
 1 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.it 
 

 

SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

 

 

Progetto 

N.   

 
(parte 

riservata 

all’ufficio) 

Scuola Secondaria 1° grado “calini” 
 
 
 
 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Progetto educazione all’acqua ed 
attraverSo l’acqua 
(classi 2B tempo prolungato) 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

 

Prof. Monica Buizza 

 

 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

 

 

Le finalità educative possono essere definite in: 

- Educazione all'acqua 

- Educazione attraverso l'acqua 

 
L'Educazione all'acqua, che si rivolge alla sfera 

morfologico - funzionale della personalità, ha come obiettivo 

primario non tanto l'insegnamento rigoroso delle tecniche di 
nuoto (si tratta infatti di un lungo processo, irrealizzabile in 

così poche lezioni), quanto una vera e propria opera di 

sensibilizzazione e di adattamento in questo ambiente.  

Naturalmente attraverso questa esperienza verranno 
stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo 

motorio, quindi tutta la coordinazione.  

L'Educazione attraverso l'acqua si pone invece finalità 

più generali, rivolte agli aspetti cognitivi, affettivi e sociali 

della personalità. 

Il superamento della paura dell'acqua, la risoluzione dei 
problemi motori legati ad un nuovo ambiente così diverso da 

quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, 

l'arricchimento della percezione, hanno infatti un'influenza 

estremamente positiva sulle altre aree della personalità che 
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si traduce anche in più elevato rendimento scolastico. 

L'ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la 

padronanza del proprio corpo e dei compiti, rappresentano 
infatti stabili acquisizioni, ben trasferibili negli altri campi. 

 

 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

Stimolare le qualità individuali di impegno, disciplina, 

autocontrollo partendo da un rafforzamento della fiducia in se 

stessi e da un senso di cooperazione e rispetto degli altri. 

Tendere ad una sana competizione nel gruppo confrontandosi 

lealmente. 

Conoscere e rispettare le regole  della disciplina praticata 

Ricostruire il proprio "bagaglio motorio di base" in un 

elemento nuovo e sconosciuto: l'acqua. 

 

 

ALUNNI COINVOLTI 
Alunni della classe 2B del tempo prolungato della Scuola 
Secondaria di primo grado di Bedizzole 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Docente di scienze motorie e sportive: Monica Buizza. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Due istruttori di nuoto della Palestra California di Molinetto di 

Mazzano 

Quattro genitori 2B  per il trasporto degli alunni 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Palestra California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

L'organizzazione degli esercizi prevede una successione tale 

per cui si passa dai contenuti semplici a quelli più complessi. 
Il passaggio da un livello di difficoltà a quello successivo 

deve avvenire solo dopo che il primo è stato acquisito e 

stabilizzato. 

La didattica si articola passando da mezzi di lavoro svolti in 
forma globale ad altri di tipo analitico e viceversa, sfruttando 

quindi i benefici sia di una che dell'altra metodologia. 

Gli esercizi sono proposti secondo un criterio di 

multilateralità degli stimoli, per sollecitare lo sviluppo della 

maggiore quantità possibile di aspetti della motricità 
acquatica; tale procedura tende a creare un ricco bagaglio di 

gestualità applicata al mezzo, che è il presupposto più 

importante per stare bene in acqua padroneggiando le 

situazioni e per apprendere rapidamente ed efficacemente le 
tecniche natatorie. 
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SPAZI 

NECESSARI 

Piscina palestra California di Molinetto di Mazzano 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

L’attività si articolerà in quattro lezioni di un’ora previste nel 

mese di Novembre. 

Le lezioni si svolgeranno il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 

alle ore 15.30.   

 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Alla fine del corso ci sarà una valutazione basata 

sull’osservazione della capacità natatoria acquisita o 

migliorata rispetto alla situazione di partenza iniziale. 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

 

 

Piscina Palestra California, ausili didattici, spogliatoi, docce ed 

armadietti messi a disposizione della struttura . 

 

Auto dei genitori  per il trasporto alunni alla piscina.  

 

Spesa prevista: 4,50 euro ad alunno per lezione. 

Totale previsto 18,00 euro per alunno. 

 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. No 

NUOVO PROGETTO Si 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/18 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/18 

 

 


