
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine di copertina Designed by Freepik.com



 

 

1 
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Acqua 
Sgorga, zampilla 

freschezza che brilla 

cattura  chiarore 

riflette splendore 

ruscello armonioso 

torrente impetuoso 

poi cade una goccia 

arriva la pioggia! 
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I PARTE 

INTRODUZIONE 
Il materiale che presentiamo di seguito è rivolto a voi genitori protagonisti insieme al vostro bambino 
della esperienza in piscina, nella convinzione che alcuni riferimenti ed informazioni possono facilitare il 
rapporto in acqua e con l’acqua. 

LA PISCINA VISTA CON GLI OCCHI DEL BAMBINO 
L’ambiente della piscina è molto diverso dagli altri conosciuti dal bambino: è una spazio molto grande, 
con tanta acqua, rumori diversi, fa caldo e c’è umidità. Ci sono altre persone, tanti visi nuovi che con 
cuffie, costumi e occhialini possono sembrare un po’ strane, i genitori stessi così “vestiti” sembrano 
diversi. 

Un bambino che arriva in piscina per la prima volta può rimanere un po’ intimorito da questo ambiente 
e dalla nuova situazione; proprio per questo è importante che sia il bambino stesso a scegliere i tempi 
e i modi per avvicinarsi a questa dimensione. L’ambientamento è un momento fondamentale per la 
qualità della relazione che il bambino instaura con l’acqua. 
E’ importante non forzarli ma aiutarli ad eliminare eventuali 
tensioni stimolando la loro curiosità, camminando alla 
scoperta della piscina, favorendo i primi contatti con i giochi 
che sono sul bordo vasca, osservando i bambini già in 
vasca... 

Col tempo l’ambiente diventerà famigliare e sarà il 
bambino stesso a chiedere di entrare, pronto a vivere 
esperienze piacevoli e gratificanti. 
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ENTRIAMO IN ACQUA 
L’entrata in acqua è differente a seconda dell’età e della confidenza del bambino con l’acqua. 

Con i più piccoli ci si può sedere sul bordo, iniziare a bagnarli per fargli prendere contatto con l’acqua e 
poi con calma prendendoli in braccio, mantenendo il contatto visivo e tenendoli alla nostra altezza di 
sguardo ci si immerge lentamente insieme. 

I bambini più grandi, in grado di gattonare o camminare, generalmente si trattengono un po’ di più sul 
bordo vasca interessati ai giochi. Sono quindi i genitori i primi ad entrare in acqua, a quel punto i 
bambini vinti dal desiderio di stare con il genitore si siedono sul bordo e li raggiungono in acqua. 

Man mano che l’esperienza acquatica progredisce e i bambini crescono, l’entrata in acqua può 

avvenire dalla scaletta, attraverso veri e propri tuffi dal bordo o con discese dallo 
scivolo. 

Non esiste un modo giusto o sbagliato o un unico modo di entrare in acqua, l’importante è 
tener conto della voglia o non voglia di entrare in acqua che il bambino manifesta in quel 
giorno. E’ importante quando si arriva in piscina fermarsi qualche momento sul bordo vasca 

e osservare il proprio bambino per capire come sta … ci saranno giorni in cui non vedrà l’ora di entrare 
e giorni in cui non ne avrà proprio voglia (magari ha dormito male ed è stanco, magari stanno 
spuntando i primi dentini ed è nervoso, magari ci sono in atto dei cambianti nella sue abitudini …).  
Prendersi il tempo di osservarlo e ascoltarlo prima, evita di farlo entrare in acqua in un momento in cui 
non è pronto, facilitando la buona riuscita dell’attività della giornata. 

DENTRO L’ACQUA – Come si svolge l’attività 
Il piacere del bambino di muoversi nell’acqua, di stare accanto ai genitori, di comunicare con 
altri bambini e di sperimentare situazioni nuove, sono alla base dell’attività. 

Nella nostra attività il bambino, fino all’età di tre anni, è in acqua insieme con un genitore o con altri 
famigliari che abbiano una buona relazione affettiva con lui. Viene determinata dai sui tempi, da ciò 
che lo incuriosisce e si costruisce nella condivisione e complicità con la mamma o il papà, che accoglie, 
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partecipa e fornisce nuovi stimoli. 

La presenza di altri bambini e genitori sono una ulteriore risorsa: nel gruppo si creano, nel tempo e con 
la crescita del bambino, delle relazioni, ci si rivede, ci si riconosce, ci si osserva, ci si imita e si fanno 
cose insieme.  Quando più grandi, mamma e papà non saranno più in acqua, gli altri bambini e gli 
animatori saranno persone note e sicure con cui proseguire. 

Noi animatori trasmettiamo conoscenze, offriamo stimoli e creiamo situazioni “sociali” di piccolo 
gruppo; il gioco è lo strumento che privilegiamo per stimolare la percezione, il movimento, la scoperta 
e la conoscenza in un ambiente acquatico che è reso adeguato dalle giuste temperature di aria e acqua 
nonché da materiali e giochi appropriati. L’ambiente della piscina è predisposto infatti con materiali 
specifici e giochi che creano diverse situazioni acquatiche e ludiche che 
consentono al bambino di sperimentarsi in spostamenti autonomi o 
sostenuti, subacquei o in superficie. 
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II PARTE 

Il BAMBINO FUORI E DENTRO L’ACQUA NELLA SUA EVOLUZIONE  
Nelle pagine che seguono descriveremo il bambino nel suo sviluppo complessivo visto fuori e dentro 
l’acqua e indicheremo i nostri obbiettivi acquatici per ogni fascia di età. 

Abbiamo utilizzato, per individuare le tappe di crescita del bambino, le osservazioni pubblicate dal 
Ministero della Salute, non dobbiamo dimenticare però che ogni bambino ha un suo percorso 
personale di crescita e che quindi queste indicazioni sono dei riferimento di massima. 

Proprio nel rispetto della individualità di ciascun bambino che il lavoro che andiamo a proporre in 
acqua è personalizzato e rispettoso di ognuno. 

TRA I 3 E I 12 MESI … SDRAIATO, SEDUTO, IN PIEDI E VIA … CAMMINO 

Come mi muovo da 3 a 6 mesi 

Tiro su la testa e la schiena quando sono a pancia sotto 

Se mi fai appoggiare i piedini mi piego sulle ginocchia 

Da sdraiato allungo le gambe e scalcio 

Apro e chiudo le mani e le porto alla bocca 

Afferro e agito i giochi con le mani 

…da 6 a 12 mesi 

Sono capace di rotolarmi suoi fianchi 

Riesco a stare seduto a volte senza appoggiare le mani…altre volte cado giù piegato 

Quando mi tieni in piedi ora so stare sulle mie gambe 
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So prendere i giochi e le cose che mi interessano con le mani e anche passarli da una all’altra 

A volte per prenderli uso le mani come un rastrello 

Come mi esprimo da 3 a 6 mesi 

Sorrido alle voci che conosco e provo a balbettare a far uscire qualche suono 

Mi giro quando sento dei suoni e ti guardo se mi parli 

Ti riconosco anche se non mi sei molto vicino e quando mi fai vedere i giochi li seguo con gli occhi 

