
Come un terrestre diventa nuotatore
di gabriele salvadori

 

Che cos’è il nuoto ?

! Il nuoto rappresenta la locomozione 
in acqua dell’uomo senza mezzi e 
senza attrezzature

! Il nuoto sportivo ne è la forma più 
elaborata ed evoluta



Locomozione a terra

! Corpo verticale
! Gambe motrici
! Braccia 

riequilibratrici
! Vista orizzontale
! Riflessi plantari

!  

Locomozione in acqua

! Corpo orizzontale
! Braccia motrici
! Gambe 

riequilibratrici
! Vista verticale
! Perdita riflessi 

plantari

!  



Quali differenze nella 
organizzazione locomotrice ? 

! Locomozione a 
terra

! Corpo verticale
! Gambe motrici
! Braccia 

riequilibratici
! Vista orizzontale
! Riflessi plantari

! Locomozione in 
acqua

! Corpo orizzontale
! Braccia motrici
! Gambe 

riequilibratici
! Vista verticale
! Perdita riflessi 

plantari

        Cosa si insegna?

! Come aiutare l’allievo 
al passaggio da una 
organizzazione 
locomotrice terrestre 
ad una 
organizzazione 
locomotrice 
acquatica



Il problema  centrale è 
destrutturare il terrestre che 

vive in un mondo 
essenzialmente eterogeneo 

per ristrutturare 
progressivamente un essere 

acquatico capace di muoversi 
e di agire in uno spazio 

omogeneo in tutte le 
dimensioni. 

il modello

tecnica descrittiva 
e tecnica funzionale



Il nuoto sportivo è il nostro 
modello tecnico ed educativo

 

 La Tecnica descrittiva 
genera la  didattica tradizionale 

cioè …

! Il gesto viene fatto a pezzi (per 
descriverlo) e poi rimontato (per 
essere insegnato)

! posizione del corpo, movimento delle 
gambe, prima un braccio e poi due, 
respirazione, coordinazione …

  Ma il movimento di per sé non ha 
senso (è un modo di fare separato 
dalle ragioni di fare, A.Fabre)



Verso un’altra idea di tecnica …
alcune riflessioni

! IL MOVIMENTO è L’AZIONE 
SPOGLIATA DEI SUI MOTIVI (Wallon)

! A cosa serve ciascun movimento ?
! La tecnica è un modello di 

funzionamento

   Cos’è la resistenza dell’acqua?

risposta classica: una forza che 
frena il movimento del corpo in 

acqua



i due aspetti dialettici 
della resistenza

! Si avanza contro la resistenza 
dell’acqua

!  si avanza grazie alla resistenza 
dell’acqua

Le … due resistenze dell’acqua 

L’acqua è un liquido 

L’acqua è penetrabile

La resistenza dell’acqua ha un aspetto dialettico : 

Impedisce 

e

Permette

l’avanzamento del nuotatore 



Il modello funzionale 
proiettile - propulsore

   Confrontati al duplice e 

contraddittorio problema della 

resistenza… 

! Tutti i nuotatori, a tutti i livelli e in 
tutte le nuotate sono 
alternativamente corpo proiettile e 
corpo propulsore

Il modello proiettile-propulsore
catteau 1992

 
Il  nuotatore  - a tutti i livelli
          - in tutti gli stili
          - ad ogni istante

      deve  

-  passare attraverso l’acqua 
                 (farsi proiettile)
 -  cercare un appoggio nell’acqua 
                (farsi propulsore).



Qualsiasi essere vivente 
per spostare la propria 
massa a una velocità 
determinata, deve poter 
prendere appoggio su 
un’altra massa…   

 M.W. DUFOUR   
La locomozione nella 
filogenesi

Il corpo proiettile
Il nuotatore, per cercare di 
l i m i t a r e l e r e s i s t e n z e 
dell’acqua:

- si immerge 

- si tonifica

- si allunga

- si allinea



Il corpo propulsore

Il nuotatore, per cercare un appoggio resistente :

-in profondità con le mani

-crea una grande superficie propulsiva 

(con mano e avambraccio)

-la verticalizza (la orienta verso dietro)

-prende l’acqua  davanti a sé e la spinge verso dietro

- con una accelerazione che dipende dalla propria potenza 

La pedagogia 

attivi o passivi



Attività dell’allievo, spiegazioni del 
maestro e tempi morti

! Avete mai cronometrato :

- Quanto è il tempo effettivo di attività 
di un vostro allievo in 45 minuti di 
lezione? 

