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IL PROGETTO
Swim your Way è un progetto Erasmus+ SPORT (piccolo partenariato) realizzato da cinque
organizzazioni provenienti da Grecia, Italia, Romania e Slovenia.
Il partenariato ha coinvolto organizzazioni che operano in settori diversi ma al contempo
complementari, in particolare due Università, due società di nuoto e un'associazione nonprofit.
Il progetto è indirizzato ai bambini con disabilità, ai quali spesso non è consentito partecipare
integralmente alla società a causa di barriere attitudinali e ambientali.
Le persone con disabilità hanno poche opportunità di essere fisicamente attive rispetto a coloro che
invece non hanno problemi di disabilità. Pertanto lo scopo di questo progetto è di creare una guida
ben strutturata per insegnare il nuoto ai bambini con disabilità in base alle loro esigenze, così da
permettere loro di avere totale accesso alle attività sportive, in linea con la Strategia Europea sulla
Disabilità 2010-2020.
A tale fine, attraverso la realizzazione di tre workshops, quattro diverse categorie di disabilità, quali:
Disturbo dello spettro autistico (DSA), Disabilità intellettiva, Disabilità fisica e Sindrome di down, sono
state selezionate dai partecipanti disponibili di ogni associazione partner. Ciascun partner ha
condotto una serie di lezioni di nuoto adattate ai bisogni della categoria di disabilità assegnata, a
parte l'associazione nonprofit.
Alla fine, tutte le idee migliori sul processo di insegnamento sono state selezionate e incluse nella
guida Swim your Way, proposta come una risorsa educativa aperta a professionisti dello sport,
istruttori di nuoto e insegnanti, disponibile in cinque lingue diverse (IN, EL, IT, SL, RU), ed è previsto un
effetto positivo trasversale a lungo termine sull'area nuoto adattata a persone con disabilità,
permettendo loro di partecipare al nuoto.
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Il partenariato
Coordinamento:
Kolymvitikos Athlitikos Omilos Asterias Club di Nuoto Asterias (Katerini,
Grecia)
Asterias è un club di nuoto situato a Katerini, che offre lezioni di nuoto per bambini dall'età di due
anni, bambini con disabilità e adulti, ed è inoltre dotato di attrezzature apposite per persone disabili.
Il suo Amministratore Delegato è specializzato in biomeccanica del nuoto e ha condotto delle analisi
su bambini con paralisi celebrale. Sia lui che l'allenatore sono stati premiati dal Ministero della
pubblica istruzione per il loro programma di insegnamento di nuoto nelle scuole elementari in Grecia.

Partners:
Università di Atene
Istituto di Scienze Motorie e Scienza dello Sport
Laboratorio di Attività Motoria Adattata/
Disabilità

Motoria e dello Sviluppo (Grecia)

L'Istituto di Scienze Motorie e Scienza dello Sport fa parte dell'Università di Atene ed è l'istituzione di
grado superiore più antica in Grecia, così come di tutta la Penisola Balcanica e della regione del
Mediterraneo Orientale.
L'istituto di Scienze Motorie e Scienza dello Sport è specializzato nello studio, nella ricerca e
nell'insegnamento di tutti i movimenti di espressione del corpo umano attraverso un programma
olistico e interdisciplinare approfondito, che include le scienze naturali, sociali e umanistiche.
Il Laboratorio di Attività Motoria Adattata/ Disabilità Motoria e dello Sviluppo è uno dei tre laboratori
indipendenti del settore delle Scienze Teoriche dell'Istituto di Scienze Motorie e Scienza dello Sport
dell'Università di Atene. Le attività di laboratorio includono l'insegnamento non solo per gli studenti
universitari, ma anche per coloro che hanno già terminato il proprio percorso di studi.
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inoltre, il Laboratorio contribuisce alla valorizzazione dell'educazione e della ricerca nella Scuola di
Scienze motorie e dello Sport, nonché elabora programmi didattici di ricerca post-laurea per studenti
in Attività Fisica Adattata. (AFA)
Il Laboratorio specializza insegnanti e allenatori di educazione motoria e si occupa di ricerca base e
applicata in AFA. Inoltre organizza seminari, conferenze, lezioni, discorsi o altri eventi scientifici e
coopera con

esponenti e scienziati la cui specializzazione è rilevante alla materia cognitiva del

laboratorio.

Università Nazionale di Scienze Motorie e dello
Sport di Bucarest (Romania)
L'Università Nazionale di Scienze Motorie e dello Sport di Bucarest (NUPES) è una delle più antiche
istituzioni pubbliche europee fondata nel 1923. Ogni anni offre corsi di laurea, master, dottorati per
circa 1000 studenti in Scienze Motorie, Sport e Chinesiterapia. L'alto livello dei servizi educativi è
riconosciuto dall'Agenzia Rumena della Qualità nell'Istruzione Superiore. NUPES sviluppa e
implementa la scienza nel suo dominio di attività a livelli nazionali ed internazionali, promuove i propri
valori e quelli scientifici universali, le metodologie, le invenzioni, promuove la cooperazione
internazionale e l'integrazione nel sistema di istruzione superiore europeo in un'ottica strutturale,
qualitativa ed economicamente efficace. NUPES promuove la ricerca scientifica orientata verso lo
sviluppo del campo delle scienze motorie, dello sport e della chinesiterapia e la sua relazione con altre
aree scientifiche da una prospettiva interdisciplinare.

Športno društvo Riba (Slovenia)
Športno društvo Riba è un club di nuoto e un'associazione sportiva ufficiale fondata nel 2002 da un
gruppo di giovani appassionati nuotatori ed ex nuotatori a livello agonistico pieni di idee e desiderosi
di metterle in pratica. I membri del club hanno dai 3 a oltre 60 anni e viene insegnato il nuoto ai
bambini, adulti, anziani, persone disabili e svantaggiate.
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Nel loro staff sono presenti istruttori autorizzati, insegnanti di nuoto e professionisti con una laurea
presso la facoltà dello Sport dell'Università della Lubiana. Il club tende a coinvolgere tutti i suoi
nuotatori in una duplice carriera: quando uno di loro termina la propria carriera agonistica, può
rimanere connesso al nuoto come nuotatore esperto e/o allenatore, istruttore.
Vengono inoltre organizzati eventi per bambini disabili e adulti, tendendo ad integrare ogni genere di
abilità e di età. Per loro è fondamentale diffondere l'importanza di un Master di nuoto per nuotatori
agonistici over 25 (o addirittura di 18 anni se si termina in anticipo), i quali regolarmente partecipano a
gare di campionato a livello mondiale ed Europeo. Infine, ogni anno vengono organizzate almeno due
gare internazionali di nuoto a cui chiunque può parteciparvi gareggiando nelle discipline più popolari.

Associazione Euphoria (Italia)

Euphoria è un'organizzazione Italiana non-profit che mira a promuovere e dare visibilità alle
problematiche Europee, incoraggiando al dibattito, aumentando la consapevolezza e modificando gli
atteggiamenti attraverso attività di diffusione, campagne di comunicazione e informazione, reti locali
ed europee consolidate e attività di cooperazione decentrata.
L'organizzazione è stata fondata nel 2014 da tre donne che hanno voluto condividere la loro
esperienza maturata lavorando per e nella Commissione Europea in affari politici, comunicazione,
progettazione, project management e gestione finanziaria.
Oggi, tutti i membri dell'Associazione hanno un background internazionale derivante da oltre 20 anni
di esperienza nel lavoro, nell'apprendimento e nell'insegnamento in ambienti multiculturali e
internazionali.
L'associazione organizza diversi eventi soprattutto nel campo dell'istruzione, della formazione, della
cittadinanza europea e delle politiche giovanili. In collaborazione con altre associazioni, sindacati e
università, Euphoria ha sviluppato corsi su misura per insegnanti, presidi e personale amministrativo
delle scuole su progetti UE e affari educativi europei raggiungendo più di 2000 partecipanti del
personale scolastico dall'Italia e da tutta Europa.
Inoltre Euphoria organizza workshop e corsi dedicati agli studenti per aumentare il loro interesse e la
loro partecipazione sulle questioni europee e per sviluppare competenze utili per la società del 21°
secolo, come la gestione dei progetti e le competenze digitali.
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Parte A. Revisione della
letteratura sui benefici del nuoto
sulle persone con disabilità
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Introduzione

Lo scopo di questa revisione è quello di produrre una panoramica descrittiva che consentirà una
maggiore comprensione dei potenziali benefici delle terapie acquatiche per bambini, adolescenti e
adulti con disturbi neurologici (disturbi neurologici centrali e periferici), disturbi dello spettro
autistico (DSA) , disabilità intellettiva (DI) e disturbi muscolo-scheletrici (DM). Inoltre, mira a
determinare se e come sono stati valutati i risultati. La letteratura è stata cercata tramite Medline,
SportDiscus, Google Scholar e Google. Questa revisione è composta da cinque sezioni.
La prima sezione esplora in particolare i risultati fisici e psicosociali associati a diversi tipi di interventi
acquatici che promuovono il mantenimento di livelli di attività sani.
La seconda sezione si riferisce alle implicazioni dell'uso delle terapie acquatiche per assistere alla
progettazione di interventi per le persone con disturbo dello spettro autistico (DSA).
La terza sezione descrive i potenziali benefici delle terapie acquatiche per le persone con una
malattia neuromuscolare (DNM).
La quarta sezione si riferisce alle implicazioni dell'uso delle terapie acquatiche per assistere alla
progettazione di interventi per le persone con lesioni fisiche, mentre la quinta ed ultima sezione si
riferisce alle implicazioni dell'uso delle terapie acquatiche per assistere alla progettazione di
interventi per le persone con sindrome di Down.
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Sezione 1. Benefici degli interventi a base acquatica per
le persone con e senza disabilità
(Prof. Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia
Charitou, Anna Galaiou, Insegnante educazione fisica)

