
La costruzione dello spazio in acqua

I sei livelli della costruzione 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)



L’insegnamento tradizionale
e la … correzione dell’errore

 

Didattica tradizionale

L’insegnamento del nuoto  è 
l’insegnamento di movimenti 



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

Il cervello comanda il 
movimento???



Insegnamento dei movimenti 
e correzione dell’errore

1. Spiegazione/dimostrazione

2. Esecuzione

3. Correzione (eventuale)

4. Ripetizione

Questo schema spiega le fasi 
dell’insegnamento tradizionale

 La correzione 
dei movimenti 
non funziona 



L’organismo vivente evoluto non 
è soltanto una macchina bio-
energetica: ma anche e in ugual 
misura una macchina bio-
informatica …

   jaques paillard

 

Catteau-Garoff 1977 (pag.69)

• Noi abbiamo una pedagogia della “risposta” 
e facciamo appello alla ripetizione. 
Abbiamo bisogno di una pedagogia 
dell’informazione e moltiplicare le 
percezioni.

• Saremo sorpresi di verificare che la risposta 

sarà quasi sempre appropriata.



il movimento volontario

• Il vero punto di partenza si trova all’origine 
dell’eccitazione, cioè alla fonte sensibile, 
all’origine sensitiva dell’azione.

• I circuiti dei movimenti volontari non sono 
sostanzialmente differenti dai circuiti riflessi ma 
sono perfezionati al livello di stadi superiori, nel 
senso che le risposte possono essere inibite, 
diversificate, amplificate, ecc e che durante 
l’esecuzione, il controllo dovrà essere permanente

L’idea di circuito nervoso

 



Il modello cibernetico

 

Una conoscenza più moderna 
della fisiologia nervosa aiuta 

l’istruttore ad essere più efficace

 



le vie afferenti portano informazioni 
dai recettori al cervello

   

I livelli di movimento
• Riflesso (il circuito tra eccitazione e risposta 

si chiude a livello di midollo)

• Movimento volontario (controllo 
permanente dell’adattamento del gesto alla 
situazione)

• Automatismo innato (es. la respirazione)

• Automatismo acquisito( automatismo di un 
gesto volontario, la ripetizione del gesto 
riduce il controllo corticale)



Le percezioni sono informazioni 
dal corpo al sistema nervoso  

Intero-cettive      

Proprio-cettive = sensitive 

Estero-cettive = sensoriali

Lo schema corporeo
Informazioni sensoriali

(oggettive)

Informazioni sensitive

(soggettive)

Informazioni sensitive

(soggettive)

(esterocettive) (propriocettive) (interocettive)

Vista - aver freddo

Tatto -Cinestesiche

 ( muscolari )

- aver fame

Udito - labirintiche - …

Olfatto

Gusto



Il muscolo fa mentre informa
 ed informa mentre fa

Non vi è movimento significativo che non abbia come base 
l’informazione proveniente dal movimento stesso

Il muscolo è sia effettore che recettore

La sensibilità propriocettiva

Il sistema tonico-posturale

Una esatta interdipendenza

• Tra lo spazio soggettivo e lo spazio in cui le 
cose sono percepite è una condizione senza 
la quale non vi è adattamento agli oggetti e 
agli scopi dell’attività motrice.

• La cinestesia non si può costituire come 
sensibilità specifica che riflettendo i suoi 
effetti in un’altra che le sia associata…



In definitiva

  Far comprendere il 
movimento è 
organizzarne la 
percezione…

 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



Costruire i punti di riferimento

• I gesti hanno bisogno di un sistema di punti 
di riferimento sensitivo-sensoriali che li 
suscitino, li guidino, li controllino.

                                                 Henry Wallon

La strutturazione dello spazio

• Non vi è adattamento agli oggetti e agli 
scopi dell’attività senza una esatta 
interdipendenza dello spazio soggettivo 
(quello del nuotatore) e dello spazio degli 
oggetti (dove si esercita l’azione)…

      Henry Wallon



Cosa succede in acqua

• Quali differenze di percezione abbiamo in 
acqua e a terra ?

