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PROGETTO   X ATTIVITÀ   

Oggetto Attività in piscina per alunni diversamente abili 

responsabile 
progetto 

Prof.  Giovanni Castellana 

Classi coinvolte 
Classi in cui sono presenti alunni diversamente abili con programmazione 
differenziata. 

obiettivi 

Adattamento in nuovi contesti 
Educazione respiratoria 

 Coscienza della respirazione 
 Controllo della respirazione 
 Controllo dell’apnea 

Coordinazione globale e segmentaria 

 Coordinazione degli arti superiori 
 Coordinazione degli arti inferiori 
 Coordinazione globale 

Coordinazione della respirazione abbinata al gesto motorio 
Sviluppo, potenziamento e/o consolidamento dell’autonomia personale e 
sociale. 
Rispetto delle regole nella convivenza civile. 

contenuti 

Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi atti a migliorare il controllo della 
respirazione fuori dall’acqua ed in acqua; l’equilibrio; la coordinazione 
globale e segmentarla. Esercizi per l’affinamento della tecnica natatoria dello 
stile libero, rana e dorso per gli allievi che già possiedono i prerequisiti 
necessari. 
Esercitazione in acqua sotto forma di gioco utili al potenziamento e /o al 
consolidamento dell’’aspetto percettivo e spaziale. 
Uso dei mezzi pubblici, cura della propria persona e gestione del proprio 
abbigliamento. 

durata e calendario 
di massima 

Quindici lezioni, a scansione settimanale, dalle ore 10.00 alle 13.30 circa, il 
giovedì dal 7 febbraio 2019 al 31 maggio 2019 

nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti di sostegno ed assistenti educatori. 

beni e servizi 

Piscina (vasca di apprendimento e vasca fitness). Saranno utilizzate due 
vasche: una riservata agli studenti con capacità più elevate mentre la vasca 
fitness sarà utilizzata dagli alunni nella fase iniziale dell’attività natatoria o 
con problemi di natura fisica. 
Piccoli attrezzi utili per l’esecuzione corretta di alcuni esercizi (pesi, 
cerchietti, palle, dischetti, tavolette, materassini, tubi di gomma per il 
galleggiamento). 

riferimento 
normativo 

Legge 104/92; D. Lgs. 66/2017 Buona scuola; Direttiva ministeriale sui BES 
– Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012); Circolare Ministeriale 8 del 6 
marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES). 
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Risultati attesi 

Miglioramento della coordinazione personale. 
Sensibili miglioramenti nella coordinazione della respirazione abbinata al 
gesto motorio. 
Sviluppo e/o incremento dell’autonomia personale e sociale 

metodologia 
adottata 

Durante l’attività natatoria sarà dato particolare risalto all’aspetto ludico 
degli esercizi, quest’ultimi all’occorrenza saranno supportati da basi musicali.
Durante gli spostamenti scuola-piscina e viceversa, gli studenti saranno 
invitati a turno a: controllare l’orario di arrivo e partenza del pullman affisso 
nella pensilina di riferimento; indicare la fermata di salita e discesa dal 
mezzo urbano; indicare il percorso a piedi da effettuare per raggiungere la 
sede della piscina; controllare l’ora per l’ingresso in vasca. 

Modalità di verifica 
del progetto 

In itinere ed a conclusione dell’attività sarà redatta una scheda di 
valutazione da parte dell’istruttore della piscina. 

     Firma responsabile progetto 

data 10.10.18                            Prof. Giovanni Castellana 

Si allega preventivo 
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