Le proprietà terapeutiche dell'acqua risalgono ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana
dove il bagno era una pratica comune per curare le malattie. Ippocrate e Platone, due tra i più famosi
filosofi greci, scrissero circa i benefici dell'idroterapia, oggi conosciuta come "terapia acquatica". L'uso
dell'acqua per curare malattie sia fisiche che psicologiche nel XVIII secolo ha sviluppato nei secoli
diversi tipi di interventi a base acquatica per il miglioramento della salute (Gianfaldoni, 2017)
Esiste una vasta letteratura sugli interventi acquatici per individui con disabilità dello sviluppo
neurologico, in particolare disturbo dello spettro autistico (DSA) e disabilità intellettiva (DI), nonché
disabilità neurologiche come paralisi cerebrale (PC), morbo di Parkinson (PD), lesioni del midollo
spinale (LM), spina bifida (SB), distrofia muscolare (DM), sclerosi multipla (SM) e lesioni cerebrali
acquisite (LCA). Da una scoping review sono state identificate tre principali categorie di intervento a
base acquatica, nuoto, idroterapia e immersioni subacquee con i documenti più corposi riguardo le
prime due categorie. Le disabilità più comuni includevano paralisi cerebrale, lesioni del midollo
spinale, morbo di Parkinson, disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva.
Questo è prevedibile per una serie di ragioni pratiche, incluso il fatto che entrambi (nuoto e
idroterapia) sono stati utilizzati come servizi terapeutici per molti anni, probabilmente con un
maggiore sostegno finanziario rispetto alle altre categorie di intervento. Per quanto riguarda il nuoto
sono state condotte più ricerche su nuotatori elitari con disabilità e meno invece per l'attività fisica
generale e il tempo libero in questi gruppi di popolazione (Burkett, 2017). Per quanto riguarda
l'idroterapia, una possibile spiegazione per l'elevato numero di studi è l'aumento del numero di
allenatori o/e professionisti sanitari che forniscono questi servizi con conseguente maggiore
opportunità di partecipazione dei pazienti/clienti (Wilson, Lewis e Murray, 2009). In breve, l'idroterapia
e il nuoto sono stati riconosciuti come modalità riabilitative per persone con bisogni speciali (Becker &
Cole, 2004; Ruoti, Morris, & Cole, 1997).
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A. Idroterapia (o terapia aquatica)
L'idroterapia (terapia acquatica) si riferisce a trattamenti ed esercizi eseguiti in acqua per il
rilassamento, il fitness, la riabilitazione fisica e altri benefici terapeutici. In genere un terapista
acquatico qualificato assiste costantemente una persona che riceve un trattamento in una piscina
terapeutica riscaldata. Le tecniche/metodi di terapia acquatica includono "Ai Chi", "Aqua Running",
"Metodo Bad Ragaz Ring", "Metodo Burdenko", "Halliwick", "Watsu" e altri programmi di esercizi
acquatici.
Oggigiorno ricercatori e clinici sono interessati all'evidenza di particolari proprietà dell'acqua come
galleggiabilità, pressione idrostatica, viscosità e temperatura come meccanismi alla base degli effetti
positivi di questo intervento acquatico (Becker, 2009; Mooventhan & Nivethitha, 2014).
La letteratura scientifica relativa ai benefici dei trattamenti acquatici suggerisce che essi possono
portare ad una diminuzione del dolore, una migliore mobilità e un aumento del flusso sanguigno
(Becker, 2009; Mooventhan & Nivethitha, 2014; Wardle, 2013).
La maggior parte della ricerca si è concentrata sull'idroterapia, in particolare per le persone con
condizioni legate al dolore come l'artrite reumatica, l'osteoartrite e dolore lombare (Enblom, Wicher,
&Nordell, 2016). Tuttavia, alcune condizioni neurologiche sono presenti anche in revisioni
sistematiche su pazienti/clienti con paralisi cerebrale (PC) (Roostaei et al., 2017), lesioni del midollo
spinale (LMS) (Ellapen et al., 2018), malattia di Parkinson (DP) (Pinto et al., 2019), disturbo dello
spettro autistico (DSA) (Mortimer, Privopoulos e Kumar, 2014) e lesioni cerebrali acquisite (LCA)
(Mehrholz, Kugler e Pohl, 2011).
Queste revisioni supportano l'evidenza degli effetti fisici, come il miglioramento delle abilità grossomotorie (Roostaei et al., 2017), la riduzione della spasticità muscolare, il miglioramento dell'andatura
della cinematica sott'acqua, la diminuzione dei profili di rischio cardiometabolico (Ellapen et al., 2018),
i miglioramenti nell'equilibrio e mobilità funzionale (Pinto et al., 2019), nonché miglioramenti nelle
attività di vita quotidiana e della forza (Mortimer et al., 2014).
Proprio come i miglioramenti nella funzione fisica e nelle abilità, anche i miglioramenti psicosociali
sono importanti per la salute e il benessere generale (Tough, Siegrist, &Fekete, 2017). L'idroterapia è
suggerita per migliorare le interazioni sociali e il comportamento per i partecipanti con DSA
(Mehrholz et al., 2011). Tuttavia, esiste una ricerca adeguata che esplora gli effetti sia fisici che
psicosociali di questo intervento.
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Tecnica Aqua Jogging

Una parte molto importante dell'idroterapia è l'acqua jogging.
Il terapista controllando la temperatura dell'acqua appropriata, la corretta postura del paziente in
piscina, le attrezzature speciali e le tecniche di corsa, crea le condizioni appropriate per l'acqua
jogging.

I benefici dell'Acqua jogging in piscina:
1.Miglioramento della capacità aerobica - stimolazione cardiorespiratoria
2. Perdita di peso
3. Sensazione di benessere e riduzione dello stress
4. Miglioramento della forza muscolare - resistenza
5. Miglioramento della coordinazione neuromuscolare e della coordinazione articolare
6. Preparazione dei tessuti lesionati per la corsa su superfici più "asciutte"

Postura corretta:
Il modello cinematico meccanico della corsa nell'acqua è simile a quello della terra. Il corpo si inclina
leggermente in avanti rispetto alla classica posizione verticale (piegando i fianchi con la colonna
vertebrale in posizione neutra). In una piscina profonda non c'è contatto degli arti con il fondo.
Mentre gli arti si muovono nello spazio, i muscoli del busto si attivano per stabilizzare il corpo,
migliorando così la coordinazione e la propriocezione. Nella piscina poco profonda dove c'è contatto
con il fondo, si ottiene un aumento della forza muscolare.

Una postura corretta richiede:
1. La testa in linea :con il busto
2. Il petto alto
3. Spalle in linea con i fianchi
4. Addominali e glutei tesi
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Equipaggiamento speciale per la corsa:
1. Gilet o cintura galleggiante
2. «Palette»- per la resistenza nelle mani o manubri
3. Pinne o altre scarpe specifiche per l'acqua

Tecniche di corsa:
1. Falcata costante
È una tecnica di corsa che è più simile alla corsa a terra. Il ginocchio è in maggiore flessione, mentre
quando l'estremità del piede è estesa, è in flessione plantare.

2. Passo gigante
È usato per migliorare la mobilità e la forza. Per prima cosa solleviamo il ginocchio portandolo in avanti
mentre contemporaneamente spingiamo l'arto posteriore il più possibile estendendo l'articolazione del
ginocchio. La punta del piede segue la rispettiva flessione o estensione del ginocchio.

3. Camminata
Gli arti superiori e inferiori sono in piena attività. La punta del piede arriva in flessione dorsale nel
movimento anteriore e in flessione plantare nel movimento posteriore.

4. Saltelli
Il ginocchio si piega orizzontalmente mentre l'altra gamba viene estesa.
La punta del piede è sempre in flessione dorsale a 90° quando viene eseguita in una vasca
profonda, mentre segue il movimento nella fase di arrivo sul fondo della vasca poco profonda. Le
braccia vanno parallele alla parte superiore del busto e i gomiti sono piegati a 90°.
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5. Passo Asterix
Si riferisce in particolare alla tecnica della “falcata costante”. I vani scala sono più corti e circolari.
A. L'acqua jogging è una parte molto utile e divertente del programma di idroterapia, in cui il
terapista ha la capacità di eseguire il programma di riabilitazione in totale sicurezza e il paziente può
correre mantenendo parzialmente protetti i tessuti lesionati (Karamanidou, 2017).
B. Allenamento in acqua
L'allenamento in piscina è un metodo che richiede movimenti ed esercizi in acqua ai fini della
riabilitazione delle malattie.

Vantaggi:
L'allenamento in acqua migliora:
1. Abilità cardiorespiratoria
2. Flessibilità
3. Velocità
4. Equilibrio
5. Propriocezione
6. Abilità
7. Forza
8. Resistenza
9. Psiche
10. Abilità dei pazienti nei movimenti specifici del proprio sport

Indicazioni:
1. Ridotta capacità di esercizio in condizioni normali
2. Stabilizzazione del busto incompleta
3. Dolore
4. Debolezza
5. Gamma di movimento attiva ridotta
6. Andatura anormale
7. Diminuzione della capacità respiratoria
8. Problemi di circolazione sanguigna - gonfiore
9. Spasmo muscolare
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Controindicazioni:
1. Febbre
2. Incontinenza urinaria
3. Ferite aperte
4. Malattie infettive
5. Malattie della pelle
6. Reazioni psichiche all'acqua
7. Problemi cardiaci
8. Bassa vitalità polmonare
9. Epilessia
10. Malattia renale

Attrezzatura speciale:
L'attrezzatura viene utilizzata per modificare l'intensità di un esercizio regolando la traiettoria,
la lunghezza della leva, la superficie di resistenza, la velocità di movimento, l'effetto
gravitazionale.

L'attrezzatura è composta da:
1. Tubi elastici ad anello di vari diametri e spessori.
2. Cintura galleggiante - cintura lunga in plastica espansa con cinturino regolabile.
3. Manubri d'acqua.
4. Tavola di resistenza - in schiuma.
5. Tubo galleggiante in plastica.
6. «Palette»- per la resistenza nelle mani.
7. Pesi per polsi e caviglie (manubri) di varie dimensioni.
8. Anelli da caviglia per galleggiamento in materiale spugnoso
9. Fasce elastiche - per esercizi di resistenza.
10. Scalini - una superficie ampia e stabile di varie altezze situata sul fondo della piscina.
11. Ciabatta da piscina con pinne corte
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Effetto del galleggiamento:
Il paziente si muove più facilmente in acqua poiché il peso sulle articolazioni diminuisce a causa
della galleggiabilità. A terra il baricentro è davanti al sacro, mentre in acqua è a livello dei polmoni.
Quindi, a seconda della profondità della piscina, cambia anche il grado di scarico.
In una piscina profonda il paziente sente il 10% del suo peso corporeo, quando l'acqua raggiunge
il torace il 25% e quando l'acqua arriva al centro del corpo si il 50%. Man mano che progredisce,
cioè diventa meno profonda, la difficoltà nella corsa aumenta.

