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SCUOLA  PRIMARIA PAGNANELLI 
 

  

A SCUOLA ...DI NUOTO. 

 

  
  

 Il progetto sensibilizza alla  funzione formativa del nuoto: un tuffo nell’acqua alta, una nuotata con 

gli amici, il primo volo dal bordo o trampolino sono esperienze che tutti i ragazzi, di qualsiasi 

condizione sociale, devono e vogliono compiere. L’istituzione scolastica, e in particolare il 

Dirigente scolastico, si sono dimostrati sensibili a questa esigenza, acconsentendo ad una 

organizzazione che permetta agli alunni del semicollege di usufruire di lezioni di nuoto, presso il 

centro sportivo “Sport Fly” di Sora, in orario extracurricolare. 

 

Destinatari Progetto  

Tutti gli alunni della scuola primaria di Pagnanelli. 

Analisi dei bisogni formativi: 

Il nuoto contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed espressivo-motorie 

dei ragazzi e si integra efficacemente con le attività tradizionali della motricità, consentendo di 

spaziare in vari ambiti, in nome dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Un 

tuffo nell'acqua alta, una nuotata con i compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze 

gioiose e gratificanti che rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, 

un aiuto sostanziale per prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità. 

 



Definizione degli obiettivi educativi: 

Area affettiva:  

 favorire il controllo dell'emotività e sviluppare l’autostima. 

Area cognitiva:  

 stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;  

 aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 

Area sociale: 

 sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

 favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

Area motoria:  

 sviluppare capacità e abilità. 

Definizione degli obiettivi didattici: 

 costruzione di schemi motori acquatici; 

 sviluppo di capacità senso-percettive acquatiche; 

 apprendimento di abilità motorie acquatiche varie e molteplici; 

 avviamento allo sport. 

 

Descrizione  

Le lezioni di nuoto si sviluppano in orario curricolare con  frequenza settimanale. Gli alunni 

verranno prelevati da scuola  e accompagnati da docenti ed educatori, con pullman, presso il centro 

sportivo per svolgere il corso di nuoto. La durata della lezione di nuoto è prevista in 50 minuti circa. 

Le lezioni sono tenute da istruttori di nuoto di provata esperienza e competenza, in possesso di 

brevetto. 

 

Metodologia del lavoro: 

Lavoro in gruppi distinti per livello.  

 

Strumenti didattici:  

 

Piscina presso CENTRO SPORTIVO  “ Sport Fly” Sora 

 

Strumenti di verifica del progetto: 

 

Manifestazione finale con dimostrazione da parte degli alunni delle competenze natatorie acquisite 

e rilascio di un brevetto che attesti il livello delle acquisizioni raggiunte.  
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