IL NUOTO PER I BAMBINI
PICCOLI

GLI ASPETTI DA CONSIDERARE
•! Il problema del
nuoto per i bambini
piccoli porta a
prendere in
considerazione
quattro aspetti
fondamentali

•! BAMBINO
•! GENITORE
•! ISTRUTTORE
•! NUOTO

NELLA SCUOLA NUOTO

LE FASI DELLO SVILUPPO
•! Questa suddivisione è stata fatta
solo a scopo didattico in quanto
l’evoluzione psico-fisica dell’
individuo non è a compartimenti
stagni, ma un “tutt’ uno” per cui
ogni fase da una parte è la diretta
conseguenza della precedente e
dall’altra prepara e si innesta
strettamente con la successiva.
•! E’ da precisare che i limiti
cronologici delle varie tappe sono
puramente indicativi; essi infatti
variano a seconda delle
culture,delle società, ecc..

G. Mastrangelo ;”Manuale
di Neuropsichiatria
Infantile”
•! Infanzia: 0-6 anni
•! Fanciullezza: 6-11 anni
•! Preadolescenza : 11- 4
anni
•! Adolescenza : 14 – 18
anni
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•! Il neonato, che è caratterizzato da
immaturità cerebrale, si rende solo in
parte conto dell’ambiente che lo circonda
per cui limitate sono le sue capacità e le
variabilità di risposte ad esso. Egli ha la
sensibilità al caldo e al freddo, al dolce e
all’amaro, al succhiamento, ma sono tutte
attività riflesse. ( non implicano
l’interessamento della corteccia)

•! Fra il 3° e il 5° mese compare la capacità di fissare
gli oggetti e verso i 15 mesi, per l’iniziata
maturazione cerebrale, il bambino dà significato a
quello che vede; nello stesso periodo sono però
meno sviluppate le capacità acustiche.
•! Anche dal punto di vista motorio, nel neonato,
riscontriamo gli effetti dell’assenza della corteccia
cerebrale ed infatti i movimenti sono come quelli di
un decerebrato neanche la risposta motoria, per la
non completa mielinizzazione, è molto diffusa.
•! Comunque già dopo un mese il bambino acquista
un certo controllo dei muscoli del tronco e degli arti
superiori.
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•! La deambulazione indipendente, che si evidenzia
normalmente verso i 12 – 15 mesi di vita, è preceduta da
varie fasi che segnano le tappe della maturazione psico
motoria ( v. ricerche di Gesell)
•! Prima di tutto il bambino acquista la capacità di orientare
il capo mentre è disteso sul ventre; poi acquista la
capacità (verso i 3 mesi) di avere il capo ben eretto sul
collo. Nella fase successiva il bambino è capace di
strisciare per terra, poi utilizza anche gli arti inferiori e va
a carponi, successivamente comincia a reggersi sulle
gambe e alla fine cammina.

•! Verso i 2 anni e mezzo è ormai padrone
della motricità e comincia ad avere anche
una certa “grazia” nel movimento.
•! Dal punto di vista anatomico durante i primi
2 anni e mezzo vi è un aumento
nettamente maggiore rispetto al resto della
massa encefalica e del cervelletto che fra
l’altro presiede alla coordinazione dei
movimenti ed al controllo della postura.
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Da 0 a 2 anni
1)! Primo stadio :Attività riflesse (es. suzione)
2)! Successivamente fino ai 5 mesi : il bambino comincia i
contatti con il mondo circostante e struttura i primi
“schemi di azione” ( es. afferrare, succhiare, osservare,
ecc.)
3)! 5-9 mesi coordinamento visivo-motorio e differenziazione
fra scopi e mezzi
4)! 9 mesi- 2 anni : sempre maggiore coordinazione e
differenziazione degli schemi d’azione per arrivare ad
avvicinarsi al periodo della “rappresentazione” tipico delle
età successive.
5)! 2 - 7/8 anni : “ intelligenza rappresentativa” , il bambino
comincia a rappresentarsi il risultato di certe azioni. Si
acquisisce il linguaggio verbale, il gioco, l’imitazione
differita e l’immagine mentale