Temperatura della piscina:
La temperatura ideale dell'acqua è di 26-30 °C.

Parti del programma:
Ogni programma di allenamento in acqua include:
1. Riscaldamento: viene sempre eseguito per primo e mira ad aumentare la temperatura
corporea e prepararla per i requisiti del programma successivo.
2. Stretching: viene eseguito passivamente o attivamente per osservare una leggera
deformazione dei tessuti senza causare danni.
3. Esercizi di forza muscolare e resistenza - a seconda della fase di recupero dall'infortunio e
dell'obiettivo del terapeuta.
4. Rilassamento - per rimuovere i sottoprodotti metabolici che si accumulano durante l'esercizio

L'esercizio terapeutico in piscina è un approccio pionieristico e divertente nel campo della
riabilitazione, dove il paziente sotto la guida adeguata del terapeuta ha la capacità di muoversi fin
dalle prime fasi della lesione (Karamanidou, 2017).
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C. Scuba-therapy
L'idroterapia e il nuoto sono interventi che avvengono in acqua ben noti in letteratura. Lo scubatherapy però, intervento più recente, è limitato nella ricerca. Mentre i partecipanti all'idroterapia
si immergono parzialmente, lo Scuba-therapy consente ai partecipanti di accedere ad un
ambiente completamente subacqueo, compreso l'utilizzo di attrezzature subacquee (dispositivi di
galleggiamento e respirazione), in un ambiente controllato e non (piscina o oceano). Questi
servizi compongono condizioni più complesse con caratteristiche particolari (Pearson, 2014).

Gli interventi subacquei per persone con disabilità sono riportati meno comunemente in tutta la
letteratura. Due possibili spiegazioni per la ricerca limitata sono i tipi di servizi relativamente
nuovi e la minore partecipazione dovuta alla non pronta accessibilità. Gli studi incentrati su
individui con paralisi cerebrale (PC) e lesioni del midollo spinale (LM) hanno caratterizzato la
maggior parte della ricerca seguita da disabilità intellettiva (DI), morbo di Parkinson (MP) e
sclerosi multipla (SM), con una ricerca nettamente inferiore sulle altre disabilità. La ricerca sugli
interventi Scuba si è concentrata principalmente sugli esiti psicosociali, inclusa l'esplorazione
delle opinioni, dei pensieri e dei sentimenti dei partecipanti riguardo il servizio.
Lo Scuba therapy avviene sia in piscina che al mare con la supervisione di un dive club locale o di
un istruttore. Lo scopo degli interventi Scuba in piscina è principalmente terapeutico, mentre Lo
Scuba in mare aperto si concentra maggiormente sullo svago e la partecipazione (Gail, &Derek,
2007;Pearson, 2014).

D. Limitazioni nello studio e ricerca futura
Sembra che ci sia una letteratura limitata per le condizioni neurologiche, come la spina bifida (SB)
e la distrofia muscolare (DM), disabilità intellettiva (DI), mentre solo una revisione sistematica ha
esplorato gli effetti psicosociali dei soggetti (Mortimer et al. , 2014). I principali limiti degli studi
includevano una bassa dimensione del campione, una notevole variabilità nelle abilità alla base,
variabilità nell'età dei partecipanti e gravità delle condizioni, mancanza di analisi intention-totreat, metodi poco chiari sull'assegnazione dei partecipanti e variabilità dei terapeuti (Ellapen et
al. ., 2018; Mehrholz et al., 2011; Mortimer et al., 2014; Pinto et al., 2019; Roostaei et al., 2017).
È più probabile che l'idroterapia, il nuoto e altri interventi di questo genere valutino i risultati fisici
dei servizi come il miglioramento della salute fisica, la forma fisica generale, la funzione fisica e le
abilità. C'è una minore comprensione degli esiti psicosociali di questi interventi come l'impatto
sociale, il livello di divertimento, la motivazione alla partecipazione e gli effetti sulla salute e sul
benessere generale. Le misure fisiche più comunemente utilizzate includono varie scale motorie
come il "test dell'equilibrio berg" e il "timed up and go", mentre le misure psicosociali più
comunemente utilizzate includono questionari sull'umore e sulla qualità della vita. Tuttavia, la
ricerca futura potrebbe essere diretta ad un uso limitato della segnalazione di umore,
affaticamento e dolore negli interventi acquatici. (Marinho-Buzelli, Bonnyman e Verrier, 2015).
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Fonte:https://www.pinterest.ch/pin/403072235373079312/
APFT Esercizi acquatici | Workouts | Workout in piscina , Piscina.

Lo scopo di questa sezione era mappare tutti i servizi acquatici offerti nel mondo, disponibili per
le persone con disabilità neurologica e dello sviluppo neurologico e la ricerca che è stata
intrapresa. La variabilità individuale nel livello e nella natura della disabilità (variabilità nelle abilità
fisiche e cognitive delle persone con disabilità neurologica, autistica e intellettiva) suggerisce la
necessità di progetti di ricerca più robusti con campioni di dimensioni maggiori, prove di controllo
randomizzate e selezione delle misure di esito.
Pertanto, le prove per una ricerca di qualità superiore in diverse categorie di intervento acquatico
aumenteranno. Infine, sono necessarie più ricerche in più settori e revisioni sistematiche per
comprendere meglio i potenziali benefici e l'efficacia degli interventi acquatici per le persone con
disabilità neurologiche e di sviluppo neurologico.
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Sezione 2: Nuoto e e bambini con disturbo dello spettro autistico (DSA)
(Prof. Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou, Anna
Galaiou, Insegnante educazione fisica)
Nella presente revisione della letteratura, è stato esaminato a fondo l'impatto degli esercizi
acquatici e del nuoto sui bambini con autismo. La maggior parte delle ricerche sono sperimentali
(30 sperimentali). Tuttavia, sono incluse una ricerca qualitativa (con intervista) e due retrospettive.
Le ricerche retrospettive ci aiutano a trarre alcune conclusioni dopo la raccolta di molte ricerche
simili, che nel nostro caso riguardano l'impatto del nuoto sull'autismo.

L'acqua è un ambiente davvero accogliente (Vute, 2017), sia per un bambino che per un adulto,
indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno dello spettro, induce a uno stato di
euforia e benessere e non necessita di attrezzature sofisticate e costose o qualsiasi tipo di abilità
speciale. Va da sé, naturalmente, che la capacità di nuotare è di vitale importanza per tutti,
indipendentemente dal sesso, dall'età, dalle capacità fisiche o mentali (Vute, 2017), per non parlare
dei bambini con disturbo autistico, per i quali l'annegamento è la causa principale di morte
accidentale (Alaniz, et al., 2017; Kraft & Leblanc; McIlwain& Foster, 2017). Inoltre, le attività in
piscina sembrano essere molto efficaci per le abilità motorie, psicomotorie, adattive e sociali dei
bambini con autismo (Battaglia, et al., 2019).

Il numero di bambini con disturbo dello spettro autistico (DSA) è in aumento negli ultimi anni.
L'autismo è una disabilità grave, che di solito si manifesta durante i primi tre anni di età ed è
caratterizzata da impedimenti alla comunicazione e altri problemi di crescita ed educativi (Υilmaz,
et al., 2004; Ennis, 2011; Mortimer, Privopoulos&Kumar, 2014; Aleksandrovic, et al. ., 2015).
Sebbene sia ampiamente noto che l'esercizio sia benefico per le persone con DSA, sembra che
queste persone non facciano abbastanza esercizio (Fragala-Pinkham, O'Neil & Haley, 2010;
LaLonde, et al., 2014). La sintomatologia motoria nell'autismo non è stata ben percepita e non è
stata inserita nei criteri diagnostici della DSA, nonostante diverse ricerche abbiano accertato la
presenza di disturbi motori in questa sindrome (Paquet, et al, 2016). Gli studi hanno dimostrato
che l'esercizio, soprattutto in acqua, migliora le capacità motorie delle persone con DSA (Caputo, et
al., 2018).

Insegnare alle persone con DSA non dovrebbe essere lo stesso che insegnare ai bambini che non
hanno questa problematica, soprattutto a causa dei loro disturbi (Aleksandrovic, et al., 2015).
Serve quindi un approccio educativo alternativo che in molti casi può essere utile anche per il resto
della popolazione. Questo è il motivo per cui sono stati condotti studi che producono alcune
tattiche educative che sembrano avere effetti positivi sui bambini con autismo.
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Metodo Halliwick
Tutti gli studi riguardanti l'allenamento in acqua e le persone con qualsiasi tipo di disturbo si
basano sul metodo Halliwick. Questo metodo è stato evoluto da James McMillan nel 1940
avvicinando le persone con disturbi all'ambiente acquatico. Oggi è diventata la base di molti
programmi idroterapeutici, perché si adatta alle esigenze individuali di ogni persona (Rojo, 2014).
L'insegnamento del metodo acquatico Halliwick o il movimento acquatico indipendente di
persone con bisogni speciali (Mohamed, 2017) si basa sui noti principi scientifici dell'idrostatica e
dell'idrodinamica. Può essere applicato a persone di tutte le età con o senza disturbi. Comprende
un metodo delicato di familiarizzazione con l'acqua, specialmente per le persone che temono il
contatto con essa.

Filosofia di Halliwick:
Gioia in acqua
One to One insegnante-alunno
Gioco durante l'apprendimento
Programmi di gruppo
Uguaglianza
Piacere
Processo di insegnamento in ordine logico
Concentrazione sulle competenze
Pensieri positivi
La filosofia può essere applicata anche con gli assistenti

L'apprendimento attraverso il gioco in modo piacevole e la comprensione del movimento,
dell'equilibrio e della stabilità, nonché del controllo del respiro, fanno parte della filosofia
Halliwick (Vute, 2017). I dieci punti costituiscono la base del pensiero di Halliwick.