…da 6 a 12 mesi 

Trovo i giochi anche se sono un po’ nascosti e non li vedo tutti 

Esploro con le mani e con la bocca 

Cerco di prendere i giochi o le cose anche quando non sono proprio vicini 

Se mi chiami per nome ti rispondo 

Qualche volta inizio a rispondere di “no” 

Si capisce come sto anche dalla mia voce se sono felice o no   

Se mi fai dei suoni li faccio anch’io e un po’ balbetto come delle catene di suoni 

Vedo bene tutti i colori e anche le cose lontane 

Sono diventato molto bravo a seguire i giochi che mi fai vedere 

Cosa faccio con le mani da 3 a 6 mesi 

Quando prendo le cose uso per ora il mignolo e l’anulare 

Sto imparando ad usare le mani per toccare, tenere e conoscere 



 

 

9 

…da 6 a 12 mesi 

Prendo le cose con l’indice ed il pollice e siccome le so tenere ho imparato anche a lanciarle 

Come sto con gli altri da 3 a 6 mesi 

Incomincio a non sentirmi più un tutt’uno con la mamma 

.. e anche le cose non sono più parte della mamma  

…da 6 a 12 mesi 

Ho sempre più chiaro che ci sono io e poi c’è anche la mamma e per questo chi non conosco mi fa 
paura 

Mi piace giocare con gli altri e guardarmi allo specchio 

Come sto in acqua 

In acqua mi sento un po’ come quando stavo nella pancia, sono leggero 

Come quando sono fuori dall’acqua mi guardo le mani e i piedi,  cerco gli occhi di mamma e  papà  e 
faccio le mie facce 

So già muovere le gambe a rana e sbatto le braccia 

Quando sono sott’acqua, tengo la bocca e gli occhi aperti, l’acqua non mi va nei polmoni perché per 
istinto vado in apnea e nuoto verso la superficie fino a che la mia testa sbuca 

Sono incantato dalla palla ma poi scopro che ci sono tante altre cose da guardare e piano piano riesco 
a prenderle 

Quali obiettivi in piscina 

“Vorrei ritrovare la piacevolezza dello stare in acqua. 

Mi piacerebbe scoprire le possibilità di movimento che l’acqua offre al mio corpo, così diverse da quelle 
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che provo muovendomi a terra. 

Mi piacerebbe saper controllare il mio corpo immerso nell’acqua”. 

Quali attività in acqua   

Rinforzare la vostra relazione affettiva tramite una presa sicura, sguardi e sorrisi: 

 “Tienimi in braccio quando entriamo in acqua, non lasciare il mio sguardo, 
prendimi sotto le ascelle e spostati all’indietro, in modo che sia io a guardare in 
avanti. Più avanti mi girerai e guarderemo tutti e due nella stessa direzione, ora 
sono più sicuro e ho tempo di cercare i tuoi occhi” 

Aiutare il bambino a percepire l’assenza di gravità e le stimolazioni dell’acqua tramite una presa che 
garantisca la massima influenza dell’acqua 

“L’acqua mi fa galleggiare, tienimi dolcemente sotto le ascelle e quando il mio 
sederino sale, riportalo in verticale, lascialo risalire e dopo un po’ ancora giù, 
vedrai come si muovono le mia gambine” 

Facilitare la riscoperta della dimensione prenatale tramite le esperienze di immersione: 

 “Sono pronto a scendere sott’acqua, l’istinto mi aiuta so andare in apnea e ho il 
riflesso natatorio. Vedrai come so risalire da solo in superfice fino a far 
emergere la parte alta della mia testa. Le prime volte avrai timore e 
anch’io sarò un po’ disorientato quando esco dall’acqua, ma restiamo 

fiduciosi nelle mie capacità. Vedrai poi che divertimento! … Ah ricordati che non 
chiudo la bocca sott’acqua, nessun problema non entra, ho l’aria in bocca e 
tengo anche gli occhi aperti” 

Proporre tutti i materiali di sostegno affinché sperimenti diverse posizioni e sia più autonomo: 

“Posso stare anche da solo in acqua! Appoggiami sui tappeti galleggianti a 
pancia in su o in giù, tu sai la posizione che mi piace di più. Fammi provare 
anche i tubi ce ne sono di tanti tipi e non scoraggiarti se all’inizio non li voglio, le 
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cose nuove mi insospettiscono un po’, dammi il tempo di conoscerle” 

Sostenere la ricerca, la conoscenza, l’esplorazione dello spazio e degli oggetti presenti: 

“Sì, lo so … metto tutto in bocca e voglio anche bere l’acqua, ma sono piccolo ed 
è così che imparo a conoscere le cose e i giochi che vedo. Poi piano piano, riesco 
anche ad afferrare quelli che mi piacciono molto” 

 

  
Valentina 

Otto mesi, per la prima volta in piscina. In braccio alla mamma si avvicina al 
bordo vasca. Altre mamme e altri bambini sono già in acqua. Cosa fare? La 
mamma non vuole mostrare insicurezza, stringe a sé Valentina ed entra 
rapida in acqua: un modo per superare la sua esitazione, ma Valentina 
scoppia in un pianto. Meglio attendere un poco prima di entrare 
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TRA 1 E I 2 ANNI ... IL TEMPO DEL NO: IL BAMBINO SI AUTODETERMINA 

Come mi muovo 

Cammino appoggiandomi ai mobili e anche da solo 

All’inizio sono due, tre, quattro passi senza appoggiarmi,  poi cammino piano e  poi spedito e poi faccio 
le prime corse 

Mi metto in piedi e faccio passi non solo in avanti ma anche di lato 

Come mi esprimo 

So usare gli oggetti in molti modi diversi, li agito, li tiro, li sbatto, li faccio cadere 

Riesco a trovare facilmente i giocattoli nascosti 

Quando si parla di una cosa io la cerco e la guardo 

Ho imparato a imitare i gesti degli altri 

Sono diventato bravo ad usare la tazza, a pettinarmi i capelli e fare altre cose con cura 

Sono attento quando parlate e se mi chiedete cose facili adesso so rispondere 

Ho capito cos'è il "no" 

Io ho imparato a dirlo anche scuotendo la testa 

Oltre a mamma e papà mi esercito a dire altre parole 

Cosa faccio con le mani 

Adesso so usare le dita a pinza per prendere le cose 

Mi piace sbattere due giochi insieme e fare rumore 

Mi diverto a riempire e vuotare con le cose che mi capitano 

Uso il dito indice per esplorare in giro 
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Sono alle prime prove di scarabocchio 

Come sto con gli altri 

Con chi non conosco sono un po’ timido e a volte preoccupato 

Mi capita di piangere quando la mamma o il papà si allontanano 

Per gioco faccio le cose che fanno mamma e papà 

Scelgo i miei giochi preferiti e ho anche delle preferenze per alcune persone 

Ripeto suoni e gesti 

So aiutare chi mi veste allungando le braccia e le gambe 

Come sto in acqua 

Mi sposto da solo muovendo le gambe 

Cerco, inseguo ed prendo i giochi 

Mi piace entrare e uscire dalla vasca anche in continuazione 

Gioco con piacere con l’acqua stando sul bordo 

Preferisco ancora stare con mamma e papà e giocare con loro 

Quando si fa un gioco tutti insieme lo faccio anch'io, se ne ho voglia 

Quali obiettivi in piscina 

“So che devo riuscire a staccarmi un po’ da mamma e papà” 