I tre piani dello spazio in acqua



Il mondo ruotato di 90°

L’effetto della spinta di 
Archimede



Il ruolo privilegiato della testa

Il posizionamento ed i movimenti della testa 
hanno un ruolo privilegiato nella 
modulazione dei programmi d’azione del 
corpo e dei membri 

     dunque
Il posizionamento della testa subordina il 

movimento delle braccia (organizzazione 
cefalo-caudale)

Il gattino che cade dall’alto
notare come la testa precede il corpo nella rotazione



L’organizzazione prossimo - distale

I movimenti delle articolazioni distali 
dei membri (caviglia e polso, gomito e 
ginocchio) sono subordinati a quelli 
dell’articolazione prossimale (spalla e 
anca)

La subordinazione prossimale – distale

- spalla/gomito/polso
- anca/ginocchio/caviglia



La motricità attiva

Funzione Clonica e funzione 
Tonica del muscolo

• Nel muscolo distinguiamo due attività:
• L’accorciarsi o allungarsi delle miofibrille 

da cui il movimento dell’arto (f. clonica)
• Il mantenere un certo livello di tensione 

durante il movimento (f. tonica)
• Il tono ha una regolazione complessa che 

dipende dal cervelletto e serve a conservare 
la posizione di equilibrio



Il movimento è prodotto da due tipi di 

attività della muscolatura striata

• L’attività cinetica o fasica
Consiste nell’accorciamento o allungamento 

simultaneo delle miofibrille, da cui lo 
spostamento dell’arto nello spazio

• L’attività tonica o plastica
Fornisce alla muscolatura una certa tensione, 

che accompagna il movimento cinetico, lo 
sostiene e gli dà consistenza

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 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.

Controllo e aggiustamento del movimento

• 20 milioni di fibre mielinizzate, in maggior 
parte a grande velocità di conduzione, 
partono dalla corteccia e si proiettano nel 
cervelletto; la sorpresa è stata di scoprire 
che vi si trova rappresentato principalmente 
il gioco dell’articolazione della spalla e in 
minor misura quello delle articolazioni 
distali

       jacques 
paillard



conseguenza

• Le attività di “reperage” devono avvenire a  
braccia tese  proprio per obbligare al 
movimento della spalla 

Quale strategia adottiamo per 
strutturare lo spazio in acqua?

• Il nuovo spazio non è conosciuto 
cinesteticamente finchè non è stato vissuto, 
cioè esplorato, in maniera sistematica ed 
attiva.

• L’ Associazione sensitivo-sensoriale



Esempi di associazioni sensitivo-sensoriali

• Sul fondo

• Con il muro

• Con le  due braccia

 avanzare con i capelli sott’acqua 
sia con movimenti simultanei 
che con movimenti alternati 

il tempo di una apnea

• IMPORTANTE: questa attività (nuotare in 
apnea con le diverse consegne e varianti) 
deve essere ripetuta sistematicamente 



In quali modi si può fare ?

• Sul petto

• Sul dorso

• Con movimenti simultanei

• Con movimenti alternati

• Verso la testa o  i piedi

Le  Regole d’Oro

! Braccia tese

! Movimenti molto lenti

! Movimenti grandi

! e … il verso negativo



Dove sono le vostre spalle ?

• Quale rappresentazione hanno i nostri 
allievi del proprio corpo

• Se le spalle stanno nelle braccia, una volta 
posizionata la testa, liberando le spalle la 
lunghezza delle braccia … aumenta

I tre piani di riferimento

• Il futuro nuotatore deve toccare in maniera 
sistematica i tre piani per costruirsi un 
sistema di punti di riferimento in acqua

•  (per poi nuotare bene)



I contatti

• Contatto mano-acqua

• Contatto mano-mano

• Contatto mano-coscia

• Contatto spalla-orecchio

• Perché è utile tenere gli occhi chiusi ?

Quali altre varianti ?

• Diverse orientazioni del palmo

• Pugni chiusi

• Pollici sulle spalle

• Camminare con le mani sul fondo

• Tirarsi ad una corda

• Nel corridoio

• Toccando l’acqua in modi diversi



                       Reperage
l’esercizio fondamentale per la costruzione 
dello spazio è quello di avanzare verso i piedi, 
con movimenti lentissimi e simultanei delle 
braccia   tese toccando:
il punto avanti , le mani tra loro lungo tutto il 
piano sagittale, i fianchi, le mani tra loro 
dietro al corpo, l’acqua con i pollici e 
nuovamente le mani tra loro nel punto più 
avanti

Molto lentamente

• È la funzione clonica del muscolo che si 
occupa di percepire il movimento, per 
questo deve essere lentissimo

• Toccarsi alternativamente palmi e dorsi 
delle mani tra loro serve a prolungare e 
differenziare l’informazione 



È importante imparare a 
Nuotare su un solo binario

• Camminare e nuotare tirandosi su un solo 
binario permette di aumentare l’ampiezza 
dei passi e delle bracciate

• Esercizio: nuotare tirandosi ad una corda 
immersa una bracciata alla volta

ricorda

• Le attività di costruzione dello spazio richiedono

• Sistematicità

• Rigore

• Concentrazione

• Non possono durare tutta la lezione ma nemmeno 
vanno somministrate in dosi omeopatiche

• Vanno ripetute a tutti i livelli, anche i più avanzati