Programma composto da dieci punti:
1. Adattamento mentale
2. Disimpegno
3. Controllo della rotazione trasversale (precedentemente rotazione verticale)
4. Controllo della rotazione sagittale
5. Controllo della rotazione longitudinale (precedentemente rotazione laterale)
6. Controllo di rotazione combinato
7. Spinta idrostatica
8. Equilibrio nella staticità
9. Planata turbolenta
10. Progressione semplice e movimenti di nuoto di base

19

Segue uno schema logico, quindi ogni passo deve essere compiuto per rendere un nuotatore
veramente capace in acqua. La filosofia Halliwick, oltre che benessere ed euforia, è il senso
prevalente di libertà, indipendenza e piacere. L'obiettivo principale non è il perfetto stile di nuoto.
La filosofia del nuoto Halliwick è un programma attentamente progettato che porta a un
insegnamento più efficace del nuoto. Fornisce linee guida con obiettivi ben definiti e progressivi
per tutti i livelli di abilità. Gli istruttori sono incoraggiati a sviluppare il proprio stile di
insegnamento personale (Vute, 2017).

Strategie di insegnamento in ambiente acquatico per bambini con DSA
Il sondaggio di Kraft, Leblanc & Culver, condotto nel 2018, mirava a proporre strategie efficaci agli
istruttori di nuoto per le loro lezioni con bambini affetti da DSA. È un approccio di studio di tipo
qualitativo, in cui la raccolta dei dati ha incluso: questionario demografico, osservazioni e interviste.
Seguì un periodo di osservazione, durante il quale il ricercatore principale osservava gli istruttori di
nuoto in azione e prendeva appunti.
Le osservazioni sono avvenute due volte durante le lezioni di nuoto, al fine di individuare le strategie
utilizzate dagli istruttori, poi nel corso dei colloqui successivi per poter approfondire come hanno
appreso queste specifiche strategie. Ogni lezione è durata circa 45 minuti e comprendeva una lezione
individuale o di gruppo (3 nuotatori). Dopo due periodi di osservazione, sono state condotte delle
interviste.
I risultati di questa indagine hanno indicato che la formazione specifica ha fornito agli istruttori tecniche
e informazioni che potrebbero essere applicate durante le loro lezioni con nuotatori con DSA, invece di
fare affidamento esclusivamente sulla loro formazione di base focalizzata principalmente
sull'acquisizione di abilità di nuoto.
L'anno successivo gli stessi ricercatori hanno voluto fornire agli istruttori di nuoto alcune tecniche per
l'insegnamento di programmi acquatici divertenti per ragazzi dello spettro autistico. Nello specifico
questo articolo discuterà quattro tecniche di insegnamento per la facilitazione di attività acquatiche per
bambini con DA ad alto funzionamento:
1) Esercitati a dare feedback positivi. Il linguaggio positivo è efficace per l'adozione e la correzione
delle abilità. Gli istruttori possono usare un linguaggio incoraggiante mentre descrivono le procedure
correttive che miglioreranno i movimenti dei nuotatori. Ad esempio, gli istruttori possono incoraggiare
verbalmente i nuotatori dicendo "ottimo lavoro con i piedi" che è una tecnica che funziona bene per il
miglioramento delle abilità acquisite (Kraft, 2016).
2) Trovare una forma di comunicazione adeguata. Questo sistema comprende rappresentazioni
ottiche di oggetti e attività sotto forma di immagini che fungano come storie sociali. Ad esempio, un
allenatore può fornire al nuotatore l'immagine di un bambino che si tuffa in una piscina per visualizzare
le sue aspettative per una determinata attività in relazione ad un'istruzione di tipo orale.
3) Educare attraverso l'assistenza fisica. I formatori utilizzano l'assistenza fisica ponendo il nuotatore
nella posizione desiderata, consentendo così loro di sentire il movimento fisico. Una tecnica come ad
esempio tenere le braccia del nuotatore mentre le si muove in cerchio è un metodo di guida che
corregge i movimenti al fine di sviluppare le loro abilità di nuoto (Kraft, 2016). Tuttavia, alcuni bambini
preferiscono utilizzare un dispositivo di aiuto invece di un contatto fisico con l'allenatore.
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4) Fornire opportunità di autodeterminazione. Gli istruttori incoraggiano i nuotatori a fare le
loro scelte, ma solo in casi specifici durante l'attività, ovvero quando sarebbe più vantaggioso per
il nuotatore. Facendo domande come "preferisci l'allenamento a rana o a dorso adesso?" si dà al
nuotatore l'impressione di controllare l'attività, mentre allo stesso tempo ciò consente
all'allenatore di preservare la struttura della lezione (Kraft, 2016).
Queste strategie non sono appropriate per tutti i bambini con DSA, in particolare quelli che
presentano una difesa tattile.

Table 1

Fonte: Kraft, Leblanc & Culver (2019)

Queste tecniche mirano a supportare le capacità dei formatori e a facilitare le attività acquatiche
dei giovani con DSA, poiché i finanziamenti per i formatori sono attualmente limitati.
Secondo alcuni sondaggi, i programmi acquatici hanno mostrato risultati statistici significativi per
le persone con DSA.
Una tecnica utilizzata dai turchi nel 2010 e nel 2015 era l'incoraggiamento "most to least" (MLP).
Nel primo sondaggio (Yilmaz, et al 2010), i partecipanti erano 3 ragazzi di nove anni con DSA. Lo
scopo principale di questo studio era insegnare la semplice evoluzione delle abilità natatorie dei
bambini con DSA. La durata dello studio è stata di 10 settimane (3 sessioni a settimana). Tutte le
sessioni sono state condotte con un approccio individuale (un formatore - un bambino). Nella
tecnica "most to least" ci sono tre livelli di applicazione.
1) un segnale fisico è fornito con istruzioni verbali, cioè, l'allenatore dà istruzioni all'allievo, per
esempio dicendogli di sdraiarsi sulle sue braccia. Mostra quindi le sue braccia all'allievo e lo invita
a sdraiarsi in modo che l'allenatore possa muoverle in acqua. Allo stesso tempo si può mostrare
approvazione con frasi come "ottimo lavoro".
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2)i formatori offrono supporto verbale ogni 5 secondi.
3) In quest'ultima fase sono state impartite all'allievo solo istruzioni orali. I risultati di questa
indagine hanno mostrato che la tecnica "most to least" è efficace per l'insegnamento delle
abilità di nuoto semplice.

Table 2

Fonte: Yilmaz, et al.(2010)

Nel secondo sondaggio (Yanardag et al., 2015) sono stati valutati 3 bambini di 6 anni con DSA. Lo
scopo dell'indagine era quello di scoprire se la MLP è una tecnica efficace per l'insegnamento
delle abilità di esplorazione motoria in piscina per bambini con autismo. I tre livelli di MLP sono
stati insegnati. Nessuno dei 3 partecipanti aveva alcuna esperienza o conoscenza delle abilità di
esplorazione motoria prima dello studio. La durata complessiva dello studio è stata di 10
settimane (3 sessioni ogni settimana). Tutte le sessioni sono state condotte con un approccio
one to one allenatore - bambino. Il processo nelle sessioni comprendeva:
1) un messaggio orale per attirare l'attenzione del partecipante
2) il partecipante è stato poi chiamato per compiere un'abilità
3) ai partecipanti sono stati concessi cinque secondi per iniziare l'abilità
4) se il comportamento del partecipante era corretto, il risultato veniva contrassegnato con un
più (+)
5) se il comportamento del partecipante era sbagliato, il risultato veniva contrassegnato con un
meno (-).
Dopo il processo di valutazione, il comportamento dei partecipanti è stato approvato con un
elogio verbale per la loro cooperazione.
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Allo stesso modo, sono state date delle istruzioni per recuperare un oggetto dal fondo della
piscina. Secondo i risultati, questa tecnica è stata efficace in quanto i bambini non solo hanno
aumentato le loro abilità di nuoto, ma hanno anche mantenuto queste abilità nelle fasi
successive.
Table 3

Fonte:Yanardag, et al.(2015)

Uno dei programmi più efficaci per l'esercizio acquatico è CI-MAT. CI-MAT è un programma
terapeutico di nuoto, terapia acquatica multisistemica sulle abilità motorie e sociali, che è stato
utilizzato da (Caputo et al., 2018) e da (Battaglia et al., 2019) e ha prodotto risultati statistici
significativi per le persone con lo spettro autistico.
Nella prima indagine (Caputo et al., 2018) è stato condotto un controllo di efficacia CI-MAT. 26
bambini hanno partecipato allo studio (17 maschi e 9 femmine). C'erano due gruppi di bambini
con DSA, 13 partecipanti erano nel gruppo CI-MAT (2 ragazze) e 13 nel gruppo di controllo (7
ragazze). Il gruppo sperimentale ha seguito il programma CI-MAT, mentre il gruppo di controllo
non ha ricevuto alcun trattamento acquatico. Entrambi i gruppi stavano ricevendo il trattamento
standard di cura che consisteva in una combinazione di terapia del linguaggio convenzionale e
psicomotricità. Il trattamento è durato 10 mesi.
In questa specifica indagine alcuni degli strumenti utilizzati sono stati: "The Childhood Autism
Rating Scale" (CARS, Schopler et al., 1993), una forma di valutazione della sintomatologia autistica.
"The Vineland Adaptive Behavior Scales" (VABS Sparrow et al 1984), che valuta il comportamento
adattivo attraverso interviste. I CARS e VABS sono stati utilizzati due volte, all'inizio e alla fine dei
programmi. Per quanto riguarda la fase pratica-acquatica è stato utilizzato "The Humphries
Assessment of Aquatic Readiness" (HAAR-Humphries, 2008), una lista di controllo che valuta le
abilità acquatiche ed è suddivisa in cinque fasi.
Regolazione mentale
I. Introduzione all'ambiente acquatico
II. rotazioni
III. equilibrio e controllo
IV. movimento indipendente in acqua
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E il programma CI-MAT che comprende tre stadi:
I. Adattamento emozionale
II. Adattamento al nuoto
III. Integrazione sociale
Table 4

Fonte: Caputo et al. (2018)