•! A 5 anni il bambino ha più che
raddoppiato la sua statura rispetto alla
nascita e le sue proporzioni si avvicinano
a quelle dell’adulto.
•! I meccanismi nervosi fondamentali della
sensibilità dell’attività conoscitiva e della
mobilità volontaria sono ormai
completamente sviluppati.
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•! Dal punto di vista psicologico il neonato è un essere
indifeso e dipendente in tutto, quindi con uno spiccato
bisogno di sicurezza, ma nello stesso tempo già tendente
all’autonomia e già in possesso di un bagaglio di energie
fisiche e psichiche da sviluppare e man mano da assestare.

•! Dal punto di vista culturale è proprio dal rapporto
con la figura materna e le altre figure parentali che
prende origine “il vissuto culturale” la relazione tra
“l’individuo e la sua cultura” che poi sarà ancora più
evidente nell’adolescenza.

•! Per un normale sviluppo psicologico è necessario che
durante i primi mesi di vita il neonato avverta su di sé le cure
affettuose della madre, attraverso l’allattamento, il contatto
fisico, ecc.
•! E’ la madre che determina l’equilibrio tra esperienze
gratificanti e frustranti.

•! Il bisogno di dipendenza è molto forte nel primo
anno di vita, diminuisce gradatamente via via che
il bambino diviene capace fisicamente di soddisfare
autonomamente i propri bisogni e di affrontare le
situazioni esterne sempre più con mezzi propri.
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•! Nella maturazione del linguaggio abbiamo uno
stadio prelinguistico ( da 0 a 10-12 mesi) ed
uno linguistico da (10 – 12 mesi a 3 anni).
•! Nel primo stadio si osserva soprattutto il “vagito”
•! Dai 4-5 mesi ai 10-12 mesi abbiamo il periodo
della lallazione ( ripetizione di sillabe uguali).
•! Lo stadio linguistico viene suddiviso in quattro
periodi: periodo intermedio, periodo della parolafrase (10-12/ 17-18 mesi), periodo delocutorio
(fino ai 20 mesi) ed infine il periodo del linguaggio
costituito (giunge fino ai 3 anni).

LA PERSONALITA’
(H. Wallon : psicologo francese 1879- 1962)

•! Il livello di sviluppo di questi
tre elementi condiziona e
limita l’apprendimento nel
bambino
•! A livelli diversi di sviluppo
corrispondono livelli diversi
di apprendimento

•!AFFETTIVITA’
•!MOTRICITA’
•!CONOSCENZA

L’AFFETTIVITA’
•! Il motore che spinge
l’uomo a muoversi,
provare e ricercare è
l’ affettività.
•! Più alto è il legame
affettivo, l’interesse
verso una
determinata cosa o
situazione e
maggiore sarà il
desiderio di fare e di
provare.

•! Secondo Piaget nello sviluppo intellettivo vi sono quattro periodi (0-2
anni; 2-7anni; 7-12 anni; 12 anni in poi)
•! Secondo Piaget la mentalità infantile è diversa non solo
quantitativamente, ma anche qualitativamente rispetto a quella
dell’adulto e l’ evoluzione non è qualcosa di statico in quanto ogni
momento di questa evoluzione è in relazione con gli altri che
precedono e che seguono.
•! Piaget ritiene che lo sviluppo mentale non potrebbe realizzarsi senza
un potenziale organico, un “substrato biologico”, e su questa
“situazione” organica, che si trasmette ereditariamente, agisce
l’ambiente determinando un particolare grado di “maturazione”
attraverso un processo di apprendimento e quindi di adattamento.
•! Infatti l’Intelligenza è per Piaget “ la forma più alta e plastica di
adattamento dell’organismo all’ambiente attraverso i due processi
fondamentali dell’assimilazione e dell’accomodamento.

L’ UOMO
•! L’uomo è un essere biologicamente sociale.