“Mi sento sempre più mio agio a stare in acqua con i tubi, sui tappetini o nella 
cesta” 

“Più cose diverse faccio in acqua e più mi sento sicuro e mi diverto” 

“Anche mamma e papà vedono quante cose sto imparando” 
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Quali attività in acqua 

Utilizzare di volta in volta tutti i materiali di sostegno per gli spostamenti e l’esplorazione dello spazio 
acqua: 

“Mi piace spostarmi con i tubi per esplorare tutta la vasca, scoprire gli oggetti 
che ci galleggiano e afferrare quelli che mi piacciono” 

Utilizzare i materiali che gli consentano di avere un sostegno sotto i piedi o di 
stare seduto sopra l’acqua: 

“Certe volte sento proprio il bisogno di alzarmi in piedi anche se 
sono nell’acqua, quando mi metti nella cesta riesco a farlo, oppure 
me ne sto seduto con i miei giochi o con i bicchieri per fare i travasi 
su un tappeto galleggiante” 

Sperimentare il contatto dei piedi con il fondo della vasca: 

“Ho scoperto che riesco a toccare il fondo della vasca, metto la mano sul bordo 
e provo a spostarmi da solo, la prima volta non volevo farlo ma dopo che l’ho 
scoperto mi piace tanto” 

Facilitare le situazioni di immersione in acqua: 

“Alla fine di una corsa sui tappeti un bel un tuffo ... aspetta a prendermi ce la 
faccio da solo a risalire”          

Utilizzare gli spazi fuori dall’acqua per manipolare e travasare l’acqua: 

” Quando arrivo in piscina trovo tanti giochi ma quello che più mi piace fare è 
giocare sul bordo con le vaschette, mi piace proprio fare i travasi e sedermi 
nella vaschetta, sai certe volte mi sembra una piscina tutta per me” 

Cimentarsi nei percorsi di gioco proposti dagli animatori avvicinandosi e osservando gli altri bambini 
che li stanno facendo per poi accompagnarlo e spronarlo a ripetere l’attività: 

“C’è un bambino che sta salendo sui tappetti e ci gattona sopra mi piacerebbe 



 

 

15 

seguirlo per scoprire come si sta” 

“Sì, è vero sono un po’ osservatore, imparo più guardando che facendo” 

“Sono così eccitato nel fare questo percorso che non smetterei mai e che fatica 
aspettare gli altri davanti a me” 

Partecipare alle proposte dei “giochi di saluto”: 

“Ho imparato le canzoncine che facciamo tutti insieme, non vedo l’ora di fare il 
girotondo e cantare la bella lavanderina”. 

 

 

 

 

 
  

Marco 
Ha quasi 2 anni e viene in piscina da qualche settimana. Cammina fino al 
bordo vasca tenuto per mano dal papà. 

Come ogni volta il suo interesse è rivolto al secchiello, all’annaffiatoio ed 
agli altri giochi messi lì intorno alla vasca. 

Si siede sul bordo e, mentre papà è già in acqua, inizia ad organizzare 
travasi e riempimenti; ma il suo entusiasmo per questo gioco viene 
interrotto di continuo dagli inviti del papà ad entrare. 

Marco non risponde, quel gioco sembra isolarlo da qualsiasi sollecitazione, 
ma dopo qualche minuto egli si ritrova in braccio a papà in mezzo alla 
vasca.  Oh no!!! 

Per fortuna lo mette nella cesta galleggiante con i bicchierini. Marco è 
contento e il papà anche. 
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TRA I 2 E I 3 ANNI … ALLA CONQUISTA DEL MONDO! 

Come mi muovo 

Cammino e corro spedito 

Trascino i giocattoli dietro di me mentre cammino 

Riesco a portare in giro i giocattoli anche belli grandi quando di muovo 

So stare in piedi sulle punte 

Mi diverto a calciare la palla 

Salgo e scendo dai mobili da solo 

Quando salgo e scendo le scale do la mano o mi tengo 

Come mi esprimo 

Quando cerco una cosa anche se è nascosta sotto sotto la trovo 

Inizio a riconoscere le forme e i colori diversi 

Gioco a ‘facendo finta che...’ 

Quando mi chiedono una cosa la so indicare 

So i nomi delle persone che conosco ma anche delle cose che uso sempre e delle parti del mio corpo 

Sono sempre di più le parole che so 

Faccio piccole frasi con 2, 3 o 4 parole 

Ascolto parole che poi mi piace ripetere 

Cosa faccio con le mani 

Scarabocchio 

Rovescio i cesti dei miei giochi e non solo 
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Costruisco torri altissime con più di quattro blocchi 

Mi succede di usare di più una mano rispetto all’altra 

Come sto con gli altri 

Copio come fanno gli altri, soprattutto i grandi 

Ci sono e so di esserci! 

Mi emoziono di più quando adesso sto con gli altri bambini 

Sono più bravo a farmi capire 

Mi succede di impuntarmi e di fare lo sfrontato 

Come sto in acqua 

Mi sposto e vado sopra e sotto l'acqua da solo 

Provo a galleggiare sia a pancia in su che a pancia in giù 

Mi piace tuffarmi e scivolare nell’acqua 

Tento di respirare tra un immersione e un'altra che voglio fare subito 

Mi diverto a fare i percorsi sempre nuovi 

Sono diventato capace di usare tutto quello che mi fa galleggiare da solo in acqua. 

Mi piace sempre di più fare delle cose insieme al mio gruppo 

Quali obiettivi in piscina 

“E' arrivato il momento di entrare nella vasca grande, qui non si tocca, anche 
mamma e papà devono stare in piedi e l'acqua è più fredda. Non so cosa fare... 
"entro o non entro?" Ho bisogno di un po’ di tempo e di fare con calma ma ho 
capito che devo entrare. Non è poi così male qui e se ho troppo freddo posso 
tenere una maglietta così le parti fuori dall'acqua non diventano fredde.” 
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“Ho imparato a divertirmi in questa vasca così grande” 

“Mamma e papà mi incoraggiano a fare da solo” 

“Sono tanti i materiali che mi aiutano a galleggiare e li so usare 
tutti” 

“Scopro tanti nuovi e differenti modi di galleggiare e andare sott'acqua” 

“Ritrovo e riconosco gli altri bambini del mio gruppo” 

“Nella vasca piccola mi muovo come voglio perché adesso tocco 
proprio bene con i piedi e sono sicuro di come muovere gambe e braccia. 
Qualche volta ho voglia di giocare con gli altri bambini e allora li cerco. In 
qualche momento mi dimentico di mamma e papà” 

Quali attività in acqua 

Curare l’ingresso in vasca grande: 

“Ho scoperto che ora mi piace entrare in vasca grande partendo seduto sul 
bordo e scivolare in acqua fra le tue braccia, altre volte invece preferisco entrare 
scendendo dalla scaletta e poi ci sono volte che faccio un bel salto. Non ho più 
la preoccupazione che avevo all'inizio” 

Consolidare l’autonomia raggiunta; 

“Da quando ho scoperto che riesco a toccare con i piedi il fondo della vasca mi 
piace spostarmi liberamente giocando a farmi rincorrere da te … e 
raggiungendo da solo le cose che voglio usare” 

Sperimentare situazioni di galleggiamento, immersione, respirazione: 

“A volte mi piace provare a spostarmi andando sott’acqua. Le prime volte 
bevevo un pochino poi ho capito che se faccio le bollicine mentre sono 
sott’acqua è più facile e mi diverto tanto” 

Utilizzare di volta in volta tutti i materiali di sostegno per gli spostamenti in acqua: 
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“Anche se ormai riesco a camminare in acqua mi piace comunque usare ancora 
quello che trovo per spostarmi e galleggiare 

Cimentarsi nei percorsi proposti dagli animatori: 

“Sono diventato velocissimo a fare i percorsi e quanto mi divertono!” 