- Quanto è il tempo delle spiegazioni ?
- Quanto durano i tempi morti ?

Passività o attività

! Il fanciullo tende ad avvicinarsi alla 
condizione di uomo non più ricevendo già 
pronte la ragione e le regole dell’azione, 
ma conquistandole con i propri sforzi e con 
l’esperienza personale. Dal canto suo la 
società riceve dalle nuove generazioni 
assai più di una imitazione: un 
arricchimento. 

                            piaget



La legge dell’interesse

! Educazione attiva non significa 
permettere ai bambini di fare tutto 
ciò che vogliono, ma che vogliano 
tutto quello che fanno…

                        Cleparede

La motivazione motore dell’attività

! Sostituire l’adesione dell’allievo alle 
pressioni del maestro, alle costrizioni 
e all’obbligo di fare

! Si deve rovesciare l’ordine abituale 
dei referenti: fisico, fisiologico , 
psicologico, accordando a 
quest’ultimo più importanza

                            raymond catteau



I modi di intervento pedagogico

! Esplicativo o imposto
!  Deduttivo
! Il maestro spiega o mostra 

la risposta motoria da 
realizzare

! Dettagli
! Errori 
! Fornisce subito tutti gli 

elementi della risposta
! Solo la buona risposta è 

accettata

! Scoperta guidata
! Induttivo
! L’allevo perviene ad un 

risultato attraverso le 
proprie prove (esplorazione 
attiva)

! Si impegna a risolvere un 
enigma motorio

! Procede per tentativi
! Il maestro suscita 

attenzione, orienta gli 
sforzi, esplicita le scelte

! Un “errore corretto” è più 
efficace di una riuscita 
immediata (Piaget)

VERSO UNA PEDAGOGIA 
ATTIVA ?

! La nostra didattica attuale nasce da 
una concezione educativa di rispetto 
e di progresso aperta verso tutti gli 
individui

! È  ( vuol diventare) una pedagogia 
attiva



Movimento 
ed 

Azione

Il movimento

! Che cos’è

   Spostamento di un 
corpo o di suoi 
elementi rispetto a un 
punto di riferimento 
fisso

! Come è fatto

! A cosa serve ! Come funziona



Le tre forme di movimento

! Passivo  (o esogeno) cioè dipendente da 
forze esterne, prima tra queste la forza 
peso (reazioni secondarie di 
compensazione o di equilibrio)

! Autogeno (o attivo) del corpo 
nell’ambiente (locomozione) o di oggetti 
(prensione)

! Segmenti del corpo o di loro parti, le une 
rispetto le altre 

                                            wallon

La motricità di relazione

Tre grandi categorie:
! Gli spostamenti del corpo al servizio 

delle funzioni locomotrici
! Le operazioni sugli oggetti al servizio 

delle funzioni di manipolazione
! Le relazioni con gli altri esseri viventi 

al servizio delle funzioni di 
espressione e comunicazione

                                 Paillard



Il movimento

! Il movimento è soltanto la parte 
visibile, l’effetto e lo strumento, di un 
insieme complesso che è l’atto 
motorio

! Non si può ridurre l’atto motorio al 
solo movimento, cioè alle contrazioni 
muscolari che lo producono o agli 
spostamenti nello spazio che ne 
conseguono 

                                                (H.Wallon)

L’azione (Piaget)

! Le azioni non sono dei movimenti 
qualsiasi, ma dei sistemi di 
movimenti coordinati in funzione di 
un risultato o di una 
intenzione.       
      J.Piaget



L’azione

! Che cos’è
! Sistemi di movimenti 

organizzati in funzione 
di un risultato o una 
intenzione

! Come è fatto

! A cosa serve ! Come funziona

Come si apprende ?