•! La personalità è strutturata in
elementi.
•! Questi 3 elementi sono
irriducibili gli uni agli altri,
indissociabili e
complementari.
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•! La personalità dell’individuo si struttura su
una componente biologica, diversa per
ognuno e attraverso le influenze che
l’ambiente che lo circonda esercita sulla
persona.
•! Ogni allievo che arriva in piscina è dunque,
diverso dagli altri in quanto è biologicamente
diverso e ha fatto esperienze diverse
(v. bambino e genitore).

GLI AMBIENTI
•! FISICO : acqua, terra,
aria
•! BIOLOGICO:biologia,
genesi dell’ uomo
•! SOCIALE: la società,
la famiglia, ecc.

L’ APPRENDIMENTO
•! Anche il bambino
piccolo per apprendere
usa le sue abilità e
conoscenze.
•! Le sue acquisizioni
hanno bisogno di periodi
di apprendimento a volte
anche lunghi.
•! L’apprendimento
avviene per tentativi.

A QUALE ETA’ UN BAMBINO PUO’
IMPARARE A NUOTARE?
•! Un bambino impara a
camminare verso i 12
mesi.
•! Impara prima a
mantenere la stazione
eretta ( equilibrio) e
successivamente a
spostarsi e a
coordinare le varie
azioni.

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
•! II corso vuole introdurre il bambino nell'ambiente acquatico
in un momento in cui gli schemi motori iniziano a diventare
più compositi, pronti per il consolidamento dei riflessi
elementari della postura terrestre (1 - 2 anni) o in via di
acquisizione (5 mesi - 1 anno).
In piscina il bambino avrà modo di arricchire il suo bagaglio
di esperienze e questo a beneficio di un miglioramento nel
suo sviluppo psicomotorio.
E' importante che in questa nuova esperienza il bambino sia
accompagnato dal genitore. L'istruttore fungerà da
guida.
Non è importante che l'adulto sappia nuotare, poiché la
lezione si svolgerà su pedane in modo che si possano
appoggiare i piedi sul fondo, mentre è importante che sia
uno strumento nella ricerca di sensazioni nuove del
bambino, che non si ponga nel ruolo di giudice e di modello
da imitare, e che soprattutto non forzi le fasi di tale ricerca.

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
•! II corso si prefigge il raggiungimento di tre obiettivi, al superamento di
uno si pone il superamento del successivo.
1) conoscenza di tutto il corpo con l'elemento acqueo (immersione
totale);
2) abbandono progressivo del contatto con il genitore;
3) autonomia in acqua e spostamenti naturali.
Le finalità del corso non sono pertanto di apprendimento delle
tecniche del nuoto, premature a questa età, in quanto lo sviluppo
motorio del bambino non gli permette un completo controllo del
movimento volontario, indispensabile per lo spostamento in acqua e
quindi per l'impostazione delle diverse tecniche natatorie, ma di
costruire un corretto rapporto con l'acqua.
•! Sono previsti sia corsi a frequenza MONOSETTIMANALE
che BISETTIMANALE della durata di 30 minuti.
•! Tutti i corsi sono condotti da istruttori federali

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
Acquaticità
•! E’ un’attività genitore-bambino che fornisce a
tuo figlio una serie di stimolazioni sensoriali e
motorie che influiscono sullo sviluppo intellettivo,
cognitivo, linguistico, sociale.
Favorisce un ambientamento precoce
all’acqua, un modo piacevole di dedicarsi del
tempo con il proprio bambino.
Cicli di 8 lezioni di 30’

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
•! …….. offre ai nostri piccoli ospiti i
seguenti corsi su richiesta:
•! Nuoto per bebé 1: bimbi da 4 a
12 mesi;
•! Nuoto per bebé 2: bimbi da 13 a
35 mesi;
•! Nuoto per bambini da 3 a 4
anni e mezzo;
•! Nuoto per bambini da 4 anni e
mezzo in poi

