
…dai  24   ai  36  mesi…  
 

Il gioco è l’attività principale di ogni bambino. 

Giocare consente ai bambini di scoprire, vivere, provare, conoscere, comprendere, 

sbagliare, cambiare, condividere, misurare, elaborare……, in poche parole crescere. 

In acqua perciò si gioca e non solo, allo stesso tempo si risveglia una memoria fisica ed 

emotiva non molto lontana, appartenente alla vita trascorsa nell’utero materno (memoria 

legata a sensazioni ed emozioni vissute immersi nel liquido amniotico). 

Il genitore attraverso il suo corpo contiene il bambino fisicamente (tenendolo in braccio)  

affettivamente (con il tono di voce, lo sguardo, le coccole…) rassicurando il bambino e 

offrendogli la possibilità di scoprire l’ambiente e l’elemento acqua, strutturati a sua misura 

con l’ausilio di materiali che possono essere afferrati, lanciati, inseguiti, cavalcati, trainati, 

spinti, immersi, vuotati, riempiti, condivisi…… 

In acqua il genitore sarà a completa disposizione del bambino per condividere con lui questa 

speciale avventura, mettendosi lui stesso  in gioco per primo ad esempio facendosi 

spruzzare e permetterà così al  bambino  di giocare senza timore. 

A livello fisico ed emotivo i bambini di questa età hanno raggiunto un buon livello di 

autonomia, si esprimono verbalmente, sono attivi nel gioco di collaborazione con i compagni 

e alcuni controllano gli sfinteri. Perciò i giochi saranno sempre più articolati, nel rispetto 

dei tempi e dei ritmi di ogni coppia genitore bambino. Senza mai forzare il bambino a 

“fare”, assieme al genitore si darà la possibilità al bambino di entrare nel gioco. Ricordiamo 

che l’autonomia di cui parliamo non diviene effettiva ad un tratto ma va consolidandosi nel 

tempo, soprattutto attraverso le rassicurazioni e le conferme che il bambino riceve da chi 

lo circonda (genitori, ambiente……).  
                        

IL RUOLO DEL CONDUTTORE 

Il conduttore è un osservatore della dinamica di relazione tra genitore e bambino. Egli 

rassicura, propone situazioni di gioco e supporta entrambi nei momenti di difficoltà e 

proprio attraverso il supporto nel promuovere la loro relazione favorirà l’autonomia dei 

bambini anche nell’elemento acqua. 
                

REGOLE 

� prima di entrare in vasca i genitori fanno la doccia assieme al bambino; 

� si aspetta seduti sulle seggiole a bordo vasca il proprio turno di entrata, rispettando i 

tempi del gruppo precedente, senza far baccano; 

� si scende in acqua dalla scala tenendo il bambino per mano o in braccio rivolto verso di 

sé, si entra in acqua fino alle spalle gradatamente per evitare quanto più possibile di 

risentire per lo sbalzo di temperatura; 

� una volta in vasca si usa un tono di voce e di movimento tranquillo, concentrandosi sul 

bambino e su ciò che attraverso vari canali ci comunica (sguardo, tono, sorriso, parola, 

pianto……);  

� si invitano i genitori a non tentare, di loro iniziativa, manovre che potrebbero mettere 

in pericolo l’incolumità dei bambini; 

� per l’ottenimento degli obiettivi posti, si chiede la collaborazione dei genitori nella 

continuità del percorso. 

 

IL GIOCO 

L'acqua è un ambiente piacevole che offre una notevole quantità di stimoli motori e sensoriali 

e che il bambino impara a conoscere e ad amare attraverso il proprio divertimento e la 

presenza rassicurante del proprio genitore. 

Nei primi incontri i giochi proposti tenderanno essenzialmente al raggiungimento di un 

benessere nell’ambiente acqua sia per il genitore che per il bambino che avranno inoltre, in 

tal modo la possibilità di creare un gruppo con gli altri partecipanti. 

Se nell'acquaticità neonatale l'attenzione è maggiormente rivolta alla stimolazione sensoriale 

e alla relazione genitore-bambino, dai 2 ai 5 anni l'obiettivo può sicuramente spostarsi sul 

divertimento attraverso il gioco. 

Acquisita quindi la sicurezza necessaria, saranno proposti in modo graduale esercizi 

divertenti in base a quanto il conduttore riterrà opportuno. 

La finalità è far vivere con fluidità e spontaneità tutti i momenti di gioco dentro e fuori 

dall’acqua, con o senza l’ausilio del genitore, collaborando con gli altri bambini presenti e 

seguendo le consegne del conduttore al fine di ottenere sicurezza nel muoversi 

autonomamente nell’acqua e soprattutto non avendone timore. 
 

