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TUTTE LE SEZIONI 

 
Titolo  

 
EDUCARE ALL’ACQUA ATTRAVERSO L’ACQUA 

Docente/i 
responsabile/i  

Angrisani - Vedana 

Docenti coinvolti 
 

Tutte le docenti 

Classe/gruppi 
 

I bambini di 5 anni di tutte le sezioni 

Descrizione  L’obiettivo generale è quello di educare all’acqua attraverso 
l’acqua, non solo nuotare dunque, ma imparare a conosce 
l’elemento liquido – così diverso da quello terrestre per noi 
abituale – in tutte le sue forme, sfruttandolo come risorsa 
educativa in grado di sviluppare in maniera completa la 
personalità dei bambini, a livello cognitivo, affettivo e di 
relazione. 

Competenze attese 
 OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Favorire la socializzazione tra gli alunni attraverso 
l’educazione alle attività acquatiche  

• Stimolare e motivare la fantasia e la creatività. 
• Sollecitare l’iniziativa personale e la collaborazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Adattare gli schemi motori terrestri all’ambiente 
acquatico; 

• Creare gli schemi motori acquatici di base; 
• Ricerca dell’agilità e della destrezza in acqua; 
• Acquisizione delle tecniche codificate delle attività 

acquatiche. 
 
 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

 
Due gruppi di circa 15 bambini. 
 
1° LIVELLO: scoperta ambiente acquatico e superamento della 
paura (ambientamento), in acqua bassa, in acqua alta, in acqua 
bassa e alta. Primi contatti con l’acqua, immersioni, respirazione, 
galleggiamenti,  propulsioni, cadute, salti e tuffi elementari.  
 
Il lavoro si concretizza in una serie di attività educative, 
didattiche e tecniche rappresentate da esercizi proposti sotto 



forma ludica, allegorica, creativa e senso-percettiva.  Ad ogni 
livello l’attività sarà organizzata singolarmente, in coppia   e/o in 
gruppo attraverso l’utilizzo complementare di giochi, di palloni e 
di attrezzatura tecnica, favorendo l’analisi e  la riflessione delle 
esperienze 

Valutazione del progetto 
 

Attraverso l’osservazione dei bambini si valuteranno il 
gradimento del progetto, il superamento di eventuali difficoltà e 
l’acquisizione di maggior sicurezza ed autonomia. 
 

Spazi 
 

Piscina comunale Belluno 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

6 incontri di 45’ 

Eventuali esperti esterni  Istruttori della piscina comunale 
 

 


