, con la maggior comodità (all'interno della scuola subito dopo 

quest'ultima, come se fosse un rientro) avranno la possibilità di affinare le tecniche 

conosciute in orario curricolare, gli verranno dati nuovi obiettivi e si sentiranno di 

rappresentare l'intera scuola. 

A loro verrà proposto di partecipare dopo un paio di mesi a dei tornei contro altre 

rappresentative scolastiche della città (ove presenti) o altri tornei a livello italiano. 

Con loro si potranno affrontare temi di gioco come: la difesa a zona, tecniche offensive e 

difensive raffinate, curare il lancio e le traiettorie più adeguate del disco in situazioni di 

partita. 

Molto importante far sentire i ragazzi all'interno di un gruppo affiatato e unito. Per far ciò 

con il passare degli allenamenti si potrà cercare un nome per la squadra che si è formata e 

creare delle magliette da dare agli atleti. 

Questo li porterà a continuare con maggior entusiasmo gli allenamenti in previsione 

dell'obiettivo che si è proposto. 
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Rispetto alle lezioni in orario curricolare al gruppo sportivo si tenderà a ad abbassare la 

componente di divertimento durante gli allenamenti (che comunque deve essere sempre 

presente) per far più spazio alla componente di agonismo, ricerca della vittoria e 

osservazione scrupolosa dello Spirito del Gioco. 

Così facendo il gruppo sportivo sarà un ottimo trampolino di lancio che permetterà ai 

ragazzi di passare dopo uno o più anni da una squadra scolastica ad una prima squadra. 

 

Il passaggio per il gruppo sportivo non è da sottovalutare. Saranno uno o più anni molto 

importanti per lo studente che gli permetterà di giocare ed allenarsi con ragazzi coetanei 

stringendo rapporti personali e di affiatamento tra compagni che creeranno un ambiente 

ottimale per la crescita del futuro atleta. Saltare questo passaggio è un rischio perché 

potrebbe portare il ragazzo a fare un salto troppo grande tra la scuola (avere a che fare con i 

propri compagni di classe dove il livello di gioco è pressoché omogeneo) alla prima squadra 

(dove il livello di gioco è molto più alto, il gap tecnico e tattico si sentirebbe tantissimo 

facendolo sentire inadeguato e dove l'età dei compagni di squadra potrebbe essere di molto 

superiore). 

 

 3.8  Obiettivi primari e secondari 

 

In tutti gli approcci che si avranno con i ragazzi bisognerà sempre tenere bene a mente gli 

obiettivi e classificarli in primari e secondari (dando priorità ai primi ovviamente). 

 

Come obiettivo primario ci dovrà essere il divertimento, senza di quello non si riuscirà a 

coinvolgere gli studenti in questo nuovo sport. 

La professionalità, la serietà, la coerenza e il buon esempio sono caratteristiche che ogni 

tecnico o istruttore dovrà avere per far in modo che i ragazzi vedano l'Ultimate come un 

vero sport e non come un gioco da fare al parco. 

Così come sarà da curare l'immagine con la quale ci si presenta al gruppo classe: essere 

curati e non trasandati, organizzati e non confusionari. 

Col tempo ci si renderà conto che si riuscirà a far avvicinare all'Ultimate persone simili a 

come si è. Il simile attrarrà il simile. Se ci presentiamo svogliati faremo presa su persone 

svogliate; se siamo motivati e convinti attireremo persone a noi simili. 

 

 



48 

 

 3.8.1  Padronanza della tecnica 

 

Inizialmente per riuscire a divertirsi i ragazzi hanno la necessità di riuscire a gestire 

come meglio possono l’attrezzo con il quale giocano, che a differenza di un più comune 

pallone che, per le sue caratteristiche un disco è più difficilmente da governare. 

Per questo ai ragazzi è molto importante dare una buona impostazione sulle tecniche 

base di presa, lancio e movimento in campo. 

Questo anche per fare in modo che possano raggiungere più velocemente una vittoria 

meritata piuttosto che una improvvisata. 

Così facendo si sentiranno padroni dell’oggetto e saranno curiosi di affinare le loro 

tecniche. 

 

 3.8.2  Le tattiche di base 

 

Nell’approccio all’insegnamento di base ci possono essere due vie che si possono 

percorrere: 

 

 3.8.2.1  Metodo classico (prima tecnica e poi tattica) 

Il metodo classico prevede di affrontare con i ragazzi prima settorialmente le 

tecniche base quindi imparando prima le prese, poi tutti i lanci e successivamente i 

movimenti e tattiche in campo 

 

Gli aspetti positivi di questo metodo sono che gli atleti arriveranno più lentamente ad 

un approccio generale al gioco e ad una partita completa ma ci arriveranno con una 

padronanza delle tecniche base molto elevata, che gli permetterà di giocare 

probabilmente meglio. 

 

Quelli negativi sono che inizialmente bisognerà stare attenti a dare sempre nuovi 

stimoli di miglioramento incoraggiando i ragazzi meno motivati, non avendo le totali 

competenze per riuscire a giocare. 