ORARIO CORSI DI ACQUATICITA' 2016 - 2017 

DESCRIZIONE GIORNI ORARIO ISTRUTTORI 

lunedì*** 15:40 - 16:10 

mercoledì 15:40 - 16:10 

venerdì 15:40 - 16:10 

 
PULCINI 

4 - 12 mesi 
con genitore (vasca piccola)sabato*** 11:00 - 11:30 

Giovanna 
Furio - Anna 
Francesca 

Denny 

lunedì*** 16:15 - 16:50 

mercoledì 16:15 - 16:50 

venerdì 16:15 - 16:50 

 
ANATROCCOLI 

12 - 24 mesi 
con genitore sabato*** 09:25 - 10:00 

Giovanna 
Furio - Anna 
Francesca 

Denny 

lunedì*** 16:55 - 17:30 

mercoledì 16:55 - 17:30 

venerdì 16:55 - 17:30 

 
PAPERINI 

24 - 36 mesi 
con genitore sabato*** 10:00 - 10:40 

Giovanna 
Furio - Anna 
Francesca 

Denny 

lunedì*** 17:35 - 18:25 

mercoledì 17:35 - 18:25 

 

NEMO 
36 – 48 mesi 
senza genitore sabato*** 10:40 - 11:30 

Giovanna 
Furio - Anna 
Francesca 

Denny 

NEMO 

avanzati  

fino ai 4 anni 

senza genitore 

 
venerdì 

 
 

  
17:35 - 18:25 

  
  

Giovanna 
Furio - Anna 
Francesca 

Denny 

***il corso sarà attivato a completa saturazione dei corsi del mercoledì e venerdì  
 

per informazioni ed iscrizioni. 

Piscina Acquamarina: e-mail acquamarina@2001team.com o tel. 040 301100. 

Responsabile acquaticità/sirene Giulia Fulizio. Coordinatrice del corso in vasca Giovanna Pezzi (cell. 

349 0604813), psicomotricista ed educatrice per la prima e seconda infanzia, educatrice di asili nido. 

 

 

 



CALENDARIO CORSI DI ACQUATICITA’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regolamento: 

1. La riconferma al corso dev’essere fatta entro la data in grassetto, in caso contrario non è 
assicurato il posto al trimestre successivo. 

2. La sospensione del corso per malattia, avviene solo con il certificato medico da 
consegnare entro la II°  lezione del mese. 

3. Le lezioni  sono recuperabili solo previa presentazione del certificato medico. 
4. All’arrivo l’iscritto deve esibire la tessera alla reception. 
5. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 20 minuti prima dell’inizio del proprio turno.  
6. E` richiesta una certificazione medica da parte della famiglia per i bambini non vaccinati. 
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2016 mese giorni I° II° III° IV° 

I TRIM SETT lun 12/9 19/9 26/9 3/10 

  merc 14/9 21/9 28/9 5/10 
  ven 16/9 23/9 30/9 7/10 

  sab 17/9 24/9 1/10 8/10 
       

  lun 10/10 17/10 24/10 31/10 

  merc 12/10 19/10 26/10 9/11 
  ven 14/10 21/10 28/10 4/11 
  sab 15/10 22/10 29/10 5/11 
       

  lun 7/11 14/11 21/11 28/11 

  merc 16/11 23/11 30/11 7/12 
  ven 11/11 18/11 25/11 2/12 
  sab 12/11 19/11 26/11 3/12 

 
      

II TRIM DIC lun 5/12 12/12 19/12 9/1 

  merc 14/12 21/12 11/1 18/1 
  ven 9/12 16/12 23/12 13/1 

  sab 10/12 17/12 14/1 21/1 
       

2017  lun 16/1 23/1 30/1 6/2 

  merc 25/1 1/2 8/2 15/2 
  ven 20/1 27/1 3/2 10/2 
  sab 28/1 4/2 11/2 18/2 
       

  lun 13/2 20/2 27/2 6/3 

  merc 22/2 1/3 8/3 15/3 
  ven 17/2 24/2 3/3 10/3 
  sab 25/2 4/3 11/3 18/3 

       

III TRIM MAR lun 13/3 20/3 27/3 3/4 

  merc 22/3 29/3 5/4 12/4 
  ven 17/3 24/3 31/3 7/4 
  sab 25/3 1/4 8/4 15/4 
       

  lun 10/4 24/4 8/5 15/5 

  merc 19/4 26/4 3/5 10/5 
  ven 14/4 21/4 28/4 5/5 
  sab 22/4 29/4 6/5 13/5 
       

  lun 22/5 29/5 5/6 12/6 

  merc 17/5 24/5 31/5 7/6 

  ven 12/5 19/5 26/5 9/6 

  sab 20/5 27/5 3/6 10/6 