Imitazione 
o

costruzione



L’apprendimento 

! E’ l’attività dell’allievo ed ha il ruolo 
centrale nell’atto pedagogico

! L’insegnamento è invece attività del 
maestro, che aiuta l’apprendimento, 
lo accelera, lo estende, lo moltiplica

L’adattamento biologico

! Il principio fondamentale è quello 
dell’attività propria del soggetto, 
biologica o psicologica, che organizza 
gli incontri con il mondo esterno, in 
funzione dei bisogni della sua 
struttura

! Attività strutturata e strutturante 



Come si apprende ?

! Ogni volta che l’uomo entra in azione 
un corretto rapporto con l’ambiente 
nell’obiettivo da raggiungere, viè 
apprendimento

! Ambiente = acqua (alta)
! Obiettivo= locomozione

! Cosa vuol dire  che il bambino 
può costruire il proprio Nuoto ?



Il clima affettivo

! Ognuno ha delle possibilità 
spontanee di progresso. 

! Un clima affettivo di accettazione e di 
fiducia è la condizione che favorisce 
tale sviluppo

   



I tre livelli di emozione nel nuoto

! La prova
! La performance 
! Il confronto

           spazio, emozione, sport 
                       di   Bernard Jeu

Il gruppo (wallon)

! Il gruppo è indispensabile al bambino 
per lo sviluppo della sua personalità

! Tutti i gruppi si assegnano degli scopi
! A ciascuno si assegna il suo ruolo e il 

suo posto
! Due esigenze opposte …identificarsi 

al gruppo … differenziarsi dagli altri 



Hans Seylie:
stress sans detresse

! La motivazione = ciò che porta ad 
agire

! La motivazione migliore non è 
“amare il prossimo come se stessi” 

! (il che è impossibile) ma piuttosto 
“meritare l’amore del proprio 
prossimo”

Apprendimento

e

insegnamento



Apprendimento 

! È l’attività di chi apprende
! Si può apprendere senza maestri 

(spontaneamente)

insegnamento

! È l’attività del maestro
! Il maestro ha bisogno di allievi



L’insegnamento dei movimenti !!! 

L’imitazione non basta !!!



La teoria ideo-motoria del XIX sec.

Il movimento 
volontario è una 

immagine 
mentale 

trasformata in 
movimento
(1880 dott. 
Duchere à 
Boulogne)

Corteccia cerebrale

      muscolo

Giocare a scacchi



Saper insegnare = 
saper aiutare ad apprendere

! Per essere efficace il maestro deve 
avere una conoscenza intima del 
funzionamento dell’allievo in acqua 
(psicologica, fisiologica, fisica) e della 
tecnica del nuoto (analisi video e 
quadro di riferimento)

La costruzione

La tecnica non va copiata ma ri-
costruita attraverso  un processo (i 
passaggi obbligati)

Il processo di costruzione deve tener 
conto di alcuni ostacoli  “invisibili” 



L’attività strutturante

! Cosa sa fare il nostro allievo
! Cosa vogliamo che impari
! Quale/i ostacolo/i alla trasformazione
! Ipotesi 1   =   esercizio 1
! Ipotesi 2   =  esercizio 2
! Ipotesi 3   =   esercizio 3
! Ecc…..

Il risultato da ottenere 

! Il criterio di riuscita deve essere noto 
a chi apprende 

! Esempio: hai toccato il fondo? 
Quasi…



L’ animazione

! Mettere ciascuno in attività secondo 
le sue capacità iniziali (fammi vedere 
come sai farlo) e svilupparle 
attraverso:

! L’esplorazione (sai farlo più 
lentamente, più a lungo, con 
movimenti più grandi)

! La diversificazione(sai farlo in un 
altro modo)

"            L’animazione
      e  le sue formule magiche

# cosa sapete fare 
# sapete farlo diversamente,      

piu lentamente, più grande, più 
veloce, più profondo

# sapete farlo come lui



Come si aiuta ad apprendere
(nei metodi attivi)

    Il problema centrale consiste nel:

! Dare avvio
! Mantenere
! Diversificare
! Moltiplicare
    l’attività e le esperienze di colui che 

apprende (attraverso l’animazione)

La correzione 



Come  si apprende ?