Partecipare alle proposte dei “giochi saluto”: 

“E’ bello cantare le canzoncine alla fine della giornata così posso salutare tutti i 
miei amici e mi preparo per uscire dall’acqua” 

  

  
MICHELE 

Michele ha quasi 3 anni e viene in piscina da quando ha 5 mesi. 

In acqua e sott’acqua ha sempre fatto di tutto e di più, ma in questo 
momento sembra aver fatto dei passi indietro nei suoi progressi acquatici. 
Spesso rifiuta attività che prima lo coinvolgevano molto: non partecipa ai 
percorsi, non vuole i materiali di sostegno … 

Non c’è da preoccuparsi! In piscina c’è sempre un momento, più o meno 
lungo, in cui il bambino vive questa fase di stop, è una tappa necessaria e 
normale che coincide con la maggior consapevolezza che il bambino ha di 
sé e con il bisogno di padroneggiare con più tranquillità le sue nuove 
capacità psicomotorie. 

Bastano un po’ di pazienza da parte di genitori e animatori e una costante 
stimolazione, senza forzature, per superare questa fase tranquillamente 
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TRA I 3 E I 4 ANNI … CRESCO, SOCIALIZZO... 

Come mi muovo 

Mi arrampico bene 

Salgo e scendo le scale un piede dopo l'altro 

Corro come un treno! 

Pedalo sul triciclo 

Si piego in avanti senza cadere 

Come mi esprimo 

Gioco a “far finta che...” con le bambole con il gatto o con il nonno 

So far funzionare le gru, i trenini e tutti i giochi che fanno tanti movimenti 

Se mi dici “due” capisco che sono due 

Quando mi chiedi più cose alla volta le so fare 

Conosco per nome le cose che uso tutti i giorni anche quando le vedo disegnate o in foto 

Capisco tutto quello che mi dicono 

Ho molto chiaro sopra, sotto, dentro ... 

Mi so presentare con il mio nome e dico se sono maschio o femmina e quanti anni ho 

Faccio discorsi con 4-5 parole … 

… e quando parlo uso bene io, tu, noi loro ... 

Adesso anche chi non mi conosce capisce quello che dico 

Cosa faccio con le mani 

Con matite e pastelli tiro righe in piedi, distese e a curve 
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Finalmente quando guardo un libro riesco a girare le pagine una alla volta 

Le mie torri sono diventate alte più di sei pezzi 

Sono bravo a tenere la matita 

Come sto con gli altri 

Mi piace sempre tanto copiare i gradi e i compagni di gioco 

Sono contento quando ritrovo i miei amici per giocare 

So aspettare quando tocca a me nel gioco 

So quello che è mio e quello che non è mio 

Quando sono emozionato lo dico in tanti modi 

Lascio andare via mamma e papà senza fare storie 

Come sto in acqua 

Dopo un po’ di volte la mamma e il papà non entrano più con me nella vasca piccola; all'inizio mi 
sembra strano e sono un po’ spaventato ma poi sto con gli altri bambini e mi sento tranquillo e 
continuo con loro a fare le cose che mi piacciono. 

Nella vasca grande siamo ancora insieme con mamma o papà, per fortuna perché così posso fare un 
sacco di cose spostarmi, galleggiare, immergermi e rilassarmi con loro che stanno attenti. 

I grandi sanno bene cosa mi piace e facciamo tanti giochi: facciamo finta di essere pesci, stelle marine, 
barche o facciamo delle gare vere. So I nomi degli altri bambini del mio gruppo. 

Mi sposto in superficie da solo. 

Provo a muovermi in acqua senza tenermi a niente così riesco a fare dei piccoli pezzi a cagnolino, 
sott'acqua e a fare la stellina … 

Mi tuffo dallo scivolo, dal bordo, scivolo e corro sui tappeti … 

Aspetto di fare giochi tutti insieme, mi piacciono tanto “strega comanda color”, il trenino, la zattera dei 
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pirati … 

Mi piace fare anche quei giochi dove si sta in due, ho una passione per la macchinina in coppia o 
quando porto in giro per la vasca un mio amico o quando facciamo le squadre. 

Quali obiettivi in piscina 

“Rimango da solo con gli altri bambini e gli animatori in vasca piccola” 

“Le cose che faccio adesso in acqua sono tante e per farle uso tutto quello che 
ho imparato” 

“Mi piace sempre di più stare con gli altri bambini.” 

Quali attività in acqua 

Curare l’ingresso in vasca grande 

“In piscina ho tanti amici ed è bello entrare in vasca tutti 
insieme, così sembriamo davvero una vera squadra!” 

Consolidare l’autonomia raggiunta 

“Ho scoperto che riesco a spostarmi da solo anche in 
vasca grande per piccoli pezzettini muovendo gambe e 
braccia e facendo tante bolle … è proprio divertente”  

Cimentarsi nei percorsi proposti dagli animatori rispettando piccole 
regole sociali 

“I percorsi mi piacciono molto e anche ai miei amici, 
ora ho imparato anche a rispettare il mio turno così 
ci divertiamo tutti di più” 

Partecipare ai giochi di ruolo 

“Facciamo tanti giochi in cui ci “trasformiamo” in 
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personaggi fantastici, a volte siamo pirati altre pesciolini o pescatori … 
insomma non ci annoiamo mai” 

  

MATTEO 
Matteo ha 3 anni e mezzo e viene in piscina da quando ha 3 mesi. 

E’ molto legato alla sua mamma e quando deve salutarla per andare in 
vasca piccola da solo piange e non vuole lasciarla. 

Lo può aiutare il fatto di avere dei “momenti di gruppo” con gli altri bambini 
… l’arrivare un po’ prima per giocare insieme in palestra, l’entrare tutti 
insieme in vasca grande, il passare tutti insieme in vasca piccola ... che gli 
facciano capire che non è da solo e che anche senza la mamma ha dei 
riferimenti e può divertirsi. 

