
PROGRAMMA  GENERALE  ATTIVITA' DI  NUOTO

Oltre al raggiungimento delle finalità didattiche, di tipo specifico come 
l’ambientamento, la capacità di galleggiamento o altre, in ogni classe verranno 
perseguiti importanti obiettivi formativi di carattere generale, come lo sviluppo 
dell’autostima, della socializzazione, l’accettazione dell’insuccesso, la capacità di 
superare le difficoltà, lo sviluppo di una corretta immagine motoria. 
I mezzi ed i metodi differiranno e gli esercizi saranno diversificati o “diluiti” in base 
alle diverse esperienze degli alunni in merito al rapporto con l’acqua.
L' iter didattico sarà costituito da un’analisi della situazione di partenza e dallo studio 
di obiettivi raggiungibili nel breve periodo disponibile. 

CLASSI PRIME
Per alcuni alunni che  avranno timore dell'acqua  sarà predisposto un adeguato 
ambientamento. Lo scopo principale di questa fase  sarà di far acquisire all’allievo un
rapporto naturale con l’acqua. L’ambientamento verrà suddiviso in cinque fasi: 
l’approccio con l’acqua; l’immersione del viso e le respirazioni; la fase orizzontale ed
i galleggiamenti; le posture e gli scivolamenti; prime forme di propulsione. 
Per gli alunni che avranno un sufficiente ambientamento, un buon equilibrio e  
autonomia in acqua  il programma prevederà l’acquisizione delle forme di 
propulsione elementari. L’allievo dovrà saper effettuare correttamente alcuni atti 
respiratori,coordinando la fuoriuscita del capo con l’inspirazione e l’immersione con 
l’espirazione. È di fondamentale importanza che la respirazione venga eseguita in 
maniera rilassata. L’allievo effettuerà la battuta di gambe nel dorso e nel crawl e 
acquisire gli elementi base della coordinazione nelle due nuotate e dovrà eseguire, nei
due stili, tratti discretamente lunghi e senza fermarsi.

CLASSI SECONDE
 Il programma prevederà  il perfezionamento delle nuotate dorso e crawl e 
l’impostazione delle prime esercitazioni per la nuotata a rana. Ovviamente la nuotata 
verrà impostata in maniera “ scolastica” ovvero in forma grossolana e non rifinita, 
questo darà all’allievo la possibilità di poterla modificare ed adattare alle proprie 
caratteristiche.
Per l’impostazione della rana si dovrà acquisire la sensibilità non solo al piede a 
martello scoglio da superare, ma, principalmente ai movimenti circolari tipici di 
questo stile di nuoto e non molto naturali. 
 Il perfezionamento della nuotata subacquea ed il controllo respiratorio, saranno 
sviluppati con la raccolta degli oggetti sul fondo, sia in acqua bassa sia in acqua alta. 



CLASSI TERZE
Il programma prevederà l'affinamento della rana e dell' impostazione della nuotata a
farfalla  associato ad un miglioramento progressivo del  crawl  e  del  dorso;  il  tutto
mediante l'esecuzione di esercizi fondati maggiormente sulla coordinazione. Fanno
parte di questo stadio l'insegnamento delle virate elementari, il tuffo di partenza dal
blocco ed il cronometraggio di alcuni tratti effettuati a dorso e crawl. L'impostazione
della farfalla prevederà una nuotata grezza con bracciata ampia, con  delfinizzazione
del corpo e gambata  Una volta raggiunta una tecnica elementare, molta dell'efficacia
propulsiva  di  questo  stile  sarà  ricercata  nell'armonia,  nella  coordinazione  del
movimento e nell'orizzontalità sull'acqua. 

Inoltre  si  imposteranno  elementi  fondamentali  di  salvamento,  come:   tecniche  di
trasporto del pericolante;  nuotate a crawl e rana a testa alta, trudgeon, over, dorso
con gambe a rana e mani sul petto, ecc.  Nuoto con passaggi sub. Elementi di primo
soccorso. 