Le prime due fasi avvengono una volta alla settimana in un'analogia "one to one" da un esperto a
un bambino, mentre la terza fase viene condotta due volte alla settimana in piccoli gruppi
(bambini da 4 a 6) con una o tre analogie (un esperto per tre bambini e in tutte le fasi ogni
sessione è durata 45 minuti.
Infine, la Terapia Linguistica e la Psicomotricità sono state applicate sia al gruppo di controllo che
al gruppo sperimentale. La terapia linguistica convenzionale è una formazione linguistica basata
su una tecnica di insegnamento sistematica passo-passo che utilizza suggerimenti e rinforzi utili.
La psicomotricità è un approccio terapeutico che si basa sull'idea che l'apprendimento delle
abilità motorie sia la base per sviluppare abilità comportamentali più complesse ed efficaci.
I risultati del sondaggio indicano che CI-MAT è un programma efficace per quanto riguarda i vari
disordini funzionali e comportamentali dei bambini con DSA.
il seguente sondaggio (Battaglia et al., 2019) mirava a studiare i risultati di un programma CI-MAT
in mobilità, abilità di controllo degli oggetti e comportamenti di contatto e interattivi di
adolescenti con DSA. I partecipanti adolescenti erano 3 (due ragazzi e una ragazza). La struttura
dell'indagine ha seguito un approccio multi metodo per la valutazione:
1) sono stati stimati i test di età mentale, età dei partecipanti, le abilità antropometriche e grossomotorie con il test di Valutazione delle Corrispondenze e delle Funzioni (sia all'inizio dello studio
che alla fine)
2) valutazioni dei genitori circa il comportamento adattivo dei partecipanti
3) registrazione video del comportamento dei partecipanti in piscina (sia all'inizio che alla fine
dello studio).
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La valutazione del comportamento adattivo è stata condotta con la "Vineland Adaptive Behavior
Scales" (VABS), che è stata data ai genitori dei partecipanti al fine di valutare l'evoluzione adattiva
dei loro figli. Inoltre, è stata condotta una valutazione del comportamento sociale.
Un programma di osservazione è stato creato e adattato da Veruti (2001) per fornire un
conteggio delle interazioni e il contatto dei partecipanti. Inoltre, è stata effettuata una
valutazione delle capacità motorie lorde utilizzando il "Test of Gross Motor Development"
(TGMD). Si tratta di un test di riferimento, composto da due test finalizzati alla misurazione di
due set di abilità: 7 abilità di movimento e 5 abilità di controllo degli oggetti.
Successivamente, il programma CI-MAT è stato eseguito per 12 settimane, durante le quali i
bambini sono stati registrati durante la sessione (50 minuti). I risultati hanno mostrato che il
programma di formazione sulle abilità acquatiche applicato è stato efficace per il rafforzamento
delle capacità di controllo di oggetti e macchinari delle persone con DSA. Ciò va di pari passo con
studi precedenti che indicavano che gli esercizi acquatici migliorano vari aspetti dell'adeguatezza
dell'abilità motoria. Tuttavia, l'indagine (Ennis,2011) ha seguito un altro programma volto a
migliorare la funzione motoria e sociale. Al sondaggio hanno partecipato 11 bambini di età
compresa tra 3 e 9 anni, ma solo 6 di loro hanno completato il programma acquatico durato 10
settimane. Il programma che i bambini dovevano seguire è mostrato nella tabella 5. La
valutazione dei bambini è stata fatta sia prima che dopo il programma

Fonte: Ennis (2011)

Gli strumenti che sono stati utilizzati per questa indagine specifica sono stati:
1) WOTA basato su Halliwick, che studia l'adattamento acquatico
2) il Peds-QL che è stato somministrato ai genitori per valutare la qualità della vita. I risultati
hanno mostrato che i punteggi dei bambini sono aumentati dopo la fine delle lezioni per quanto
riguarda la loro funzione motoria, mentre i loro punteggi sociali non erano soddisfacenti.
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Infine, l'indagine di Yupan (2010) mirava a determinare l'efficacia di un programma di nuoto in
acqua (WESP) e per le abilità acquatiche e il comportamento sociale. 16 ragazzi con DSA hanno
partecipato allo studio. Tutti i ragazzi hanno completato il programma di 21 settimane (10
settimane di WESP, 10 settimane di controllo e 1 settimana di transizione). Ogni partecipante è
stato esaminato tre volte, una volta all'inizio, una volta alla fine del primo periodo di 10
settimane e un'ultima volta dopo la fine di altre 10 settimane. WESP è stato suddiviso in quattro
categorie:
A) Attività su terra
B) Insegnamento no-a-due
C) Attività di gruppo
D) Attività di raffreddamento.
Il design di WESP si basava sulla direttiva Humphries of Aquatic Readiness (HAAR-Humphries,
2008) che si è evoluta sui fondamenti del metodo Halliwick (Martin, 1981).

Table 6. Water exercise swimming program

Fonte: Chien- Yu Pan (2010)

I risultati delle suddette indagini indicano che ci sono miglioramenti nelle abilità acquatiche
(WESP) e in generale dei disturbi funzionali dei bambini con DSA. Tutti i programmi di nuoto
sembrano migliorare le capacità di sicurezza in acqua (p=0,0002). Inoltre, CI-MAT e SPARK sono
programmi efficaci per l'evoluzione delle abilità motorie e del comportamento sociale (WESP)
(p<0,05).
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La tecnica "most to least" è uno dei metodi più efficaci per aumentare le capacità natatorie dei
bambini con autismo.
Tuttavia, l'indagine (Alaniz, et al., 2017) ha mostrato che i trattamenti scelti non hanno avuto un
impatto significativo sulle capacità grosso-motorie, sulla velocità, sulla coordinazione e sulla
forza dei bambini con autismo a=0,05.
Inoltre, il sondaggio (Mohamed, 2017) ha dimostrato che l'analisi statistica: Nessuna differenza
significativa tra i pre-test e i post-test per il gruppo sperimentale nella Childhood Autism Rating
Scale (CARS)
Infine, il sondaggio (Pinkham, Haley & O'Neil, 2011) ha mostrato che l'analisi statistica non ha
rilevato cambiamenti significativi tra i gruppi.
Sebbene negli ultimi vent'anni ci siano stati considerevoli aumenti nella diagnosi dei disturbi
dello spettro autistico (DSA), i bambini con DSA continuano a non avere molte opportunità di
fare esercizio fisico. Le lezioni di nuoto sono state proposte come un tipo di attività fisica ideale ,
ma i sondaggi che indagano sull'esperienza degli istruttori che si occupano di quei nuotatori
sono ancora piuttosto limitate.
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Sezione 3: Malattie neuromuscolari e la terapia acquatica
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Le malattie neuromuscolari (NMD) sono quelle che, a causa di malattie ereditarie o acquisite,
sono legate al sistema neuromuscolare periferico. La NMD colpisce le cellule delle corna
anteriori, i nervi periferici, le giunzioni neuromuscolari e i muscoli (McDonald, 2002). Le NMD
sono un gruppo eterogeneo di malattie, comprese le malattie dei motoneuroni, le malattie dei
nervi periferici, le malattie della trasmissione neuromuscolare e le malattie muscolari. Lo
sviluppo delle malattie differisce in modo significativo. I deficit possono variare da debolezza
muscolare, perdita sensoriale, dolore, affaticamento e disfunzione autonoma in molte
combinazioni. Di conseguenza generano menomazioni delle funzioni muscoloscheletriche e
sensoriali, limitazioni nelle attività e restrizioni nella partecipazione (Cup et al, 2007).