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
•! Lo scopo dell'acquaticità per i neonati è quello di regalare il piacere dello stare
ancora nell'acqua, di muoversi con naturalezza in un ambiente creato su
misura per le sue esigenze, progredendo man mano verso l'autonomia.
L'obiettivo é quello di lavorare sulla motricità e non sulla tecnica di
movimento: quindi lo scopo e' quello di educare il "piacere del corpo",
attraverso la scoperta di sé.
L'acquaticita' neonatale puo' essere intesa non come precoce avviamento
al nuoto, ma come insieme di esperienze piacevoli e gioiose finalizzate ad
un armonioso sviluppo psico-motorio.
Per iniziare a considerare "l'ambiente acqua" come fonte di stimoli utili alla
crescita psico-motoria
•! Per arricchire il bagaglio emotivo e percettivo attraverso particolari
esperienze di gioco realizzate in acqua con i propri genitori .
•! Per creare una situazione di buon ambientamento prima che si perda con
estrema facilità l'adattamento caratterizzato fin dai primi mesi di vita.

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
Attraverso il gioco ed il divertimento ciascun
bambino/a otterrà, con tempi e ritmi differenti,
una acquaticità che gli/le permetterà di muoversi
in acqua senza alcun timore ed in maniera sempre
più autonoma: tuffi, immersioni, piccoli tratti
senza sostegno. Utilizzeremo materiale ludico di
vario genere e di sostegno: tappeti alveolari,
giochini galleggianti, scivoli ecc.
L’obiettivo che vogliamo raggiungere non è
l’apprendimento precoce del nuoto, ma
piuttosto una certa familiarità con l’ambiente
acquatico ed una buona sicurezza.
La metodologia utilizzata tiene conto dei bisogni e
degli aspetti psicomotori dello sviluppo di tuo
figlio/a, quindi nulla gli/le verrà imposto, ma
semplicemente proposto.
L’attività si svolgerà in un vasca nella quale
l’ acqua ha una temperatura di 34-35 gradi,
ottimale perché i bimbi si sentano al caldo e a
proprio agio;

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
•! 1) Favorire il processo di sviluppo del
bambino ( v. senso-percezione)
•! 2) Ottenere un rapporto affettivamente
piacevole del bambino con l’acqua.
•! 3) Favorire il rapporto del genitore con il
bambino.

•! Per aiutarli a sviluppare una certa autonomia in acqua propedeutica ad un
futuro insegnamento del nuoto e come prevenzione di possibili incidenti

ISTRUTTORE O GENITORE?
•! Ci sono varie
modalità per
effettuare
questa attività

•! Con il genitore
•! Con l’istruttore

IL GENITORE
•! E’ importante che il genitore sia
capace di nuotare o
quantomeno sia autonomo in
acqua.
•! Il rapporto che il genitore ha
con l’acqua caratterizza
inevitabilmente anche il modo
di condurre l’attività.
•! Il genitore deve essere
preparato cioè deve conoscere
quali sono i passaggi che si
devono fare per diventare
nuotatori.
•! Prima di iniziare l’attività
sarebbe opportuno effettuare
un corso teorico-pratico di
formazione per i genitori.

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’

Genitore e bebé
•! Per genitori desiderosi di aiutare i figli sin da neonati a muoversi
con piacere in acqua, favorendone lo sviluppo sensomotorio
viene insegnata la tecnica di comportamento del genitore con il
bebé in acqua, ambientamento all'acqua, ginnastica di
scioglimento e massaggi per la circolazione.

LE ESPERIENZE DI ALTRE SOCIETA’
•! Metodo
Con la partecipazione del
genitore ed utilizzando il
gioco, si accompagna il
neonato dal primo
approccio con l’acqua, alle
immersioni ed ai tuffi.
Vengono rispettati i tempi
ed il desiderio del piccolo,
evitando così tutte le
situazioni di tensione che
influiscono negativamente
nel rapporto con l’acqua e
con il percorso di crescita
psicofisica.

ACQUA ALTA – ACQUA BASSA?
•! Quando l’acqua supera
l’altezza del bambino è
sicuramente alta.
•! Per l’adulto è più
comodo manipolare il
bambino avendo una
posizione verticale che
non piegato od in
ginocchio in vasca
piccola.

Bebé avanzato
•! Tecnica avanzata di
comportamento della
madre con il bebé in
acqua. Per bambini
piccoli che non hanno
paura di bagnare la
faccia. Sviluppo delle
capacità ed intelligenza
sensomotoria.

