
 

 

 

Disc’o’ver Ultimate Frisbee CUS Verona 

 
22 Gennaio 2013 

Alla cortese attenzione della Prof.ssa Monica Magnone  
Coordinatore Educazione Fisica e Sportiva - Ufficio Scolastico di Verona 

 

 

OGGETTO: Presentazione dell’attività sportiva e didattica svolta negli anni 2011 e 2012 

 

Con la presente intendiamo presentare il lavoro svolto dagli istruttori FIFD A.S.D. e membri della squadra di 

Ultimate Frisbee di Verona all’interno di alcuni istituti superiori della città, e presentare la programmazione 

attuale. 

Dall’inizio del 2013 il responsabile dell’area progettuale degli interventi nelle scuole è Luca Fratton, 

istruttore federale di primo livello, il quale si occuperà di tenere i contatti con i professori e gestire le uscite; 

gli interventi saranno curati solo da tecnici giocatori (primo e secondo livello) della squadra, personale 

qualificato a curare, proporre e gestire i progetti didattici all’interno delle scuole, insegnando l’Ultimate, il 

gioco di squadra del frisbee. 

L’intervento è stato tarato sulla base di un progetto che ha visto la proposta di questo nuovo sport, 

l’Ultimate, partito con il primo corso di aggiornamento rivolto ai docenti di educazione fisica di medie e 

superiori tenutosi nell’ottobre del 2011, a seguito del quale sono state effettuate lezioni a titolo gratuito in 

tutte le scuole che ci hanno contattato e nelle quali gli istruttori hanno avuto la possibilità di andare. 

Tra la fine del 2011 e tutto il 2012 le scuole direttamente toccate dall’intervento didattico di istruttori e 

giocatori sono state il Liceo Medi di Villafranca, l’Istituto Marconi di Verona, l’Istituto Alle Stimate di 

Verona; mentre anche l’istituto Enrico Fermi è stato coinvolto pur non avendo usufruito delle lezioni, grazie 

al corso per docenti e al torneo interscuole di fine anno, svoltosi lo scorso maggio. 

Nell’ottobre del 2012 è stato organizzato anche il secondo corso di aggiornamento per docenti, in seguito al 

quale sono già pervenute alcune richieste da parte di vari istituti. Al momento la gestione corrente degli 

interventi prevede la strutturazione di un progetto che permetta ad ogni docente di avere un’idea sulla 

base della quale organizzare le lezioni e decidere quando e come proporre un intervento. 

La società e gli istruttori intendono in ogni modo agevolare gli istituti che ancora non hanno avuto modo di 

poter usufruire delle lezioni di Ultimate, per cui ogni istituto dove non siano già stati svolti interventi 

didattici potrà usufruirne, per il primo anno, sempre a titolo gratuito. Per gli istituti invece, nei quali 

l’attività è già stata svolta la proposta è quella di considerare un possibile rimborso spese per gli istruttori, a 

fronte di una valutazione soddisfacente e della buona riuscita del progetto da parte degli insegnanti. 

La scansione degli interventi previsti per l’anno scolastico in scadenza (2012/2013) è la seguente: 

- solo istituti superiori fino al 24 aprile; 

- torneo interscuole il 24 aprile, dedicato agli istituti superiori; 

- dal 24 aprile alla fine dell’anno scolastico, lezioni per le scuole medie, attualmente quelle che hanno già 

preso contatto sono 3. 

 

Il responsabile della sezione didattica 

Luca Fratton – luca.fratton@gmail.com /340-8790452 

 

 

 

 