Il principio di adattamento 
della locomozione  

all’ambiente (nuovo)

L’attività in acqua del 
soggetto ha un ruolo 

centrale nel processo di 
apprendimento

Regole importanti

! La quantità di azione e i tempi morti
! La ripetizione e le varianti 

nell’attività
! Saper osservare
! Saper incitare
! Saper far riuscire



I  livelli nel processo di adattamento (v. Piaget)

1. Fammi vedere cosa sai fare ? (fa quello che può, come 
può)

2. Prova a rifarlo, ancora… (appaiono delle nuove capacità, 
involontariamente)

3. Hai visto che hai imparato a …; fallo ancora così … (le 
riproduce volontariamente)

4. Riesci a farlo in un altro modo …, in un altro ancora…(sa 
farlo in modi diversi) RIUSCITA

5. Quali sono tutti i modi utilizzati dal gruppo ? (si confronta 
con gli altri)

6. Quale è il migliore ? (scelta collettiva del modo migliore) 
  RIUSCIRE PER CAPIRE

1. Fai vedere come hai fatto per riuscire ? (risposta 
gestuale)

2. Dialogo (porre delle domande: risposta verbale) 
3. Perché fai così…? (risposta più precisa : sulla causalità)

Gli ostacoli all’apprendimento
(vale per ogni sport)

!Equilibrio
!Percezione
!Rappresentazione
!……………



Tre cose da conoscere

! Il problema dell’equilibrio
! Le rappresentazioni
! Le informazioni sensitivo-sensoriali

3 possibili ostacoli 
all’apprendimento del nuoto

! L’equilibrio “terrestre”

! Le false rappresentazioni (idee forti)

! Una inesatta percezione dei propri 
movimenti 



Le rappresentazioni

   

Cosa sono le rappresentazioni ?
e a cosa servono ?

! Idea giusta o 
erronea della realtà

! Funzioniamo a 
partire da quel che 
pensiamo sia la 
realtà

! ESEMPIO: la paura
! La paura dell’acqua 

è un ostacolo 
all’apprendimento 
del nuoto ma è 
anche una tappa 
necessaria per 
evitare i pericoli 
dell’acqua  per chi 
non sa nuotare



Regola didattica

! Di fronte ad un “errore” gestuale, 
bisogna verificare con delle domande 
quali  rappresentazioni ha allievo 
perché il suo comportamento è 
sempre coerente con esse

! Esempi …

Quali sono le rappresentazioni 
legate all’acqua?

! L’acqua mi inghiotte e affondo
! L’acqua mi entra dai “buchi”, mi 

riempie  e mi soffoca



Come si costruisce una 
rappresentazione dello spazio

regola

! Se lo spazio non è percepito (visto) 
dobbiamo costruirne una 
rappresentazione (toccarlo) per poter 
entrarvi in azione



L’equilibrio

  

Che cos’è 
la paura dell’acqua ?

! Aspetti psicologici
! La paura di affondare
! La paura di bere 
! La paura di cadere
! Aspetti fisici
! L’incertezza posturale (l’equilibrio)



Paura ed equilibrio 

! La paura è legata all’incapacità di 
prendere posizione e di ritrovare il 
proprio equilibrio ed ha per causa 
primaria la perdita dei punti di 
appoggio senza i quali ci è 
impossibile stabilizzarci nello spazio 
… la paura ha una origine organica 

                              Henry WALLON

Equilibrio stabile o 
instabile ?