LA MANIPOLAZIONE
•! Il genitore incerto
può creare situazioni
controproducenti per
l’apprendimento dei
bambini.
•! Inizialmente bisogna
evitare situazioni di
eccessivo squilibrio.

L’ ISTRUTTORE
•! Ha il ruolo di osservatore, di consigliere,
di garante della sicurezza, di animatore,
di esperto che conosce i i livelli che
bisogna raggiungere se si vuole
imparare a nuotare.
•! L’entusiasmo dell’istruttore è
fondamentale per lo svolgimento
dell’attività

CONSIGLI PRATICI
•! L’ attività deve essere condotta con serenità e
senza fretta.
•! L’aspetto ludico, gioioso, deve caratterizzare
ogni tipo di proposta.

CONSIGLI PRATICI
•! E’ opportuno creare momenti di confronto fra i genitori
( v. inizio o fine lezione)
•! Prima della lezione stabilire dei temi di lavoro ( v.
suddivisione in gruppi di livello)
•! Favorire le attività di gruppo a quelle individuali.

•! Quando una situazione non funziona bisogna
modificarla o cambiarla.

•! Più i bambini sono piccoli e più usano l’imitazione
( guardate lui! ….... Lui è riuscito!....Vediamo se siete
capaci di fare come lui!.....)

•! Evitare che i bambini rimangano fermi e
prendano freddo (sensazione spiacevole).

•! Anche i genitori imitano le iniziative degli altri genitori
( v. attività in gruppo)

SUCCESSIONE DELLE PROPOSTE
1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!
9)!

Conoscenza dell’ambiente esterno
Discesa in acqua
Attività di traslocazione
Attività di immersione della testa
Attività in profondità
Attività di galleggiamento
Attività di cadute
I salti
Attività di spostamento

1) CONOSCENZA DELL’AMBIENTE
ESTERNO
•! Il bambino deve essere inizialmente
lasciato libero di esplorare il nuovo
ambiente (piscina).
•! Il genitore deve assecondare questa
esigenza lasciando libero il bambino di
muoversi nell’ambiente pur
mantenendo sempre una posizione che
gli permetta di intervenire rapidamente
in caso di necessità.

2) DISCESA IN ACQUA
•! Dopo che il bambino ha esplorato
l’ambiente esterno ( piano vasca) gli
proponiamo di entrare in acqua e di
spostarsi al suo interno.

3) ATTIVITA’ DI TRASLOCAZIONE

4) ATTIVITA’ DI IMMERSIONE DELLA TESTA

•! Assieme al genitore appoggiando i
piedi sul fondo, in sospensione sul
bordo ed in tutti gli altri modi in cui
questo sia possibile.

•! Per imparare a nuotare
è indispensabile saper
immergere la testa in
acqua.

•! Il genitore deve mantenere una
posizione di sicurezza dalla quale
poter spiegare, aiutare , incitare,
incoraggiare,il bambino.

•! Attraverso la fantasia si
dovrà cercare di
sviluppare giochi e
situazioni che
prevedono
l’immersione del capo.

5) ATTIVITA’ DI PROFONDITA’
•! Scendendo in
profondità si
capisce che
l’acqua sorregge.

7) ATTIVITA’ DI CADUTE
•! Per progredire
nell’apprendimento
bisogna capire che
in acqua non si
cade.

6) ATTIVITA’ DI GALLEGGIAMENTO
•! Se si rimane
fermi nell’acqua
con i polmoni
pieni d’aria si
galleggia.

8) I SALTI
•! Saltare in acqua
permette di consolidare
l’esperienza dell’acqua
che sorregge e che
riporta a galla.
•! Per poter saltare ed
entrare dritti in acqua
bisogna avere imparato
a controllare
“posturalmente” il
proprio corpo ( v. anche
l’equilibrio).

9) ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO
•! Le prime forme di
spostamento in acqua
saranno elementari.
•! L’acquisizione di
tecniche elaborate di
spostamento in acqua
dipende dall’età e
dallo sviluppo
biologico delle
strutture e degli
apparati ( v. scrittura,
lettura, ecc…)

