
SCUOLA INFANZIA CARCINA

PROGETTO ACQUATICITA’ A.S. 2016-2017



 Bambini coinvolti anni 5 totale  28  bambini

 Tempi: 28 ottobre-4-11-18-25 novembre 2 dicembre 

2016  

 Totale 6 incontri 10.00 - 12.00   tutti i venerdì

 Tempo in vasca 45 minuti

 Insegnanti coinvolte: tutte   

 Compito delle insegnanti: accompagnare i bambini in 

piscina assistere in spogliatoio (svestizione e 

vestizione) e sul piano vasca.



PROGETTO PSICOMOTORIO IN ACQUA PER LE SCUOLE DELL’ INFANZIA 

ALLA SCOPERTA DEL MAGICO MONDO DELLE BOLLE 

Progetto di psicomotricità in acqua per bambini dai 3 ai 6 anni. Con la

parola “espressività psicomotoria” intendiamo che il bambino fino a 6/7

anni usa il corpo e il movimento come canale di espressione e di

comunicazione privilegiato. L’obiettivo di questo progetto, basato sulla

educazione psicomotoria in acqua, non è quello di “insegnare” al

bambino ad eseguire correttamente alcuni precisi esercizi nell’ ambiente

acquatico; al contrario mira a favorire un’espressione quanto più possibile

libera e spontanea muovendosi, giocando, esprimendo sé stesso

attraverso il movimento in un ambiente diverso da quello che lo circonda

quotidianamente, entrando così in contatto e comunicazione con sé

stesso e con gli altri. Questo progetto ha come filo conduttore le bolle,

protagoniste di una storia narrata in otto incontri diversi con l’ausilio di

materiale ludico-espressivo.



ANALISI DEI BISOGNI-SITUAZIONE DI PARTENZA

 acquisizione autonomia personale

 consolidamento schema motorio di base

 capacità di coordinare i movimenti e la respirazione

 acquisire regole generali di convivenza e positiva relazione interpersonale

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 saper riconoscere le proprie cose

 superare timori paure insicurezze

 spostarsi e destreggiarsi in un nuovo ambiente

 vivere nuove esperienze con serenità e coinvolgimento

 sapersi spogliare e vestirsi da soli riporre il proprio materiale  lavarsi …

 saper rispettare il proprio turno e accettare le regole dell’ambiente piscina 

 conquistare sicurezza nell’ambiente  con acqua

 stabilire relazioni interpersonali positive con il gruppo di appartenenza con gli 

istruttori e le insegnanti accompagnatrici

 operare in gruppo con obiettivi comuni

 orientarsi nella dimensione spazio temporale nell’ambiente piscina

 coordinare braccia e gambe

 saper ripetere ed interiorizzare schemi motori proposti

































PERCHÉ UN PROGETTO DI ACQUATICITÀ ALLA SCUOLA 

INFANZIA DI CARCINA

LA NOSTRA ESPERIENZA È VOLTA AL TERMINE ALCUNE 

RIFLESSIONI …

Ragioni della scelta

L’acqua è un elemento fondamentale della nostra vita.

E’ importante quindi sviluppare fin da piccoli un buon rapporto di fiducia 

tra il nostro corpo e tale elemento.

I corsi di acquaticità che vengono proposti aiutano i bambini a vincere 

le proprie paure e a sperimentare,attraverso il gioco, nuove forme di 

movimento e fiducia.

L’obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello 

di avvicinarsi all’acqua con consapevolezza, autocontrollo, 

piacere e divertimento.

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO ANNO…



L’ESPERIENZA SI È CONCLUSA A SCUOLA CON LA 

CONSEGNA DIPLOMI DAGLI  ISTRUTTORI.