La ridotta attività fisica è una delle principali conseguenze delle malattie neuromuscolari
progressive. La NMD coinvolge sia la qualità della vita che i risultati sulla salute. Esiste
un'interazione tra la fisiopatologia della malattia, la menomazione stessa, la limitazione
funzionale, la disabilità e la limitazione sociale che determina l'attività fisica nella comunità
(McDonald, 2002). L'inattività e l'obesità nei pazienti con NMD sono associate ad un alto rischio
di sviluppare o peggiorare condizioni di comorbidità come ipertensione, colesterolo alto,
diabete, malattie cardiache, ictus, malattia coronarica, obesità, osteoporosi, ansia e
depressione (McDonald, 2002; Stan, 2013).
Molte persone con NMD desiderano essere coinvolte nell'attività fisica, ma i vari ostacoli
riducono al minimo la loro capacità di raggiungere il livello di esercizio consigliato. L'esercizio
su terra è particolarmente complicato per i pazienti con NMD, a causa di una significativa
mancanza di luoghi appropriati, di mezzi di trasporto e di esercizio personalizzato.
Inoltre, l'esercizio su terra richiede uno sforzo sostanziale per muoversi contro la gravità che
porta a un rischio maggiore di cadute e altre lesioni (McDonald, 2002; Stan, 2013). Al contrario,
l'ambiente acquatico offre a tutte le persone, anche a quelle con limitazioni motorie,
un'alternativa sicura ed efficace per l'esercizio (McDonald, 2002; Stan, 2013). L'esercizio in
acqua ha un basso impatto sulle articolazioni che caricano le forze rispetto all'esercizio su terra.
Tuttavia, allo stesso tempo, l'acqua fornisce resistenza che può essere utilizzata per aumentare
la forza muscolare e la capacità aerobica. Inoltre, la partecipazione a programmi di esercizi
acquatici ottimizza le capacità di socializzazione e la salute mentale (Atamturk e Atamturk,
2018).
Sebbene la terapia acquatica possa davvero giovare a bambini o adulti con NMD, c'è una chiara
lacuna nella letteratura esistente. Il divario esistente può essere spiegato dall'eterogeneità della
NMD, dai diversi tipi di protocolli terapeutici utilizzati (fisioterapia, terapia occupazionale,
terapia fisica, terapia acquatica, ecc.) e dai programmi personalizzati che non incoraggiano i
progetti di ricerca.
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Per tutte le ragioni sopra menzionate, McDonald (2002) ha fornito una revisione sistematica
sull'esercizio e altri tipi di terapie fisiche per i pazienti con malattie neuromuscolari (NMD).
Ha esaminato gli studi che includevano i seguenti criteri:
1) uno dei seguenti tipi di NMD: malattie del motoneurone, disturbi delle radici nervose motorie
o dei nervi periferici, disturbi della trasmissione neuromuscolare o malattie muscolari;
2) tutti i tipi di esercizi e altre modalità di terapia fisica.
Le misure di esito dovevano essere a livello di funzioni corporee, attività o partecipazione
secondo le definizioni della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e
della salute (ICF). La conclusione di questa revisione sistematica della letteratura ha rivelato che
le prove disponibili sono limitate, ma rilevanti per i medici.
La scoperta più importante è stata che qualsiasi tipo di ricerca futura relativa all'attività fisica
nelle malattie neuromuscolari dovrà concentrarsi sullo sviluppo di raccomandazioni
scientificamente fondate. Queste raccomandazioni devono enfatizzare gli approcci di esercizio
ottimali e includere linee guida sia specifiche per la malattia che generali (McDonald, 2002).
Hydukovich e Schmitz (2008) hanno rivisto gli studi al fine di determinare gli effetti
dell'intervento acquatico sui bambini affetti da disturbi neuromuscolari rispetto a quelli dei
tradizionali servizi di terapia fisica e occupazionale su terra.
I risultati hanno mostrato che la paralisi cerebrale era il principale disturbo neuromuscolare
particolarmente associato alla terapia acquatica. La terapia acquatica ha lo scopo di aumentare
la gamma di movimento, la mobilità funzionale, i normali schemi di movimento e l'autostima.
La maggior parte degli studi ha dato prova di come la terapia acquatica sia un metodo di
intervento realmente fattibile ed efficace. Quindi l'uso della terapia acquatica come metodo di
trattamento basato sull'occupazione è vantaggioso per i bambini che soffrono di disturbi
neuromuscolari per una serie di motivi. Di massima importanza è il miglioramento della gamma
di movimento, un'abilità che è essenziale per compiere le attività quotidiane di base, e il
miglioramento dell'autostima. (Hydukovich & Schmitz, 2008)
L'esercizio acquatico è tra i programmi di attività fisica più comuni per i bambini con disturbi
neuromuscolari e dello sviluppo neurologico. Tuttavia, l'esito delle azioni che i terapeuti
dovrebbero prendere in considerazione quando lavorano con queste persone in particolare
non sono state ampiamente studiate.
A tal fine, Rodríguez, Lima Florencio, Arias-Buría, Lambeck, Fernández-de-las-Peñas& PalaciosCeña (2019) hanno progettato un'analisi del contenuto per identificare e confrontare il tema
principale delle misure del risultato utilizzate nella fisioterapia acquatica per bambini . Per
questo motivo hanno utilizzato la Classificazione internazionale della disabilità e della salute
(ICF) come quadro di riferimento. Un confronto dei contenuti delle misure del risultato
identificate è stato collegato all'ICF e le metriche relative ai contenuti sono state utilizzate per
essere analizzate. Sono state identificate quattro misure di esito:
1) Valutazione della prontezza acquatica di Humphries (HAAR), 2) Test di screening acquatico
adattato, 3) Il test di orientamento in acqua Alyn 1 e 2 (WOTA 1,2) e 4) Nuoto con misurazione
indipendente (SWIM).
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Questi quattro test di valutazione contenevano un totale di 116 concetti significativi ed erano
collegati a 35 categorie ICF di 2° livello. L'uso dell'ICF come guida per confrontare i contenuti
delle misure di abilità acquatiche ha rivelato omogeneità rispetto al fondamento teorico tuttavia,
ha anche mostrato alcune differenze nell'analisi del contenuto.
Nella valutazione è anche fondamentale definire quanto siano funzionali e quanto tempo
richiedano queste misure. In tutti e quattro i suddetti strumenti il tempo medio di esecuzione è
stato di 15-30 minuti, ma per la selezione di ciascuno strumento, si deve considerare la
formazione precedente necessaria per utilizzarli. In questo caso, le WOTA 1 e 2 sono state le
uniche a definire questo concetto come prerequisito, garantendone la corretta attuazione.
Ciascuno strumento incluso in questo studio attuale ha valutato principalmente le abilità
acquatiche che si basavano sul concetto di Halliwick e sono state suddivise a seconda che i
risultati si concentrassero maggiormente sulla terapia o su aspetti legati all'apprendimento del
nuoto. La panoramica fornita da questo studio ha mostrato la semplicità della valutazione
acquatica come campo di valutazione unidimensionale. (Rodríguez et al., 2019).
L'efficacia e la sicurezza di un programma di esercizi aerobici acquatici di gruppo sulla resistenza
cardiorespiratoria per bambini con disabilità è stata esaminata da Fragala-Pinkham, Haley e
O'Neil (2008). Sedici bambini (11 maschi, 5 femmine) di età compresa tra 6 e 11 anni (età media 9
a 7 mesi [SD 1 a 4 mesi]) hanno partecipato a questo programma due volte a settimana per 14
settimane. Ai partecipanti è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico,
mielomeningocele, paralisi cerebrale o altre disabilità dello sviluppo. Più della metà dei bambini
camminava autonomamente senza ausili. I bambini hanno nuotato e partecipato a staffette e
giochi con l'obiettivo di mantenere una zona di frequenza cardiaca definita. Il modulo di
rafforzamento consisteva in esercizi con bilancieri, tubi in spugna e resistenza all'acqua. Le
misurazioni dello studio sono state: mezzo miglio di camminata ⁄ corsa, forza muscolare
isometrica, test cronometrato floor to stand da 3 metri e abilità motorie. I reclami di dolore o
lesioni sono stati raccolti sistematicamente.
I risultati dello studio hanno mostrato miglioramenti significativi nel mezzo miglio camminata ⁄
corsa, ma non per la forza o le capacità motorie. La frequenza media al programma è stata
dell'80% e non è stato riportato alcun infortunio. Fragala-Pinkham, et al. (2008) hanno concluso
che l'esercizio acquatico in gruppo può essere un'alternativa divertente ai programmi di esercizi
a terra per migliorare la resistenza cardiorespiratoria nei bambini con disabilità e può fornire
un'alternativa sicura e benefica all'esercizio.
Aleksandrovic et al. (2010) hanno progettato una ricerca per mostrare gli effetti di un
programma di nuoto adattato su bambini con disabilità neuromuscolari. L'obiettivo principale di
questo programma è insegnare ai partecipanti come muoversi in acqua con sicurezza e
indipendenza. I partecipanti erano 7 bambini con disabilità neuromuscolari (paralisi cerebrale,
paresi, spina bifida) di età compresa tra 5 e 13 anni e sono stati reclutati indipendentemente
dalle loro conoscenze di nuoto. È stato utilizzato il test WOTA2 perché è un test che misura la
conoscenza del nuoto delle persone con disabilità. WOTA2 ha 27 particelle, vale a dire domande
a cui viene data risposta con un punteggio di valutazione da 0 a 3:
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1. Adattamento generale all'acqua
2. Fare bolle attraverso la bocca
3. Fare bolle attraverso il naso
4. Fare bolle con la testa immersa
5. Espirazione ritmica durante il movimento
6. Espirazione alternata, naso e bocca
7. Ingresso in acqua
8. Uscita dall'acqua
9. Sedersi in acqua
10. Muoversi lungo il bordo della piscina usando le mani
11. Camminare nella piscina
12. Saltare in avanti
13. Adattamento generale all'acqua
14. Fare bolle attraverso la bocca
15. Saltare e abbassarsi dentro e fuori
16. Cambiare posizione da in piedi a galleggiamento sul dorso
17. Galleggiamento statico per 5 secondi
18. Cambiare posizione dal galleggiamento sul dorso a quella in piedi
19. Planare dlla parete verso il terapista
20. Cambiamento di posizione da fluttuante prona a stazionaria
21. Rotazione longitudinale destra
22. Rotazione longitudinale sinistra
23. Rotazione combinata
24. Immersioni
25. Semplice progressione sulla schiena
26. Stile libero
27. Dorso