Ma la separazione è una fase delicata e va sempre valorizzata. Per aiutarli a 
viverla nel miglior modo possibile è utile creare un “rito del saluto”, un 
modo particolare di salutare il genitore che faccia capire al bambino che la 
separazione è solo momentanea e che al termine dell’attività il genitore 
sarà lì ad aspettarlo e a coccolarlo. 
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TRA I 4 E I 5 ANNI ... VERSO L’AUTONOMIA 

Come mi muovo 

Salto su un piede e posso restare fermo per più di cinque secondi 

Salgo e scendo le scale da solo 

Calcio la palla in avanti e con forza 

Acchiappo quasi sempre le palle di rimbalzo 

Mi sposto in avanti e indietro senza fatica 

Come mi esprimo 

Conosco tanti colori 

So ‘contare’ e conosco un po' numeri 

Mi accorgo a volte che quando faccio le cose che mi piacciono il tempo finisce subito 

Le storie che conosco bene, un po' le racconto anch'io 

So cosa è “uguale” e cosa è “diverso” 

Faccio giochi di invenzione 

So parlare bene e faccio discorsi con almeno sei parole 

Adesso i miei discorsi sono facili da capire per tutti 

Mi ricordo e racconto una storia intera 

Cosa faccio con le mani 

Copio e disegno quadrati e cerchi 

So disegnare le persone 

Uso le forbici 
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Inizio a copiare qualche lettera maiuscola 

Mi so vestire e svestire 

Come sto con gli altri 

Sono curioso di cose nuove 

Mi piace aiutarci a fare le cose insieme con altri bambini 

Gioco a “mamma e papà” 

Sempre di più faccio giochi di fantasia 

Quando litigo qualche volta scendo a patti 

Come sto in acqua 

So stare da solo in acqua senza più bisogno di tenermi o appoggiarmi a qualcosa e mi sposto anche per 
pezzetti sempre più lunghi 

Sono diventato più prudente, mi succede prima di fare una cosa di pensare se si può fare senza farmi 
male 

In acqua mi immagino e invento tante cose e mi sembra di essere chissà dove 

Quali obiettivi in piscina 

“Le cose che faccio ora in piscina sono sempre diverse e più complicate e mi 
accorgo che mi vengono bene” 

“Divento sempre più bravo e ho voglia di imparare tante altre cose, ma devo 
sentirmi pronto” 

“Non vedo l'ora di andare in piscina per stare gli amici del mio gruppo e giocare 
con loro” 

“Le tante cose che so fare in acqua mi servono per divertirmi; a diventare un 
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“campione” ho tempo” 

Quale attività in acqua 

Consolidare l’autonomia in vasca grande con e senza sostegni e impostare i primi rudimenti della 
tecnica del nuoto. 

“Facciamo molti giochi di gruppo dove galleggiamo e ci spostiamo in tanti modi 
aiutandoci con tubi, ciambelle, braccioli, cinture, tappeti, palle e altro ancora.”      

“Gli stessi giochi li sappiamo fare anche senza appoggiarci a niente: allora se 
muoviamo bene le nostre braccia e le gambe andiamo anche veloci. Il nostro 
“stile” non è più solo a cagnolino, galleggiamo a pancia in su e pancia in giù 
sempre meglio e scendiamo sott'acqua aggrappandoci alla scaletta, a una 
sbarra o con la corda …” 

Cimentarsi in percorsi articolati e di fantasia cooperando con i bambini del gruppo   

“Sono tante le storie che inventiamo in acqua “Alla conquista del vascello 
fantasma”, “Peter Pan e i bambini smarriti ...” in tutte queste avventure 
camminiamo come il gatto, il coniglietto, il serpente poi ci tuffiamo dallo 

scivolo, dal bordo, facciamo scivolate dal tappeto.” 
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DAI 5 AI 6 ANNI … L’ETÀ DELLA SCOPERTA 
 

Come mi muovo 

Riesco a stare su di un piede per più di dieci secondi 

Salto e faccio le capriole 

So andare in altalena e arrampicarmi 

Qualche volta riesco anche a saltare la corda 

Come mi esprimo 

Conto 10 o più cose 

Dico bene almeno quattro colori 

Capisco che tempo è subito finito quando gioco 

So un sacco di cose: cosa sono i soldi, cosa si può mangiare e cosa no, i nomi difficili come 
aspirapolvere…  

Parlo anche al tempo futuro 

Le storie che racconto sono diventate lunghe 

Dico bene il mio nome e il pese e la via dove abito 

Cosa faccio con le mani 

Copio i triangoli e le altre forme 

Disegno la figura delle persone con tutto il corpo 

Mi vesto e mi svesto da solo 

Uso la forchetta, il cucchiaio e qualche volta il coltello 
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Come sto con gli altri 

Desidero accontentare i miei amici 

Voglio essere come i miei amici 

Con le regole faccio un po’ meno fatica 

Mi piace cantare, ballare e recitare 

Posso cavarmela da solo per esempio vado da solo a portare una cosa al nostro vicino 

So chi sono i maschi e chi sono le femmine 

Capisco le cose che sono vere e quelle che sono per finta 

Come sto in acqua 

In acqua sono capace di muovermi da solo, non uso più nulla per spostarmi, anzi mi sposto anche in 
apnea per dei pezzetti e nello stesso modo vado giù verso il fondo. 

A volte vorrei fare tante cose in acqua ma non capisco perché non mi vengono. So che certe altre cose 
non le so ancora fare, però mi dà fastidio non riuscire, così ce la metto tutta e vado avanti fino a dove 
riesco perché mi piace la sfida e far vedere ai miei amici come sono capace. Le cose nuove poi mi 
piacciono molto. 

La cosa che mi piace di più fare in acqua è giocare ma mi diverto anche quando facciamo gli esercizi 
per imparare lo stile e cose complicate che si fanno in acqua. 

Quali obiettivi in piscina 

“In acqua sono capace di fare tante cose, ora mi vengono bene e le so fare al 
momento giusto o quando voglio giocare o quando mi servono per spostarmi” 

“Gli esercizi li faccio con il corpo ma li ha anche in testa e so controllare quello 
che sto facendo. Se non ci riesco ci rimango un po’ male, però riprovo con calma 
anche tante volte, fino a quando quello che voglio fare mi viene bene” 
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“Sto iniziando a capire come respirare quando nuoto”  

“Gli altri bambini del mio gruppo sono i miei amici, ci sfidiamo ma anche 
facciamo insieme” 

      Quale attività in acqua   

Consolidare la capicità di sostentamento in acqua, riscoprire la dimensione del sotto acqua 

“Con gli esercizi e giochi sto imparando a fare tratti sempre più lunghi in acqua 
senza che mi venga il fiatone. Provo le prime immersioni per andare a 
recuperare i giochi o “tesori” che sono sul fondo della piscina e allora sono un 
delfino o un pirata o……” 

Rinforzarsi  nei percorsi articolati e di fantasia, collaborare con i bambini del gruppo   

“Mi piacciono i percorsi dentro e fuori dall’acqua, sono sempre più complicati: 
devo entrate di testa, da inginocchiato, dallo scivolo e subito 
devo nuotare e recuperare chissà cosa ….. ma devo anche  
galleggiare a pancia in su o a pancia in giù, fare capriole, 
verticali, affondamenti ….” 
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DOPO I 6 ANNI … L’ETÀ DEI COMPAGNI E DELLA CONSAPEVOLEZZA 

Come mi muovo 

Riesco a saltare alla corda 

Comando il mio respiro 

Prendo la palla con le mani e non devo più tenerla contro il petto 

Sto imparando ad andare in bicicletta 

Guardo le mani e so qual è la destra e la sinistra 

Mi vesto da solo e mi allaccio le scarpe 

Come mi esprimo 

Conosco un sacco di parole e so parlare abbastanza bene 

Alcune parole non le conoscono e chiedo cosa sono 

Mi sono fatto un’idea dei numeri e conto fino a 100 

Cosa faccio con le mani 

Mi piace cantare e fare giochi  

Imparo a scrivere e a leggere senza aiuto 

Faccio dei disegni pieni di particolari 

Come sto con gli altri 

Mi sento un po’ sempre al concentro del mondo ma mi diverto molto nei giochi di squadra 

