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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“EDUCARE ALL’ACQUA, EDUCARE ATTRAVERSO L’ACQUA” 

a.s. 2018/19 

 

 

 

2.  REFERENTE - F/S   

 

Prof. Rosario Cavallaro 

                                 

 

3. EQUIPE DI PROGETTO 

 

 

4. PARTNERS ESTERNI E COLLABORAZIONI 

// 

 

5. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Analisi dei bisogni formativi: 

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

dei ragazzi della scuola media e si integra efficacemente con l'insegnamento tradizionale 

dell'educazione fisica, consentendole di spaziare in vari ambiti, in nome dei principi di 



multidisciplinarità e di polivalenza educativa.  

Un tuffo nell'acqua alta, una nuotata, 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. L’esperienza in  

acqua è di fondamentale importanza per i ragazzi in difficoltà di apprendimento.  

Il superamento della paura dell’acqua, la risoluzione di problemi legati ad un nuovo ambiente così 

diverso da quello terrestre favorisce un miglioramento della sicurezza di se, una maggiore autostima  

e  una corretta consapevolezza delle proprie capacità. 

Finalità 

Obiettivi didattici: 

 costruzione di schemi motori acquatici; 

 sviluppo di capacità senso-percettive acquatiche; 

 apprendimento di abilità motorie acquatiche varie e molteplici; 

 avviamento allo sport. 

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. 

Metodologia: La lezione sarà individualizzata a seconda del livello del ragazzo e avrà durata di 

circa 50’. L'organizzazione degli esercizi prevede il passaggio dai contenuti semplici a quelli più 

complessi con l’ausilio di differenti attrezzi specifici. 



Destinatari: Il progetto è indirizzato agli alunni BES della scuola media certificati e non. 

Organizzazione: Il progetto prevede una lezione di nuoto settimanale in orario scolastico per il 

periodo metà ottobre-fine maggio. L’attività si svolgerà il venerdì dalle 12.00 alle 13.00. 

 La durata è prevista in 50 minuti di lezione. Le lezioni sono tenute dall’insegnante di sostegno 

Prof. Rosario Cavallaro. In piscina è sempre presente un assistente bagnanti, un istruttore 

specializzato una insegnante di sostegno per la vigilanza della componente femminile negli 

spogliatoi e docce. 

 

6. ASPETTI INTERDISCIPLINARI   E DI  INTEGRAZIONE  CON IL P.O.F 

 

 Sinergia e trasversalità delle attività ( la relazione tra gli aspetti e i contenuti teorici con 

quelli pratici relativi all’anatomia umana). 

 Arricchimento dell’offerta formativa d’Istituto. 

 

 

7. NUMERO DEGLI ALUNNI  COINVOLTI : 10/15  

 

CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI ALL’ASSEGNAZIONE DEI 

LABORATORI     

 

Alunni certificati 

Alunni stranieri  

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni senza certificazione ma che presentano 

difficoltà di apprendimento e/o di relazione 

 

I Consigli di Classe segnaleranno gli alunni destinatari ai laboratori entro e non oltre il 

10/10/2018, facendo pervenire i nominativi ai referenti che assegneranno i posti nei 

Laboratori in base alle disponibilità. 

 

8. NUMERO DELLE  CLASSI  COINVOLTE     

//   

 

 

9. EVENTUALE  COINVOLGIMENTO DI ALTRE SCUOLE       SI’   □         NO   □X 



10. RISULTATI E PRODOTTI  ATTESI 

 

Acquisizione conoscenze uso programmi computer; 

acquisizione di alcune tecniche del nuoto che verranno presentate; 

miglioramento delle proprie prestazioni fisiche; 

miglioramento delle relazioni con i propri pari; 

rispetto delle regole. 

 

 

11. VISIBILITÀ DEI PRODOTTI  FINALI 

// 

 

12. FASI  DI  REALIZZAZIONE 
       Da Novembre a maggio 

 

13. MODALITÀ  DI VERIFICA 
 

Report periodico al consiglio di classe o coordinatore  

 

14. FONDI   IMPEGNATI  DALL’ISTITUTO 

 

 

15. FONDI REPERITI  DA SOGGETTI ESTERNI 

I costi per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado “Cuciniello” sono  quantificati  in  

complessivi € 200,00 ( € 10,00 a corsia per 20 lezioni), che verranno finanziati con i fondi 

comunali per il Diritto allo Studio. 

 

 

 

DATA_________________      REFERENTE DI PROGETTO/ F.S.  prof. Cavallaro Rosario  

       



 

       

 

 

 

 

 REPORT LABORATORIO 

Alunno:………………………………………………………………….                                                                                                               

classe:…………….. 

Laboratorio di: …………………………. 

dal ...        al ...                     I  / II quadrimestre                                     n. assenze: ……… 

 

 per nulla raramente discontinuo/a spesso sempre 

interesse      

partecipazione      

 

 non si 

relaziona 

con difficoltà adeguata buona  ottima 

relazione col 

gruppo 

     

 

 scarsa difficoltosa discreta buona proficua 

organizzazione 

del proprio 

lavoro 

     

 

 scarsi apprezzabili discreti buoni lodevoli 

risultati dei 

prodotti finali 

     

 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


