
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’ �      NO � Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’ �     NO � Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’     NO �
Compilatore e referente del progetto: Campanile Isabella

Descrizione del progetto
Titolo: Progetto acquaticità
Tutor docenti: Campanile Isabella – Signa Paola
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   � L’A.s.    Più di un A.s.   �

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI Tutte N.10/11 
attualmente;
da definirsi 
in base al 

PEI

n.3 ore, 
con 1/2 
incontri 

settimanali 

Attualmente n. 1 classe 5^BSC, n.1 5^ASC, n.1 3^ASC, n.1 2^B ottici, n.3 5CSC, 
n.3 3^CSC, n.1 2^DSC OG. Tutti gli studenti con bisogni educativi speciali che hanno 
l’esigenza di potenziare gli obiettivi proposti 

DA VINCI Tutte

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.

Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?
Motivazione del progetto
Nel nostro Istituto sono attivi, già da alcuni anni, progetti a classi aperte per studenti motivati con bisogni educativi speciali, da inserire nel PEI 
e condividere con tutti coloro che fanno parte del progetto di vita dei partecipanti, utili al raggiungimento di obiettivi trasversali quali: 
l’educazione all’acqua che si rivolge alla sfera morfologico- funzionale della persona, ha come obiettivo primario una vera e propria opera di  
sensibilizzazione e di adattamento a questo ambiente. Essa dovrebbe concretizzarsi in un buon ambientamento e nell'acquisizione di semplici 
abilità acquatiche, come il galleggiare, lo scivolare, lo spostarsi in acqua in diversi modi. 
Naturalmente attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo motorio e quindi tutta la 
coordinazione;
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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 a un nuovo ambiente, così diverso da quello abituale, la conquista  
di nuovi equilibri e l'arricchimento della percezione, hanno infatti un'influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità che, dati  
alla mano, si traduce anche in un più elevato rendimento scolastico. 
L'ampliamento  della  stima  di  sé  e  della  sicurezza,  la  padronanza del  proprio  corpo  e  dei  compiti  proposti,  rappresentano  infatti  stabili  
acquisizioni, ben trasferibili negli altri campi. 
L’adattamento ai nuovi sistemi di riferimento, il controllo motorio reso più difficile dall’aumento dei gradi di libertà articolare, il controllo della 
respirazione, la conquista di una situazione particolare, portano ad un obiettivo generale di "gestione di se stessi".
Riteniamo pertanto che questa esperienza, al di là degli effetti visibili, possa contribuire ad un sensibile arricchimento della personalità dei  
ragazzi. Da tutta questa quantità di "nuove esperienze", comprese quelle specifiche, cioè le esperienze motorie, le ragazze/i ricevono degli  
stimoli che li obbligano ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente il rapporto con situazioni, persone e  
cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora e, quindi, conosce e sviluppa positivamente la sua affettività e la sua socialità.
In particolare ha lo scopo di:

• Offrire ulteriori possibilità di socializzazione e di reale integrazione
• Favorire nuovi ambiti di osservazione e riflessione
• Fornire nuove esperienze psicomotorie migliorando la percezione del proprio corpo in un contesto non prestazionale
• Migliorare la coordinazione generale
• Favorire il rilassamento corporeo e l’equilibrio psicofisico
• Favorire il superamento delle paure e delle difficoltà nel rapporto con l’elemento acqua
• Migliorare la conoscenza spaziale
• Favorire lo sviluppo dell’autonomia

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria:
1) Fase di progettazione e coordinamento

• Incontri preliminari con i soggetti coinvolti nel “progetto di vita” degli studenti (studenti, famiglie, docenti, educatori, referenti ASL…)   
anche con eventuale supervisione psicologica;

• incontri di conoscenza-osservazione degli studenti in aula e in piscina;  
• scelta degli obiettivi individualizzati e condivisi.  
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2)  Fase di realizzazione
• Attività in piscina grande o piccola, in gruppo, a coppie e/o individualmente  

fase finale (post stage): 

• valutazione finale del percorso formativo condivisa con tutti i soggetti coinvolti
• autovalutazione degli alunni

Ricerca aziendale: 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Attività di formazione e tutor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N° Moduli di 
apprendimento

strumenti Docenti: 
docente/tutor/esperto

Periodo di 
svolgimento

Durata 
oraria

Luogo e 
svolgimento 

classi, 
laboratorio di

Da definire in sede di 
programmazione 
indvidualizzata e 
riportare sul PEI, in 
relazione a conoscenze, 
abilità e competenze 

Tavolette, tubi, 
palloni, palline, 
ecc...

Docenti e educatori di 
riferimento

Da 
Ottobre/novembre

a fine maggio

3 ore
1/2 volte alla 

settimana

Piscina comunale
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Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore Campanile Isabella ------------
-

----------- Progettazione, coordinamento, organizzazione, 
didattica e controllo in vasca, monitoraggio, 
osservazione e valutazione.

Docenti coinvolti:
1) Docenti di sostegno con 

competenze specifiche;
2) docenti di sostegno alunni 

partecipanti;
3) eventuali docenti di scienze 

motorie delle classi interessate 

1.Campanile Isabella
   Signa Paola
   Zangelmi Mila
2) nominativi da 
verificare

------------
-

------------ Didattica e controllo in vasca, analisi dei bisogni, 
condivisione degli obiettivi, accompagnamento, 
osservazione partecipata e valutazione 

tutor 
Educatori di riferimento per gli studenti

Condivisione del progetto, accompagnamento, 
assistenza nello spogliatoio e in vasca, 
osservazione partecipata.

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni: Controllo e consulenze
1 personale della piscina comunale ----------- -----------

ATA (attività di intensificazione) ----------------------
ATA (orario aggiuntivo) ----------------------

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.

Metodologia
• Lavoro individualizzato in base alle esigenze relazionate al tipo di difficoltà di ciascun alunno;
• gioco psicomotorio 
• gruppi di lavoro.
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Fasi operative
Inizio attività: ottobre-novembre, presso le piscine comunali di Savona;
termine attività: fine maggio;
verifica progetto: giugno. 

Savona, 28 settembre 2016

Firma del compilatore docente referente
Prof. Isabella Campanile
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