Gioco con i bambini uguali a me abbasso i maschi, abbasso le femmine 

A volte aiuto i bambini più piccoli 
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Racconto quello che mi succede 

Anche se la mamma o il papà non sono vicini me la cavo 

Mi fanno sempre una gran paura cose come i mostri, rapitori e grandi animali 

   Come sto in acqua         

In piscina mi sento un po’ come a casa: conosco bene tutto i mi muovo sicuro 

Anche in acqua mi so spostare da solo e so bene coso non riesco ancora a fare e sto attento 

So quanta piscina riesco a fare senza fatica e quanto tempo ci metto a farla 

Con la respirazione va sempre meglio soffio sott’acqua e ci metto meno tempo a respirare quanto tiro 
su la testa  

Non dico di avere ancora un grande stile ma mi muovo abbastanza bene in acqua e faccio sempre 
meno fatica 

Quali obiettivi in piscina 

 “Più vengo in piscina  e più mi piace, so fare cose sempre diverse: galleggio a 
pancia in su e a pancia in giù, so stare a pelo d’acqua ma anche andare sul 
fondo,  so trattenere il respiro sempre più a lungo per recuperare i giochi  
sott’acqua e oramai non è più un problema muovermi senza appoggiarmi a 
nulla” 

“Sono impaziente di trovare i miei “vecchi” amici e continuare a giocare con 
loro, mi ricordo di mamma e papà solo quando è ora di uscire ma anche nello 
spogliatoio me la cavo alla grande da solo” 

Quale attività in acqua   

Affrontare percorsi articolati con difficoltà progressive 
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“Ormai sono bravo a fare i percorsi anche sotto acqua, sono sempre più difficili 
ma se correggo i miei errori  riesco a farli tutti fino in fondo” 

Stimolare e controllare le funzioni respiratorie e toniche al fine di introdurre poco a poco la capacità di 
ascolto del proprio corpo nell’acqua 

“Imparo a fare gli esercizi senza affanno così da avere 
ancora la forza per continuare nel gioco. So riconoscere 
quando sforzo e il mio respiro diventa troppo veloce” 

Costruire la socialità e la cooperazione con i compagni 

“Con i miei compagni faccio dei giochi dove è importante 
aspettarci, aiutarci e sostenerci a vicenda; ognuno ha un 
suo compito e se ci mettiamo insieme sicuramente ci 
riusciamo. Anche se c’è qualcuno che fa più fatica lo 
aspettiamo e lo aiutiamo così che non abbia paura e 
possa stare con noi” 

  



 

 

33 

I MATERIALI 
Ora vediamo più da vicino l’utilità dei materiali. 

Piano vasca 

Qui troviamo un’area con vaschette, bacinelle, secchielli, annaffiatoi e bicchieri. Tutto questo per 
afferrare, guardare, portare alla bocca ma anche riempire, svuotare, travasare: attività fondamentali 
dei primi anni di vita. 

Soffermarsi sul piano vasca, prima di entrare in piscina permette al bambino di prendere confidenza 
con l’ambiente circostante persone e cose e soprattutto con l’acqua che può toccare e rovesciarsi 
addosso bagnandosi senza limiti. 

Tappeti 

Di misure, forme, consistenza e colori diversi fanno da raccordo tra il piano vasca e la piscina 
consentendo ai piccoli che gattonano e ai più grandicelli che camminano di entrare in acqua in modo 
autonomo. 

Per i più piccini si ricorre ai tappeti piccoli traforati che favoriscono l’immersione del corpo, assicurando 
nello stesso tempo un completo sostegno e permettono da subito di sperimentare una situazione di 
indipendenza. Infatti il bambino può essere completamente adagiato a pancia in su o a pancia in giù 
oppure con le gambe in acqua. 

I tappetini piegati a seggiolino sono il “trampolino” per le prime immersioni. 

I tappeti grandi garantiscono un ampio appoggio sui quali i più grandicelli possono 
correre, strisciare, sedersi, camminare e provare situazioni di equilibrio insolite 
rafforzando le proprie capacità. 

Sono anche un ottimo punto di socialità per grandi e piccini. 
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Tubi 

Sono i materiali di sostegno da prediligere.  Morbidi, flessibili e galleggianti, consentono al bambino di 
spostarsi in modo autonomo con la massima libertà di movimento e di lasciare l’appoggio quando lo 
desidera.  Si prestano ad essere utilizzati in modo personalizzato e creativo a partire dagli 6 mesi. 
Vengono poi utilizzati, senza limiti di età, in tanti modi diversi a seconda dell’età del bambino. 

Due tubi, ognuno ben posizionato sotto le ascelle.  Un tubo solo davanti al torace e sotto le ascelle. 
Due tubi avvicinati da cavalcare. Un tubo come punto di presa per essere trascinato sull’acqua. Un tubo 
come punto di attracco dopo un tuffo o una discesa dallo scivolo. 

Farfalla 

E’ una variante del tubo singolo, ma offre una superficie di appoggio più ampia. 

Anch’esse si prestano ad essere utilizzati in modo personalizzato e creativo a partire dagli 5 mesi. I più 
grandi la possono utilizzare come sostegno della testa per andare sul dorso. 

Cesta 

Nella cesta galleggiante il bambino sperimenta una situazione di indipendenza molto rassicurante. 

Può stare seduto e giocare immerso nell’acqua fino al torace oppure alzarsi in piedi e spostarsi 
lungo i bordi della cesta mettendo a prova le proprie capacità di coordinamento e di equilibrio. 

La cesta è il rifugio sicuro per il bambino ancora incerto, per quello che non vuole 
essere distratto da un gioco interessante, per riposarsi un po’ e per fare incontri. 

Scivolo 

Oltre alle varie discese sulla pancia, sul dorso, seduto, a testa in giù, lo scivolo è molto apprezzato da 
alcuni bambini per la scala sulla quale salire e scendere o come punto di partenza per tuffi. 
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Oggetti galleggianti 

Importanti quanto i materiali sono gli oggetti: palle, barchette, pesciolini e tartarughe galleggianti. 

Sono fonte di interesse, di attività, di sicurezza, di espressione, di affettività. Sono la motivazione di 
spostamenti e distacchi. 

Tubo chiuso 

Ricorda il salvagente che era il materiale più conosciuto e usato in acqua. Può essere utilizzato in 
entrambe le direzioni: verso il raccordo, dove offre un sostegno maggiore e una protezione verso 
l’acqua; in direzione opposta dove offre maggior contatto con l’acqua e minor 
ostacolo verso gli oggetti galleggianti. Può essere usato già attorno ai 4-5 mesi ma 
finché il bambino non riesce a mantenersi in equilibrio da solo sarà l’adulto a 
controllare il galleggiamento tenendo il tubo con una mano posta davanti e l’altra 
dietro. 

Non deve diventare il materiale più utilizzato perché è contenitivo e limita i 
movimenti. 