Investimento che se si riuscirà a far appassionare i ragazzi all’Ultimate potrà essere 

premiato nel più lungo periodo. 

 

 



49 

 

 3.8.2.2  Metodo misto (insieme con utilizzo di attrezzi diversi) 

Il metodo misto prevede un approccio generale fin dall’inizio con l’Ultimate e della 

partita in se, sostituendo inizialmente anche il disco con un pallone. 

Si arriverà a giocare una specie di Football Americano ma con le regole 

dell’Ultimate. 

 

I punti positivi in questo metodo sono che i ragazzi si potranno divertire fin da subito 

nel giocare ad uno sport con le regole dell’Ultimate e capiranno velocemente il 

regolamento. Potranno partecipare in egual misura i ragazzi più o meno portati al 

gesto tecnico del lancio e della presa col disco, risultando più facile compiere tali 

azioni con un pallone. 

 

I punti che bisognerà essere pronti a sacrificare con questo metodo saranno che 

bisognerà successivamente investire maggior tempo nel far imparare ai ragazzi la 

giusta tecnica di presa e lancio, essendosi abituati a giocare ad Ultimate ma non con 

l’oggetto specifico.  

 

 3.8.3  Tener viva la motivazione: il torneo delle classi e delle scuole 

L’obiettivo che può essere usato per motivare fin dalle prime lezioni i ragazzi è quello di 

dire loro che prossimamente ci sarà un torneo scolastico al quale loro dovranno 

partecipare. 

Questo oltre a renderli felici perché perderanno un giorno di scuola accenderà la miccia 

dell’agonismo per non fare brutta figura di fronte ai loro coetanei. 

Il torneo tra le classi della stessa scuola andrà diviso in fasce d’ età e per sesso nel caso 

delle scuole secondarie di secondo grado: classi del biennio e classi del triennio, ragazzi 

e ragazze. 

Sarà questo anche un modo per creare legami tra le classi della scuola, aiutando 

probabilmente a far emergere gli alunni più interessati all’Ultimate che potranno 

partecipare al gruppo sportivo formando la rappresentativa della scuola. 

Con quest’ultima, dopo i primi mesi di allenamento, si potrà organizzare una partita o un 

torneo contro le altre scuole della città. 
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 3.8.4  Autovalutazione e valutazione dell'avversario: la comunicazione 

Nell’Ultimate si cura molto la comunicazione tra compagni e avversari. In uno sport 

dove non si gioca con un solo arbitro ma si è circondati da 13 arbitri tutti al tuo stesso 

livello, è fondamentale riuscire a comunicare in maniera efficace con chi ci circonda (sta 

partecipando con entusiasmo alla partita tanto quanto lo saremo noi) qual ora accada 

qualcosa che rovini la fluidità e la bellezza del gioco. Possano essere queste delle 

semplici infrazioni al regolamento oppure dei comportamenti che pregiudichino la 

serenità dei giocatori in campo. 

Per questo i ragazzi bisognerà abituarli con il tempo che il tecnico o istruttore non è lì 

con loro come figura esterna che regolamenta il gioco (arbitro) ma il suo unico scopo e 

di dargli il più alto numero di capacità tecniche e informazioni sull’applicazione del 

regolamento in modo che successivamente loro le possano applicare in campo. 

Non bisognerà concentrare l’attenzione solo sugli avversari ma anche sull’auto 

valutazione di se stessi, arrivando a capire i propri punti forti e deboli nel gioco e 

nell’approccio allo sport. 

La cosa interessante sarà che se si effettuerà un bel lavoro si noterà come i ragazzi 

esporteranno tale concetto di valutazione e autovalutazione anche all’infuori del contesto 

scolastico, risultando persone più mature e oggettivamente critiche rispetto ai loro 

coetanei. 

 

 3.8.5  Responsabilizzare la squadra: i capitani e i ruoli 

Per aumentare ancora di più la componente educativa dell’Ultimate si potranno 

individuare nel gruppo che si sta seguendo, dei responsabili e dei capitani. Ognuna di 

queste figure avrà dei compiti ben precisi e farà sentire parte fondamentale della squadra 

ogni singolo atleta. 

I ruoli possono essere quelli di capitano della linea di attacco, capitano della linea di 

difesa e capitano dello Spirito del Gioco. 

Rispettivamente dovranno curare gli aspetti della squadra di attacco assicurandosi che le 

capacità tecniche siano adeguate al livello della partita e che la mente sia serena 

nell’affrontare situazioni di tensione; che la squadra di difesa non molli mai la grinta e la 

voglia di evitare che la squadra avversaria faccia meta; che tutti i giocatori osservino lo 

Spirito del Gioco rispettando gli avversari, i compagni e se stessi. 
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Si potranno responsabilizzare anche i ragazzi più timidi investendoli nei ruoli di 

responsabili del materiale (coni e dischi per gli esercizi), responsabile delle 

comunicazioni con la squadra, a portaborracce. 
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Conclusioni 

 

Nel presente elaborato ho voluto riportare il mio percorso di allenatore nel gioco dell’Ultimate, 

partendo dalla formazione seguita (tirocini, corsi specifici frequentati) per arrivare alla messa in 

pratica di quanto appreso (elaborazione del progetto per la scuola secondaria) e dei risultati ottenuti 

dalla mia esperienza nella città di Padova. 