I ricercatori, inoltre, hanno cercato di determinare il livello di orientamento nell'acqua
applicando parametri statistici di base alla misurazione iniziale e finale (t-test per campioni
dipendenti). Il programma di intervento è durato 8 settimane e la sua frequenza è stata di
due sessioni settimanali da 45 min. Ogni sessione di intervento è stata progettata in modo
individuale: un istruttore e un partecipante.
Ulteriori prerequisiti sono stati adattati in base alle caratteristiche degli altri partecipanti (ad
esempio età e tipo di disabilità). Infine, l'intero programma di intervento è stato progettato
secondo i principi del metodo Halliwick, dell'idroterapia e dell'addestramento dei non
nuotatori per una popolazione sana.
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I risultati di questo studio hanno rivelato differenze statisticamente rilevanti tra la misurazione
a favore di quella finale. I partecipanti all'inizio del programma hanno dimostrato incapacità di
controllare il loro equilibrio e i loro movimenti, ma alla fine dell'intervento tutti i partecipanti
erano significativamente migliorati in quattro dei compiti (compiti 15-18). Sebbene non vi sia
alcuna differenza statistica significativa tra la misurazione iniziale e finale in altre attività di
controllo dell'equilibrio e del movimento, c'è un evidente miglioramento dovuto al
programma (Aleksandrović et al., 2010).
Stan (2013), inoltre, ha progettato un caso di studio che ha esaminato come un programma di
terapia acquatica ben strutturata può migliorare la gamma di movimento, la forza delle
braccia e delle gambe e ridurre la spasticità nelle persone con sclerosi multipla. L'effetto
collaterale del programma di terapia acquatica è l'aumento della socializzazione. Il
programma di intervento si basava su tecniche come le sessioni di Watsu, il metodo Bad
Ragaz, il concetto di Halliwick, l'approccio formativo del tipo di attività e formazione del
paziente. Il partecipante era una donna anziana di 75 anni. La durata del programma è stata
di 7 settimane, una volta a settimana. Ogni sessione è durata 30 minuti.
I risultati dello studio hanno rivelato che sebbene la sclerosi multipla sia una malattia
degenerativa e progressiva, il ruolo del programma acquatico terapeutico ha aiutato il
partecipante non solo a mantenere un livello di indipendenza soddisfacente, ma anche a
sentirsi più sicuro delle sue capacità. Un altro risultato estremamente importante dello studio
è stato il miglioramento significativo del livello di affaticamento, fattore cruciale che è
correlato a un potenziale effetto positivo sulle capacità funzionali. La riabilitazione in acqua
migliora efficacemente i problemi di disabilità di persone con limitazioni dovute ad insorgenze
neuromuscolari.
I programmi di esercizi acquatici per le persone con disturbi neuromuscolari dovrebbero
essere progettati e supervisionati da terapisti esperti nel riconoscere la mancanza di controllo
del movimento funzionale comunemente riscontrato dai pazienti con quelle condizioni
cliniche e nell'identificare strategie per superarli (Stan, 2013).
Anche Atamturk e Atamturk (2018) hanno progettato un caso di studio. Scopo del loro studio
era definire come la partecipazione alle attività fisiche possa effettivamente avvantaggiare le
persone con disabilità in termini di qualità della vita. Il partecipante era un ragazzo con
distrofia muscolare di Duchenne (DMD). L'attuale studio ha riportato: 1) gli adattamenti della
piscina in base alle esigenze individuali, 2) l'aumento della qualità dei servizi al fine di
supportare i bisogni individuali, e 3) i benefici del programma acquatico. La conclusione di
questo studio ha rivelato che la terapia acquatica ha avuto effetti benefici sul partecipante con
DMD in termini di socializzazione, rilassamento, qualità della vita e percezione di sé (Atamturk
& Atamturk, 2018).
Infine, Plevnik, Retar e Zupan (2014) hanno valutato un programma di idroterapia, le capacità
natatorie dei partecipanti e l'importanza delle diverse tecniche di riabilitazione incluse nel
programma di riabilitazione. A tal fine 236 persone che hanno frequentato il Programma
Nazionale di Riabilitazione per persone con distrofia muscolare, hanno compilato un
questionario con 32 variabili.
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I risultati dello studio hanno mostrato che l'idroterapia e il nuoto sono parti importanti della
riabilitazione per le persone con distrofia muscolare, soprattutto se confrontate con esercizi
individuali di fisioterapia e massaggio terapeutico. I partecipanti che non sapevano nuotare
sott'acqua o non potevano immergersi, valutano l'idroterapia come una parte davvero utile
della procedura di riabilitazione. L'adattamento all'acqua e l'apprendimento di efficaci tecniche
di autosoccorso rappresentano una parte importante dei programmi di idroterapia per
persone con disturbi neuromuscolari (Plevnik et al., 2014).
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Sezione 4: Paralisi cerebrale
(Valeria Balan, PHD, Prof. Associato, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD entrambi gli autori hanno contribuito ugualmente a questo capitolo e devono
essere considerati autori principali)
La paralisi cerebrale è una malattia cronica non progressiva (Eisenberg et al., 2009, p. 79) che si
verifica nei bambini e comporta la disorganizzazione della postura e del movimento
(Marinescu et al., 2011, p. 5). La paralisi cerebrale è dovuta a un danno al cervello infantile che
può comparire prima, durante o dopo la nascita (WHO, 1993, p. 1; Eisenberg et al., 2009, p. 79;
Dimitrijevic et al., 2012, p. 167 ) e colpisce i pazienti per il resto della loro vita (WHO, 1993, p. 1).
Pădure (2011, p. 59) afferma che la paralisi cerebrale è un complesso clinico di anomalie
posturali e motorie non progressive causate da lesioni al sistema nervoso centrale in via di
sviluppo, in cui la disabilità motoria compare prima, durante o subito dopo la nascita
In Europa si verifica in circa 2 su 1.000 nascite (Haberfehlner et al., 2020, p. 18). Le statistiche
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1993, p. 1) menzionano un'incidenza di 1 caso
su 300 nascite a livello mondiale, mentre Colver, Fairhurst e Pharoah (2013, p. 1240) indicano
un numero compreso tra 2 e 3,5 casi in 1.000 nascite.
La paralisi cerebrale è una malattia descritta fin dall'antichità da Ippocrate (Panteliadis,
Panteliadis, & Vassilyadi, 2013, p. 285), ma ricerche più dettagliate sono state avviate solo nel
XIX secolo (Little, 1862, citato da Colver, Fairhurst, & Faraone, 2013, pag. 1240).

Aspetti clinici generali
La lesione cerebrale provoca movimenti alterati associati a riflessi anormali, rigidità degli arti e
del busto, postura anormale, movimenti involontari, andatura non sicura o una combinazione
di questi. Ci sono casi in cui le lesioni colpiscono altre aree del cervello, che possono causare
difficoltà visive, uditive, di comunicazione o di apprendimento (OMS, 1993, p. 1). Le
manifestazioni di malattie del cervello compaiono nell'infanzia o nel periodo prescolare e il
trattamento deve essere stabilito immediatamente.
Colver, Fairhurst e Pharoah (2013, p. 1240), nonché Gunel et al. (2014, pp. 32-34) parlano dei
sintomi e dei segni della paralisi cerebrale:
1.Spasticità: i muscoli sono rigidi (Pădure, 2011, p. 25) e i movimenti vengono eseguiti
lentamente e goffamente. Il corpo ha una posizione anormale e spostarsi da un lato all'altro è
difficile, motivo per cui è possibile eseguire solo un piccolo numero di movimenti (OMS, 1993,
p. 4). Lo sforzo aumenta quando la persona cerca di muoversi velocemente.
II soggetti possono anche avere dolori e problemi articolari. Con l'età, possono comparire
deformità.
McIntyre et al. (2011, p. 115) stimano che l'85% - 91% delle persone affette abbia questa forma
di paralisi cerebrale.
Secondo Pădure (2011, p. 56), la gravità della disabilità motoria può causare paresi (disturbo
moderato) o plegia (disturbo grave), che colpisce l'intero corpo (tetraplegia) o solo gli arti
inferiori (paraplegia). McIntyre et al. (2011, p. 115) ritengono che la tetraplegia si manifesti nel
26% delle persone con diagnosi di paralisi cerebrale, emiplegia, nel 38% dei casi, e displasia,
nel 36% dei pazienti;
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2.Discinesia – si manifesta come atetosi o distonia, l'incidenza varia dal 4% al 7% (McIntyre et
al., 2011, p. 115). Il paziente con atetosi è ipotonico e ipercinetico e quello con distonia è
ipocinetico (McIntyre et al., 2011, p. 115).
I movimenti sono involontari, lenti (Pădure, 2011, p. 57), disordinati (movimenti tesi o
contorsioni di mani, braccia, gambe o viso). Questi movimenti sono più evidenti quando il
soggetto è agitato e diminuiscono quando è calmo.
I muscoli ricevono diversi encomi dal cervello (da rigido a floscio) (McIntyre et al., 2011, p. 115),
il che si traduce in una posizione anormale in cui l'equilibrio del corpo è alterato.
Se il viso è colpito, il soggetto mangia e parla con difficoltà, le sue parole sono difficili da capire
(Pădure, 2011, p. 57). Si stima che le deformità siano meno comuni;
3.Atassia – caratterizzata da una base di appoggio più ampia in posizione eretta, cadute
frequenti (soprattutto sulla schiena), possibili anomalie oculari, ipotonia (Pădure, 2011 p. 58). I
movimenti sono instabili e traballanti (McIntyre et al., 2011, p. 115). I problemi si verificano
quando la persona cerca di stare in piedi, camminare o fare qualcosa con le mani (OMS, 1993,
p. 4). L'equilibrio è un grave problema che rende difficile per il soggetto imparare e mantenere
la posizione eretta, ma anche camminare. L'incidenza è compresa tra il 4% e il 6% (McIntyre et
al., 2011, p. 115).