Alcuni bimbi lo apprezzano in modo particolare, altri lo rifiutano con decisione. Viene abbandonato 
presto per materiali che consentono una maggiore libertà di movimento e ripreso in particolari 
momenti per galleggiare senza alcun impegno. 

Braccioli 

Utilizzabili dai bambini di almeno due anni, prima non consentono di piegare le braccia, permettono un 
movimento meno impedito del corpo. 

Possono essere più o meno gonfiati al fine di favorire la consapevolezza del galleggiamento. 

Limitano il movimento e non possono essere utilizzati in autonomia da parte del bambino. 
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In generale 

Ogni materiale richiede un tempo nel quale imparare il suo utilizzo, sia per il bambino che per il 
genitore: approcci impropri, maldestri e incompatibilità sono del tutto normali. 

Un materiale nuovo va proposto per qualche minuto le prime volte e mai per troppo tempo 
successivamente. 

Se un bambino rifiuta un materiale non va imposto, nessun materiale è indispensabile per raggiungere 
l’indipendenza in acqua. 

E’ bene alternare l’uso dei materiali con momenti di completa libertà in braccio al genitore, o da solo 
se il bambino è più grande. 

L’utilizzo di qualsiasi materiale richiede sempre la sorveglianza e la partecipazione dell’adulto. 

Nell’uso del materiale cerchiamo di favorire l’autonomia del bambino, fornendogli un aiuto indiretto, 
controllando l’attrezzo ma lasciando libero il bambino di sperimentarsi, sbilanciarsi e correggere da 
solo la postura. 
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LE RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI 

In acqua 

Costumino contenitivo o pannolino usa e getta, questi ultimi si acquistano nei grandi supermercati o 
nei negozi di articoli per bambini. 

E’ consigliabile spalmare la pelle del bambino di olio (di mandorle o altro) per meglio 
proteggerlo dall’acqua, almeno nel primo anno di età. 

Una maglietta aderente riscalda il bambino freddoloso. 

Nello spogliatoio 

Sono a disposizione fasciatoi e box, questi nell’attesa che il genitore si cambi. Si possono portare 
seggiolini ed avere un accompagnatore. 

Temperatura 

L’acqua ha una temperatura intorno ai 30°. 

Cibo 

E’ bene offrire da bere finita l’attività, il bambino deve recuperare liquidi e sali minerali. 

Genitori e accompagnatori 

E’ indispensabile la presenza di un genitore in acqua sino ai tre anni. 

Chi non deve entrare in acqua attenderà il termine dell’attività nelle zone esterne al piano vasca. 
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Filastrocca dei piedi nell'acqua 
Piedi nell’acqua, pallidi pesci 

Falli nuotare, vedrai che ci riesci 

Pluffali, tuffali, senti che fresco 

Prima non entro, ma ora non esco 

Fresco ma tiepido, strano ma bello 

Piede che gioca col piede fratello 

Guizza che spruzza, nuota che sciacqua 

Niente di meglio dei piedi nell’acqua. 
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Quella volta che … 
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Quella volta che …   
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Quella volta che …  
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III PARTE 

L’ASSOCIAZIONE NILO –Progetto Acquaticità a.s.d. 
La nostra Associazione si occupa di acquaticità neo-natale dal 1996, pioniera nella Provincia di Varese 
dell’apertura di spazi, per bambini dai 3 mesi ai 3 anni e per le donne in gravidanza, nelle comuni 
piscine. 

Nasce per volontà di tre genitori che da alcuni anni operavano nell’ambito della nascita e dei primi anni 
di vita del bambino. 

La loro esperienza di lavoro a sostegno della relazione mamma, papà e bambino nei primi anni di vita, 
unite alla personale passione per l’acqua nonché all’incontro con persone dotate di conoscenze nel 
nuoto neonatale, li hanno portati ad approfondire il significato del contatto con l’acqua per 
il neonato e il bambino piccolo e la forza che l’ambiente acquatico ha nella relazione genitori 
figli, fin dalla gravidanza. 

Questo iniziale percorso ha trovato forma in una Associazione dapprima culturale e 
poi sportiva dilettantistica è si è concretizzato nella pratica di lavoro in acqua con i 
bambini e i genitori e le donne in gravidanza. 

Ai soci fondatori si sono affiancati tecnici del nuoto, dell’apnea, del diving ed 
educatori professionali, uniti dalla comune passione per il mondo acquatico. 

Il metodo di lavoro, appreso inizialmente dalla scuola francese F.N.N.P (Fédération Nationale 
de Natation Préscolaire) si è poi consolidato, attraverso la ricerca e la pratica, in un preciso 
approccio pedagogico ed educativo arricchito, nel tempo, dal confronto con discipline 
“affini” quali …watsu, apnea…. 

L’attività che proponiamo al Nilo vede il bambino al centro dell’esperienza, sostenuto dalla presenza del 
genitore che è il suo riferimento affettivo e relazionale e rispettato nella sua personalità e nei suoi 
tempi. 
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Gli elementi fondamentali su cui si costruisce questa esperienza sono la qualità del rapporto che i 
genitori hanno con il bambino fatta di attenzione e disponibilità; la presenza di altri bambini e genitori; 
il tipo di ambiente predisposto di materiali specifici, di giochi e di situazioni, la competenza degli 
operatori. 

Oggi, in tutte le piscine sono proposti corsi per i neonati, il Nilo si qualifica per il proprio metodo di 
approccio e per la stabilità negli anni del team di operatori. 
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APPENDICE 

ACQUATICITA’ - Approfondimento 
Il termine acquaticità non sempre compare sui dizionari in circolazione, si tratta di un neologismo 
presente solo da qualche anno: 

“è la capacità di stare e muoversi agevolmente nell’acqua, in superficie in immersione”; 

“attitudine che varia da individuo a individuo, a muoversi nell’acqua, sia in superficie sia in 
immersione”; 

“ la diposizione di un individuo a trovarsi più o meno a suo agio nell’acqua”. 

Tutte queste definizioni comprendono in modo parziale il concetto e il significato di acquaticità come 
noi lo intendiamo e vogliamo trasmettere. 

In queste definizioni vengono sottolineati solo alcuni aspetti e queste spiegazioni talvolta si 
allontanano dall’idea di acquaticità piena, trascurandone il senso completo e profondo. 

In primo luogo è bene chiarire che non si tratta di una vera è propria “capacità”, intesa come “saper 
fare qualcosa” piuttosto di un “modo di”, esattamente di un modo di essere, stare, 
percepire, conoscere e relazionarsi. Acquaticità è prima di tutto esperienza, una, 
tante, diverse esperienze e in quanto tale esula da ogni genere di abilità, 
predisposizione, competenza e differenza tra le persone. 

Esperienza è conoscenza, vicenda e vita e chiunque, a prescindere da quello che 
è in grado di fare, può conoscere, vivere e ricevere sensazioni e modificazioni da 

ogni situazione. 

Acquaticità è il senso dell’esperienza dell’acqua, qualsiasi siano le persone. 