Oltre alla stesura di un progetto per le scuole, ho tenuto un corso di aggiornamento per docenti di 

Educazione Fisica in collaborazione con il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) e la 

FIFD (Federazione Italiana Flying Disc) per far appassionare prima di tutto i docenti per avere così 

un accesso facilitato alle scuole e per proporre loro il mio progetto. 

 

In un anno di insegnamento, convogliando le risorse di una associazione sportiva di Ultimate già 

presente sul territorio e organizzando bene il lavoro si sono raggiunti grandi risultati. 

La stesura di un progetto per le scuole, consegnato a seguito di un corso di aggiornamento di 

Ultimate Frisbee per docenti di Educazione Fisica, ha portato all’interesse e all’adesione di questo 

da parte di molte scuole. 

L’attività strutturata di insegnamento è iniziata a Settembre 2014, seguendo tutti i passi descritti nel 

seguente elaborato, arrivando nel Giugno 2015 alla formazione della prima squadra Junior 

Padovana di Ultimate. 

Dopo un’estate di allenamenti, tale squadra è arrivata a vincere i Campionati Italiani Junior (CIU 

Junior) nel Settembre 2015 svoltisi a Fano, dopo solo un anno dall’inizio del progetto (Figura 15). 

   

Figura 15. Squadra Junior di Padova Campionessa Italiana Ultimate Junior a Fano 2015 
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Molte scuole hanno aderito al progetto spinte dal grande valore formativo di questo sport e dalla 

voglia di dare ai propri alunni un’ottima alternativa educativa e le scuole dubbiose del progetto si 

sono convinte ad aderire dopo solo poche lezioni di prova svolte con le loro classi: già dopo i primi 

incontri i ragazzi sono risultati entusiasmati dello sport e i docenti si sono appassionati come loro. 

Il metodo funziona, le lezioni sono coinvolgenti e si riesce a tenere l’attenzione sempre viva, forse 

merito anche dell’oggetto particolare che si usa nell’affrontare questo sport (disco) e dall’approccio 

professionale ma nel contempo divertente con il quale si svolge l’insegnamento. 

 

Come ulteriore valore formativo si è fatto notare ai docenti che la lingua ufficiale per le chiamate di 

gioco, come pure il conteggio del difensore sull’attaccante col disco, è l’inglese. Gli alunni così 

arriveranno a superare le barrire linguistiche con i coetanei e compagni di classe stranieri, ormai 

sempre più presenti nei gruppi classe.  

 

E’ bene precisare però che non sono mancate difficoltà, principalmente di tre tipi: 

-  Logistiche: nel prendere i contatti con i professori di Educazione Fisica e con le scuole stesse; 

- Organizzative: nel coordinare i tecnici e istruttori di numero non sempre sufficientemente 

adeguato a coprire le richieste da parte delle scuole; 

- Economiche: grazie all’associazione Padova Ultimate Frisbee abbiamo risolto, non con poche 

difficoltà, il problema di come avere un contributo economico da parte della scuola per rimborsare 

le spese dei tecnici/istruttori. Nel il primo anno si è partiti con l’insegnamento nelle scuole solo con 

un piccolo fondo monetario messo a disposizione dall’associazione di Padova per lo sviluppo, 

fondo che a lungo andare non risulterà sufficiente per compensare con professionalità gli istruttori 

impiegati in tale progetto. 

 

Quello di quest’anno è stato un trampolino di lancio. Ha fatto capire a tutti i tesserati che la via da 

percorrere è sicuramente questa, ed è quella giusta per un ulteriore sviluppo per i prossimi anni. Per 

il futuro, risolvendo i problemi emersi, si potrà puntare a riproporre nuovamente il progetto, 

investendo sempre più fondi e più risorse. 

 

A un primo impatto, la mancanza dell’arbitro e dell’auto-regolazione potrebbero sembrare un’utopia 

ma analizzando e affrontando lo sport con gli stessi ragazzi ci si renderà conto che tutto ciò è 

possibile. Bisogna far avere ai ragazzi una presa di coscienza e che tutto ciò è possibile, oltre a 

considerare il fatto che da più di vent’anni si svolgono competizioni (considerando anche i 
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campionati mondiali) sempre auto arbitrate e i casi di reali incomprensioni o problemi sono stati 

veramente sporadici. In ogni caso molto meno rispetto ad altri sport elevati a livello mondiale. 

 

Auspicandomi che sempre più persone si avvicinino all’Ultimate, con questo elaborato ho voluto 

fornire indicazioni sull’avvio di nuovi progetti di sviluppo di una disciplina incentrata sia 

sull’aspetto fisico e tattico ma soprattutto sul valore educativo, il quale deve essere sempre più 

presente all’interno dello sport.  

L’approccio competitivo ma senza arbitro potrebbe essere una nuova frontiera, l’Ultimate Frisbee 

potrebbe essere il punto di svolta o la prova che tutto ciò è possibile. 
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