
 

 
 
 
 

Nel darvi il benvenuto al corso "BABY" cogliamo l’occasione per chiarire alcuni aspetti fondamentali dell'attività che 
voi ed i vostri figli vi apprestate a cominciare. 
 
Ciò che ci proponiamo di fare è di portare il bambino ad ampliare progressivamente il numero di informazioni 
cinestesiche e motorie, bagaglio che gli consentirà in seguito la formazione di schemi corporei adatti al movimento in 
acqua.  
Basandoci sul fatto che il movimento e l'esperienza motoria sono alla base dello sviluppo intellettivo, cognitivo, 
linguistico e sociale (Piget), riteniamo che il nostro corso non tenda solamente a costruire delle abilità motorie, ma sia 
anche il punto di partenza per una costruzione psicomotoria e motoria globale di vostro figlio. Offrendo ai piccoli 
stimoli appropriati e ricreando contesti adeguati, incentiviamo la loro maturazione nervosa a compiersi più 
rapidamente e in maniera completa. 
 
I neonati organizzano il loro comportamento in acqua utilizzando e rafforzando una serie di modalità reattive innate. 
Ponendoli nelle condizioni di esercitare tali modalità, ovvero i riflessi, e fornendo loro degli imput appropriati, 
riusciamo a ottenere nei piccoli delle risposte regolari alle varie sollecitazioni, ovvero "abitudini" grazie alle quali i 
bambini imparano a "nuotare" e sviluppano attività sempre nuove. L'ambiente acquatico infatti rappresenta una 
miniera di stimoli e di percezioni cinestesiche. In questo ambiente il bambino è "obbligato" a costruire nuove 
connessioni motorie e ad ampliare il suo schema di movimento. Nell'acqua il comportamento del bambino assume un 
valore fondamentale per la costruzione dell'immagine di sé e del proprio schema corporeo. L'immersione in acqua 
permette al bambino di avere una maggior sensazione di sé e di conoscersi attraverso il corpo. 
 
In acqua non esiste l'ostacolo della gravità: il movimento è aiutato dalla spinta idrostatica, che fa sentire senza peso 
chi è immerso. Inoltre, il dialogo corporeo e verbale che si instaura tra madre/padre e bambino viene facilitato dal 
fatto che entrambi si trovano in acqua; tale ambiente permette una situazione di contatto naturale ed intimo e 
consente al bambino un esercizio motorio distensivo ed informale. Il contatto corporeo con i genitori permette al 
bambino il libero flusso delle sensazioni dalle quali riceve la fiducia e l'incoraggiamento necessari per lo sviluppo del 
suo schema corporeo in acqua. Purtroppo abbiamo potuto osservare che madri/padri irrigiditi dalla paura o da altri 
motivi hanno notevoli difficoltà nel rapporto con il piccolo provocando in lui irrequietezza, nervosismo, insofferenza e 
resistenza ostile nei confronti dell'acqua. 
 
Il "riflesso di apnea", osservabile nei neonati una volta immersi nell'acqua, fa parte di quel patrimonio filogenetico che 
tutti possediamo al momento della nascita a che via poco a poco scompare per mancanza di esercizio. Coltivare 
questo riflesso affinché diventi abilità cosciente e governabile è alla base di un corretto apprendimento del 
meccanismo inspirazione/espirazione in acqua, aspetto fondamentale dell’attività natatoria. 
Il percorso didattico verrà completato dall'apprendimento in forma ludica ed imitativa anche nell'acqua alta. 
 
Al termine di questo percorso potremo ritenere che il nostro "BABY" abbia memorizzato informazioni motorie e 
costruito schemi e abilità di primordine per quanto riguarda la sicurezza in ogni situazione acquatica e la capacità di 
esprimere precocemente associazioni di movimenti. 
 
Al di là di ogni argomentazione tecnica, scientifica o pedagogica, riteniamo che cogliere da questa attività momenti di 
serenità, gioia, affetto e intesa con il vostro bambino, possa essere non solo un primo importante risultato, ma anche 
il punto di partenza per gli apprendimenti motori successivi. 
È questo ciò che vi auguriamo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
AI GENITORI DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO IL CORSO BABY 
Abbiamo bisogno della Vostra collaborazione per migliorare il nostro lavoro. Vi raccomandiamo di seguire i seguenti 
consigli:  

• Arrivare nell'impianto con almeno 15' di anticipo sull'orario di inizio, al fine di creare un progressivo 
adattamento termico all'ambiente (ingresso, spogliatoio, piano vasca, acqua). 

• Lasciare liberi i fasciatoi per chi arriva dopo di voi. Non occuparli inutilmente con indumenti o altro. 

• Essendo impossibile regolamentare l'accesso agli spogliatoi (solo uomini nello spogliatoio uomini e viceversa) 
per ovvi motivi, usate il buon senso e le cabine per spogliarvi e rivestirvi. 

• Non lasciare mai il bambino da solo sopra il fasciatoio. è sufficiente un attimo di distrazione per causare un 
incidente grave. 

• Controllare l'igiene personale e preventiva del piccolo. 

• Rispettare gli orari di entrata e uscita dall'acqua regolamentati dalla coordinatrice di vasca. 

• Raccomandiamo di fare il massaggio al bambino. È un momento importante: è riscaldamento, rilassamento, 
dialogo corporeo con il vostro piccolo. 

• Consultare, ascoltare l'istruttore; non forzare esercitazioni di immersione senza il suo parere. 

• Non immergete il piccolo se ha un po' di raffreddore o malesseri vari (orecchi, occhi), gli provocherebbe 
disagio e il ricordo dell'ambiente sarebbe pessimo. 

• Siate disponibili e sereni con il vostro bimbo. Evitare in ogni caso reazioni e movimenti bruschi ed improvvisi 
per non trasferire nel bambino stati d'ansia e tensioni. Mantenersi sempre nel campo visivo del bambino. 

• Atteggiamenti da evitare: apprensione, rigidità, nervosismo, prese sbagliate, rumori inutili e troppo forti, 
spostamenti che possono provocare spruzzi improvvisi e fastidiosi. 

• Non sostenere il bambino quando è immerso ma lasciare che il suo corpo trovi una fluidità in acqua. 

• Non trasportarlo ma lasciare che in qualsiasi spostamento ci sia un'azione attiva e una ricerca di propulsione 
(la presa deve solo evitare l'affondamento). 

• Ai bimbi più evoluti dare la massima autonomia in acqua. 

• Alla fine della lezione potete affidare il bambino al ns personale che lo custodirà nella saletta al 1° piano 
mentre Voi farete la doccia in tranquillità. Raccomandiamo di vestirlo poco e di completare la vestizione solo 
al momento di uscire dall'impianto. 

• Un'ultima raccomandazione: può succedere che il bimbo, in presenza di specchi d'acqua anche esterni 
(piscine, fiumi, laghi, mare), provi l'impulso di lanciarsi in acqua per ripetere le esperienze giocose fatte in 
piscina. Ovviamente non avendo ancora le capacità per restare da solo in acqua alta e non distinguendo il 
pericolo, la situazione potrebbe diventare drammatica. Siate particolarmente attenti in queste situazioni! 

• Per ogni chiarimento la coordinatrice di vasca è a vostra disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


