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IN ACQUA PER STARE INSIEME 



PROGETTO: IN ACQUA PER STARE INSIEME 
 

1.0 Descrizione sintetica 

Finalità 

Il progetto proposto è in continuità con quanto svolto negli anni scolastici precedenti in cui sono 
stati sperimentati i benefici che possono derivare dal frequentare la piscina per alunni con 
deficit psico-fisico, sia sul piano strettamente motorio che sul piano dell’autonomia e della 
fiducia in sé stessi. L'attività acquatica con persone disabili è da considerarsi apportatrice di 
benessere psicofisico, psicologico e sociale non solo sul piano ricreativo, che pure ha la sua 
enorme importanza, ma anche come parte integrante di un progetto complessivo rivolto alla 
persona svantaggiata. Partendo dalle capacità e dalle potenzialità di ogni alunno, spesso 
insospettabili, offrendo stimoli adeguati, l'obiettivo che ci si è posti è quello di raggiungere il più 
alto livello di autonomia possibile per ciascuno, favorendo contemporaneamente quel processo 
d'integrazione nel contesto sociale. 
L’attività proposta è quindi finalizzata alla promozione del benessere psicologico e sociale, 
all'incremento dell'autostima e dell'autonomia. Attraverso attività mirate in acqua è possibile, 
servendosi di un ambiente giocoso, gioioso e non discriminante, abilitare e riabilitare il soggetto 
disabile o con disagio, rendendolo capace di muoversi in un contesto nuovo e stimolante, 
sviluppando allo stesso tempo diverse abilità motorie. 
Questa esperienza offrirà agli alunni l’opportunità di un confronto con ragazzi di diversa età e 
condizione, nell’ambito di un'attività in cui si può sperimentare un vissuto di adeguatezza e 
capacità: l'acqua facilita il mantenimento dell'attenzione condivisa e congiunta, offre intense 
stimolazioni sensoriali; facilita la gestione degli aspetti emotivi offrendo contenimento emotivo; 
facilita la gestione dei disturbi comportamentali (aggressività, stereotipie); aumenta il contatto 
oculare.  
Il coinvolgimento dei compagni di classe “normodotati” crea occasione di incontro al di fuori del 
contesto scolastico, favorisce l’integrazione scolastica e prevede, come ricaduta sociale,  
l’aumento sensibile della qualità della vita di tutti i soggetti coinvolti. 

 

2.0 Destinatari  

Numero alunni coinvolti (stima) 

12 alunni certificati ai sensi della legge 104/92 
100 alunni circa delle classi in cui sono inseriti gli alunni certificati. 

Altri soggetti coinvolti 

o Collaboratori scolastici per assistenza nello spogliatoio 
o Genitori    
o Docenti di sostegno 

 

3.0 Collaborazioni con esterni 

Società sportiva A.S.D. SWIM PROJECT VENAFRO 

Ente Comunale 
 

4.0 Obiettivi 

Obiettivi educativi Area affettiva:  

 favorire il controllo dell'emotività e sviluppare l’autostima. 
Area cognitiva:  

 stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei 
problemi;  

 aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 
Area sociale: 



 sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

 favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 
Area motoria:    

 sviluppare capacità e abilità. 

Obiettivi didattici 
 

 Sviluppare  capacità senso-percettive acquatiche 
Apprendere abilità motorie  varie e molteplici 
Raggiungere una buona autonomia 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 

 Sviluppare una positiva immagine di sé 
 Elaborare un graduale passaggio dalla non conoscenza del 

proprio corpo all’elaborazione dello schema corporeo 
 Avviamento allo sport. 

 

5.0 Risultati attesi 

Istituzione scolastica  Incremento delle abilità professionali  
 Uso di strumenti e metodologie diverse 

rispetto alla prassi scolastica 
 Interdisciplinarità 

Alunni  Incremento della motivazione 
 Incremento della 

collaborazione/integrazione nel gruppo 
 Gratificazione individuale e/o di gruppo 
 Incremento delle abilità e competenze 

 

6.0 Descrizione del percorso didattico 

Le attività si svolgeranno in orario scolastico, un giorno a settimana, per un totale di n° 8 
incontri di 50 minuti ciascuno. L’orario prevede l’uscita dalla scuola in due gruppi diversi: 1° 
gruppo alle ore 9,15, 2° gruppo alle ore 10.15.  
Le attività da svolgere saranno concordate e definite congiuntamente dai docenti di sostegno e 
dagli esperti. 
Non si farà in ogni caso, un corso a schemi preordinati rigidamente ma si valuteranno lo sforzo, 
l’interesse e il risultato come premessa per la continuazione, la ripetizione o alternative 
possibili. 
Nel corso della realizzazione del progetto sono previsti degli incontri del personale componente 
le strutture organizzative ed operative del progetto ai fini di un monitoraggio continuo. 

 

7.0 Tempi 

Marzo-maggio 
 

  8.0 Risorse umane 

Ore aggiuntive personale A.T.A A cura del DSGA 

Ore esperti esterni 80 (v. 6.0) 



Ore aggiuntive docenti di sostegno Non previste 

 

9.0 Costi 
Progettazione e organizzazione € 200,00 

Costo esperti esterni € 1000,00 

Costo assistenza (personale ATA) Da quantificare  

 
                                                                                                         