Il problema dell’equilibrio

! A terra è instabile
! Consiste nel 

mantenersi in piedi 
per non cadere e 
farsi male

! Il peso
! Il baricentro
! Gli appoggi plantari

! In acqua è stabile
! Consiste nel lasciarsi 

equilibrare dall’acqua 
cioè  lasciarsi “cadere”

! La spinta di Archimede
! La coppia di forze
! La sospensione nel 

liquido

l’equilibrio in acqua

! In acqua per essere in equilibrio 
(acquatico) bisogna accettare di 
perdere l’equilibrio (terrestre)

! Cioè … bisogna lasciarsi cadere,

per mettere il corpo piatto prima di 
avanzare



I riflessi

! L’orecchio interno
! Il labirintico
! L’apparato 

vestibolare
! Il circuito nervoso 

del riflesso
! L’anticipazione 

posturale

La funzione posturale in ambiente acquatico

Il corpo umano è in equilibrio al termine di una stabilizzazione 
tra spinta di archimede e forza peso

La riequilibrazione è il risultato funzionale di un insieme di 
dispositivi nervosi e muscolari con cui, in situazione 
statica o dinamica, l’essere vivente assume la postura 
adatta alle esigenze del momento.

Nell’acqua il fatto determinante, che condiziona 
l’organizzazione dell’equilibrio, è la scomparsa delle 
informazioni plantari. 

Una delle conseguenze sembra essere un aumento 
dell’influenza delle fonti vestibolari e visive.

Nell’acqua, l’organizzazione riflessa della riequilibrazione 
costruita a terra si rivela inadatta alle forze esteriori e alle 
caratteristiche della propulsione.



Il recupero dell’equilibrio

! In una attività totalmente nuova vi 
è una successione obbligata di 
movimenti

! Cioè : l’allievo non è capace di 
decidere l’ampiezza e la frequenza 
dei propri movimenti, che sono 
invece una conseguenza del 
recupero dell’equilibrio

L’attività tonica o posturale

! È un fattore muscolare della 
percezione, da essa dipende 
l’accomodamento degli organi 
sensoriali, gli atteggiamenti e 
l’equilibrio

! Il ruolo del tono consiste nell’ 
assicurare, con l’equilibrio del corpo 
in ogni sua parte, il punto di 
appoggio necessario a l’esecuzione di 
ciascun movimento

                             da Henry WALLON



La percezione

Il muscolo 
fa  ed informa

 La percezione esatta del nostro 
corpo in acqua è la condizione 

per “nuotar bene”

! Ogni organizzazione locomotrice umana ha 
per condizione una precisa percezione dei 
propri movimenti

! Il feedback (informazione di ritorno) nel 
movimento volontario

! Una percezione confusa ed indifferenziata 
caratterizza il principiante



Come sento il mio corpo ?

 

I sistemi sensitivo e sensoriale

     

I cinque sensi
L’apparato vestibolare
Il “sesto senso” : la sensibilità 
propriocettiva o muscolare



I passaggi obbligati

  

Cosa sa fare ?

! La capacità iniziale è il punto di 
partenza dell’insegnamento



Cosa sono i passaggi obbligati ?

! Per diventare nuotatori, vanno 
costruite una serie di tappe cioè di 
attività in acqua, il cui ordine 
statisticamente  migliore è qui 
proposto.

! Ogni tappa ha un senso, serve a 
rimuovere un ostacolo 
all’apprendimento.

! L’adattamento avviene attraverso la 
ripetizione nella variazione 
dell’attività

Siamo capaci di esplicitare per 
ogni attività  ?

! La capacità iniziale (cosa sono capaci di 
fare)

! La consegna (movimenti o azioni ? )
! L’obiettivo del maestro (l’insegnamento)
! Il risultato da ottenere (il criterio di 

riuscita)
! L’ostacolo (il perché)
! L’organizzazione (contro i tempi morti)
! Le varianti 
! La sicurezza (dov’è il maestro)



I sei livelli del nuotatore

1. Galleggiamento 
2. Corpo proiettile (il tuffo)
3. Corpo propulsore 1 (la costruzione dello 

spazio)
4. Respirazione (per andare all’isola 

meravigliosa)
5. Corpo propulsore 2 (la costruzione 

spazio- tempo)
6. La gestione dell’energia (la costruzione 

della potenza)


