
IIS “Da Vinci-Galilei” 

Sede di Noci 

 

 
Prot.______________ 

 

PROGETTO PISCINA 

 
1. Denominazione progetto 

Impariamo a nuotare 

 
2. Responsabile di progetto 

Gruppo H sede di Noci 
Prof. Beppe Novembre 
Prof.ssa Licia Mesiano 

Prof. Massimo Vegliante 

 
3. Destinatari 

- 3 alunni diversamente abili frequentanti la sede di Noci con programmazione differenziata 
 

 
4. Obiettivi 

 
- Raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell’ambiente circostante ed un grado sempre 

maggiore di autonomia personale 
- Percepire meglio il proprio corpo, attraverso l’integrazione e l’elaborazione delle esperienze motorie e 

percettive nel contesto acqua 
- Favorire il rilassamento degli alunni con problemi di agitazione motoria,   riducendo stati d'ansia, 

atteggiamenti aggressivi e auto-aggressivi 
- Elaborare un graduale passaggio dalla non conoscenza del proprio corpo all’elaborazione dello 

schema corporeo 
- Migliorare le capacità comunicative, espressive e relazionali 
- Contribuire ad elevare il livello di autostima e autorealizzazione 

 

 
5. Percorsi formativi 
 

L’avviamento all’attività motoria in ambiente acquatico per ragazzi diversamente abili riveste un ruolo di 
primaria importanza  per  lo sviluppo motorio,  per lo sviluppo psicologico e  per la progressiva conquista 
dell’autonomia. Questa esperienza permetterà di conoscere,  e di sperimentare importanti occasioni di 

apprendimento e di sviluppo abilitativo in: 
1. ambito  fisico, perché l’attività motoria in ambiente acquatico è  movimento, gioco, stimolazione dei 

cinque sensi; 
2. ambito  cognitivo perché il superamento della paura dell’acqua, la risoluzione dei problemi motori legati 

ad un nuovo ambiente cosi diverso da quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, l’incremento della 

percezione possono influenzare positivamente sullo sviluppo cognitivo dei ragazzi: 
3. ambito sociale, perché l’attività motoria in ambiente acquatico può, e deve essere, contatto con gli altri e 

relazione, partecipazione, confronto, cooperazione e competizione. 

Il nuoto, quindi, come attività motoria, impegna tutte le componenti della personalità e agisce come fonte 
inesauribile di ricerca, di valorizzazione di se stessi e  di possibilità di incontro e confronto con gli altri. 
 



 
6. Scelte metodologiche didattiche che si intendono promuovere 

 
L’intervento verrà effettuato assumendo criteri flessibili e adattabili per rispondere in modo mirato ai bisogni 

formativi degli alunni, partendo dai loro interessi e dalle loro aspirazioni, tenendo conto dei loro punti di forza 
e di debolezza. 

Gli interventi saranno continuativi per aumentarne l’efficacia e l’utilità, nonché finalizzati ad ottenere un 
risultato specifico. 
 

 

  

7. Modalità di verifica e valutazione 

Durante la fase di preparazione ed esecuzione dei compiti prestabiliti, sarà effettuato un monitoraggio da parte 
dei tutor e saranno registrati i risultati ottenuti. 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà costantemente misurato attraverso un’osservazione sistematica e 
sistemica. La valutazione finale terrà conto dei seguenti descrittori: 

- frequenza 

- partecipazione 
- impegno 
- comportamento corretto 

- interesse 
 

      

     8.  Durata 

L’attività sarà articolata in 10  incontri da 60 minuti (lezione di nuoto) con cadenza settimanale nel periodo 

novembre-dicembre-gennaio. 
Altri 10 incontri sono previsti nel periodo marzo-aprile-maggio 

 

 
9. Risorse umane 

 
I docenti di sostegno Prof. Beppe Novembre, Prof.ssa Licia Mesiano, Prof. Massimo Vegliante accompagneranno 

i rispettivi alunni per tutta la durata del progetto.  
 

  

 
Noci,  04/11/2016  I RESPONSABILI DI PROGETTO 

 

 