Acquaticità, dunque, è l’adattamento all’acqua che non implica un “saper fare” ma essenzialmente un 
“saper essere e stare”, un essere protagonisti di un’esperienza personale e soggettiva in acqua 
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attraverso il proprio corpo. Si tratta, quindi, di costruire un rapporto con questo elemento, scoprirlo e 
in esso fare esperienza di noi e del nostro corpo. Vivere il proprio corpo in acqua significa assumerne 
una consapevolezza diversa e più profonda. Non esiste un solo modo di stare in acqua e di 
sperimentare il proprio corpo in questo ambiente, non esiste un solo modo di adattamento all’acqua, 
di ambientamento e comunicazione con questo elemento. Nessuno può trasmetterci un’intima 
percezione corporea ed emotiva, una relazione profonda, di scambio e di rispetto, di consapevolezza e 
amore con l’ambiente acquatico; solo l’acqua può farlo. Solo il nostro esservi immersi, il nostro viverla, 
esperirla e sentirla dentro e intorno può farlo. 

Qualsiasi attività svolta in acqua, se si vuole viverla in modo cosciente e profondo, in una relazione di 
benessere e sintonia con l’elemento in si è immersi, necessita di un percorso di sensibilizzazione e 
consapevolezza specifico. 

L’acqua costituisce un ambiente ottimale, e da questo punto di vista molto diverso dalla terra, dove 
sperimentare in modo nuovo la propria corporeità. Essa offre la possibilità di assumere una vera e 
propria “conoscenza corporea”: la coscienza dei propri gesti, la consapevolezza del come ci muove, “la 
consapevolezza del nostro modo di essere dentro l’acqua”. 

Costruire un rapporto con l’ambiente acquatico significa scoprirne i caratteri 
profondi ed accorgersi dei limiti che esso ci impone. L’acqua ci offre, a livello corporeo e 
anche mentale, qualcosa che un ambiente terrestre non può fare, ma allo stesso tempo 
limita e impedisce i nostri spostamenti e movimenti, facendo affiorare in noi pure, timore e 
momenti di regressione. Il lavoro corporeo in acqua si propone in questo caso di fare emergere e 
interiorizzare l’aspetto limitante dell’acqua. Si tenta di mettere in evidenza le difficoltà di spostamento 
del corpo in acqua, partendo dall’accettazione dei propri limiti. Accettare i propri limiti è il primo 
passo per affrontarli e, in seguito, ma non necessariamente, quello di lavorare con i limiti che questo 
ambiente ci impone, prendendo allo stesso tempo coscienza dei nostri. 

In acqua i riferimenti spaziali e la percezione dimensionale a cui siamo quotidianamente 
abituati mutuano e si sovvertono. Di conseguenza cambia anche il modo di percepire, 
muovere e sperimentare il proprio corpo e di relazionarsi con quello degli altri. 

La prima caratteristica, e la più evidente, che si constata immergendosi in acqua riguarda 



 

 

49 

l’effetto di avvolgimento, di contatto totale e di penetrazione del liquido. L’elemento nel quale ci 
troviamo è ovunque intorno a noi, se ci immergiamo anche sopra di noi. 

L’acqua attraverso il suo effetto avvolgente e penetrante, ci rende fluidi eliminando le nostre rigidità. 

Se ci immergiamo completamente o fluttuiamo possiamo provare la sensazione di essere un tutt’uno 
con quest’elemento, proprio per il fatto che esso non è solo fuori, ma anche dentro di noi. Sia dentro 
che fuori di noi c’è acqua. 

Grazie all’effetto di resistenza e rallentamento che l’acqua impone ai 
nostri gesti e ai movimenti, assumiamo una maggiore 
consapevolezza dello spostamento del nostro corpo. La densità 
dell’acqua, il suo effetto di resistenza e rallentamento nei confronti 
del corpo ci obbliga a sviluppare altre forme di movimento e a 
concepire il dinamismo in maniera diversa. Siamo portati a costruire 
e trovare nuovi appoggi e a sostenerci in altro modo. L’acqua libera il 
corpo dall’effetto della forza di gravità e di conseguenza ci 
sostiene permettendoci di galleggiare. 

Effetto di avvolgimento, di sostegno e di resistenza, fluidità e 
densità sono, dunque, tutte caratteristiche proprie dell’elemento acquatico che ci consentono 
un’esperienza completamente diversa del nostro corpo. 

Quando ci immergiamo, l’acqua ci rivela immediatamente una coscienza diversa della nostra realtà 
corporea e ci obbliga a trovare una nuova modalità di relazione con ciò che ci circonda e con noi stessi. 

Perdere le abituali competenze fisiche corrisponde ad acquisirne altre. 

Quando si sceglie di immergersi del tutto tutti i sensi si trovano sotto l’acqua; l’immersione diventa 
un’occasione di isolamento temporaneo e completo da tutto il resto. L’immersione fa affiorare un 
mondo interiore, in modo insolito e profondo. Immersi nell’acqua è possibile sentire perfettamente il 
battito cardiaco, concentrarsi sul ritmo e sull’intensità della respirazione, percepire i rumori interni al 
proprio corpo, in modo ampliato. 

Si sviluppa la concentrazione sul mondo interiore, l’attenzione al battito cardiaco, al respiro. L’acqua 
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sollecita la differenza tra mondo esterno e mondo interno. L’acqua avvolge tutto il corpo in ogni sua 
piccola parte e allo stesso tempo integralmente. Questo unifica l’uomo in una visione olistica, non più 
parziale o frammentata. L’aspetto sensoriale ed emotivo si equilibrano perfettamente. 

L’acqua, elemento primitivo e ambiente originario della vita, ha il potere di restituirci sensazioni, 
sentimenti ed emozioni che determinano ed influiscono il tipo di comunicazione e la relazione che si 
vengono a creare con gli altri. 

Le comunicazioni e la relazione in acqua si svolgono in primo luogo per mezzo del corpo. L’acqua 
facilita e media l’incontro con l’altro, ne agevola il contatto e il rapporto. L’acqua crea continuità e 
vicinanza tra le persone, “riempie un vuoto”: la distanza fisica tra gli individui è colmata dalla presenza 
del liquido. 

L’esperienza di acquaticità ha il potere di evocare, fare emergere, portare a galla e rendere subito 
visibili le emozioni degli individui. L’acqua in qualche modo scioglie e diluisce il contenuto intimo del 
nostro atteggiamento, rendendolo immediatamente evidente. 
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Arrivederci fratello mare 
NAZIM  HIKMET 

Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti 

arrivederci fratello mare 

mi porto un po' della tua ghiaia 

un po' del tuo sale azzurro 

un po' della tua infinità 

e un pochino della tua luce 

e della tua infelicità. 

Ci hai saputo dir molte cose 

sul tuo destino di mare 

eccoci con un po' più di speranza 

eccoci con un po' più di saggezza 

e ce ne andiamo come siamo venuti 

arrivederci fratello mare. 
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Il Nilo compie 20 anni  e, in questa occasione, desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai bambini 
che con la loro spontaneità e la loro vitalità ci danno la possibilità di imparare sempre tanto e ai loro 
genitori che con fiducia ci hanno affidato e ci affidano i loro piccoli. 

Vogliamo anche ringraziare tutti gli animatori che in questi anni hanno collaborato con noi e che, con la 
loro competenza e professionalità, hanno contribuito a migliorare  il nostro lavoro  

GRAZIE A TUTTI!!! 
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