Danno ad organi e apparati
Le menomazioni associate e le limitazioni funzionali che si possono incontrare nella paralisi
cerebrale sono:
contrattura muscolare – comporta l'accorciamento dei tessuti muscolari a causa di una
grave rigidità muscolare. La contrattura può inibire la crescita ossea causandone la
deformità, così come la deformità articolare, la lussazione o la lussazione parziale
(Dimitrijevic et al., 2012, p. 167). La contrattura muscolare può anche essere associata a
problemi di coordinazione che causano complicazioni legate alla deglutizione (Hinchcliffe,
2007, p. 201) o che colpiscono il sistema visivo o uditivo. Altre volte, i muscoli sono flosci
(Pădure, 2011, p. 66). McIntyre et al. (2011, p. 115) affermano che l'ipotonia si incontra
raramente (2%) e non dovrebbe essere considerata una forma di paralisi cerebrale.
Cattiva alimentazione – alcuni soggetti hanno difficoltà a mangiare a causa di problemi ai
muscoli del collo, della lingua e delle labbra (OMS, 1993, p. 7). Dato che l'alimentazione è
difficile, molti soggetti con paralisi cerebrale hanno uno stato nutrizionale scadente.
Questo può avere un effetto negativo sulla crescita ossea e sullo sviluppo muscolare. I
soggetti emiplegici hanno braccia e gambe più sottili e più corte sul lato affetto rispetto ad
altri segmenti non affetti (OMS, 1993, p. 7). Alcuni soggetti (8%) potrebbero aver bisogno di
un sondino per alimentarsi correttamente (McIntyre et al., 2011, p. 116; OMS, 1993, p. 7;
Pădure, 2011, p. 80). Allo stesso tempo, a causa di muscoli alterati del collo, della lingua e
delle labbra, alcuni soggetti con paralisi cerebrale presentano disturbi del linguaggio
(Pădure, 2011, p. 59). L'Organizzazione Mondiale della Sanità (1993, p. 7) ritiene che
imparare a masticare abbia effetti positivi sul linguaggio. Inoltre, il soggetto riesce a
parlare, ma a volte le sue parole non sono molto chiare per essere comprese dagli altri
(OMS, 1993, p. 7)
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Stato mentale danneggiato – non tutti i soggetti con paralisi cerebrale hanno disabilità
mentale (Pădure, 2011, p. 59). L'OMS (1993, p. 7), McIntyre et al. (2011, p. 116), Colver,
Fairhurst e Pharoah (2013, p. 1240) stimano che quasi la metà dei soggetti con diagnosi di
paralisi cerebrale ha difficoltà intellettive e dal 20% al 30% ha gravi disabilità intellettive
(McIntyre et al. , 2011, pag. 116). Gunnel et al. (2014, p. 37) menzionano che oltre il 65% di
quelli con paralisi cerebrale mostra segni che indicano l'esistenza di una disabilità
intellettiva. L'OMS (1993, p. 7) ha anche riscontrato che le difficoltà di linguaggio di alcuni
soggetti portano alcuni specialisti ad associarli al ritardo mentale, sebbene il loro QI sia
normale. I bambini con paralisi cerebrale atetoide possono avere capacità intellettuali
medie o addirittura buone. A livello mentale possono essere presenti anche convulsioni ed
epilessia (Pădure, 2011, p. 59; Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1240). Provocano
nuovi danni cerebrali e diminuiscono le capacità di apprendimento (OMS, 1993, p. 8).
Colver, Fairhurst e Pharoah (2013, p. 1243) parlano di diverse difficoltà psicologiche che si
verificano nei bambini con paralisi cerebrale rispetto ai bambini normali. Negli adulti con
paralisi cerebrale, i segni di affaticamento compaiono frequentemente nel 23% dei casi
(McIntyre et al., 2011, p. 116), il dolore è presente nel 70% di quelli con diagnosi di questa
malattia (McIntyre et al., 2011, p. 116), ma mostrano anche sintomi di depressione. Pavao
et al. (2013, p. 1372) indicano disturbi dell'attenzione e Gunel et al. (2014, p. 39)
menzionano problemi di sonno.
Danni al sistema muscolo-scheletrico: la contrattura muscolare provoca ulteriore
pressione sulle articolazioni, che si traduce in deformità del piede (Dimitrijevic et al., 2012,
p. 167), lussazione dell'anca (8%) (McIntyre et al., 2011, p. 116 ), ecc. A causa della
spasticità, anche la postura del corpo è influenzata (Davlet'yarova, Korshunov e Kapilevich,
2015, p. 2). McIntyre et al. (2011, p. 116) stimano che tra il 27% e il 25% dei soggetti con
paralisi cerebrale abbia un'andatura alterata. Davlet'yarova, Korshunov e Kapilevich (2015,
p. 2) hanno osservato una mobilità anormale delle articolazioni dell'anca, della spalla e del
gomito in soggetti con paralisi cerebrale - displasia. Inoltre, la cattiva alimentazione, la
mancanza di movimento e il consumo di farmaci specifici causano una diminuzione della
densità ossea (osteopenia e osteoporosi) (Jorgic et al., 2012, p. 49; Colver, Fairhurst, &
Pharoah, 2013, p. 1244), che aumenta il rischio di frattura. Colver, Fairhurst e Pharoah
(2013, p. 1240) ritengono che alcuni soggetti possano avere carenze fisiche come la
scoliosi.
Danni al sistema respiratorio o cardiovascolare (Ballington & Naidoo, 2018, p. 2).
Compromissione visiva – identificata da Colver, Fairhurst e Pharoah (2013, p. 1240, 1244),
Idwan et al. (2011, pag. 1). McIntyre et al. (2011, p. 116) stimano che dal 5% al 12% dei
soggetti con paralisi cerebrale abbia gravi problemi visivi e il 30% abbia problemi visivi da
lievi a moderati. Il problema più comune è lo strabismo (OMS, 1993, p. 7; Pădure, 2011, p.
59), ma possono verificarsi anche miopia e ipermetropia (Colver, Fairhurst, & Pharoah,
2013, p. 1244), così come nistagmo (Gunel et al., 2014, pag. 38). Con l'età, lo strabismo può
scomparire (OMS, 1993, p. 7). Se il problema persiste, il bambino dovrebbe essere visto da
uno specialista. Può anche verificarsi cecità (Pădure, 2011, p. 59).
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Compromissione dell'udito (Hinchcliffe, 2007, p. 16; Colver, Fairhurst e Pharoah, 2013, p. 1244) –
causa difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, che si sviluppa in seguito. McIntyre et al. (2011,
p. 116) stimano che i problemi di udito si verificano in più del 10% dei soggetti con paralisi
cerebrale e il 2% può avere problemi con entrambe le orecchie;
Danno agli analizzatori (Hinchcliffe, 2007, p. 16; McIntyre et al., 2011, p. 115; Colver, Fairhurst, &
Pharoah, 2013, p. 1240) – ha un'influenza diretta sulle sensazioni e percezioni del soggetto con
paralisi cerebrale;
Predisposizione alle infezioni cutanee e renali (Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1244), ma
non solo.

Aspetti motori
Colver, Fairhurst e Pharoah (2013, p. 1245) ritengono che l'intervento motorio, insieme alla
terapia occupazionale e alla logopedia, siano essenziali e dovrebbero essere eseguiti ogni giorno
(Shariat et al., 2014, p. 3).
Gli effetti del ritardo motorio sono molteplici (WHO, 1993, p. 11). Il quadro della disabilità
motoria a volte è chiaro fin dai primi giorni di vita, ma ci sono casi in cui diventa evidente solo
intorno all'età di 3-4 anni (Marinescu et al., 2011, p. 5). La valutazione motoria viene effettuata
utilizzando tabelle di sviluppo identiche a quelle del bambino normale (WHO, 1993, p. 11).
Dovrebbe anche essere accompagnato dalla valutazione della comunicazione e del
comportamento del soggetto.
Dopo la valutazione, si può subito vedere che alcune persone possono camminare, mentre altre
no. Allo stesso tempo, la spasticità impedisce ad alcuni soggetti di eseguire tutti i movimenti che
possono fare determinate articolazioni. Anche la gamma di movimento ne è influenzata.
La valutazione motoria dovrebbe essere alla base del programma di intervento, che deve essere
adattato alle reali esigenze del soggetto (Pavao et al., 2013, p. 1372). Il programma deve essere
applicato precocemente, correttamente e con tenacia (Pădure, 2011, p. 84) e deve riguardare sia
l'educazione delle componenti del fitness sia l'apprendimento, il consolidamento e/o il
miglioramento delle abilità motorie utilitaristiche di base o applicate. Si raccomanda inoltre di
iniziare la stimolazione motoria non appena si notano disturbi o ritardi di alcune settimane nello
sviluppo motorio del bambino (Marinescu et al., 2011, p. 5).
Marinescu et al. (2011, pag. 5) e Gunel et al. (2014, p. 46) ritengono che le possibilità di
guarigione siano più elevate se il programma di intervento viene avviato in tenera età, perché i
centri motori non sono ancora sviluppati (la mielinizzazione avviene fino all'età di 7 anni), e la
plasticità del cervello consente di stimolare le sue funzioni, dato che il soggetto è più vicino all'età
in cui normalmente avvengono le acquisizioni motorie (Marinescu et al., 2011, p. 5).
È importante che il lavoro appreso e le abilità motorie vengano trasferite nell'attività quotidiana
perché possono aiutare il soggetto a diventare indipendente (OMS, 1993, p. 2).
La stimolazione motoria consente al soggetto con paralisi cerebrale di svilupparsi non solo a
questo livello, ma anche emotivamente, cognitivamente e socialmente (Davlet'yarova, Korshunov
e Kapilevich, 2015, p. 2) grazie al benessere indotto (Doban, 2008, p. 11 ).

41

La stimolazione motoria può essere ottenuta anche con l'aiuto della tecnologia (Idwan et al.,
2011, p. 2; Chung-Sing & Yu-Lin, 2013, p. 185; Necula & Marcu, 2014, p. 150), che si è sviluppata
e si è fatta strada nei programmi di recupero per soggetti con paralisi cerebrale; tuttavia, non
può sostituire l'esercizio fisico, il cui valore è da tempo riconosciuto e accettato.
Gli esercizi fisici utilizzati per il recupero delle capacità motorie assumono caratteristiche
speciali (Georgescu, 1999, p. 6) a seconda del tipo di paralisi cerebrale, età, sesso, condizioni
associate alla diagnosi principale, ecc. Gli esercizi inclusi nel programma di intervento devono
contemporaneamente mirare a diverse aree di sviluppo (Pădure, 2011, p. 78).
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1993, p. 20), Hinchcliffe (2007, p. 88), Pădure
(2011, p. 88), ecc. hanno stabilito una serie di raccomandazioni generali (adattate e modificate
da noi) che dovrebbero essere considerate quando si applica un programma di recupero a
soggetti con diversi tipi di paralisi cerebrale:
incoraggiare l'esecuzione dei movimenti nel modo più naturale possibile;
incoraggiare l'esecuzione di movimenti sia con le braccia che con le gambe (Hinchcliffe,
2007, p. 182);
monitorare le fasi dello sviluppo motorio dei soggetti più giovani (Hinchcliffe, 2007, p. 88);
incoraggiare il soggetto a imparare facendo, soprattutto nel caso di competenze trasferibili
nell'attività quotidiana (Pădure, 2011, p. 88): formazione di competenze riguardanti l'igiene
personale, l'alimentazione, l'adattamento alla vita quotidiana e l'autonomia sociale;
posizionare correttamente il soggetto in posizione distesa, seduta, in ginocchio e in piedi
(Hinchcliffe, 2007, pp. 89-94);
prevenire permanentemente il verificarsi di altri atteggiamenti errati o carenze fisiche.
Allo stesso tempo, l'OMS (1993, p. 20) ha fissato una serie di obiettivi perseguiti dal
programma di intervento motorio per ogni tipo di paralisi cerebrale:
1. il soggetto spastico:
-rilassamento dei muscoli rigidi;
-evitare movimenti che portano alla comparsa di spasticità in tutto il corpo;
-prevenire il verificarsi di carenze fisiche.
2. il soggetto affetto da atetosi:
-imparare ad aggrapparsi con le mani per stabilizzare movimenti incontrollati;
-se le posizioni anormali del corpo vanno e vengono, seguire anche gli obiettivi dedicati ad un
bambino spastico.
3. il soggetto floppy:
-fornire supporto in una buona posizione;
-incoraggiare i movimenti in modo che il muscolo diventi più forte.
4.il soggetto atassico:
-migliorare l'equilibrio nelle posizioni in ginocchio e in piedi, nonché durante l'andatura;
- stare in piedi e camminare con costanza;
-controllare i movimenti instabili, soprattutto delle mani.
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L'apprendimento della deambulazione è un obiettivo importante nel recupero del soggetto con
paralisi cerebrale. Questo complesso processo (Pădure, 2011, p. 82) deve iniziare con la
valutazione della posizione verticale del corpo, seguita da una valutazione della capacità di
muovere e controllare tutti i segmenti corporei (Marinescu et al., 2011, p. 5). L'apprendimento
o la riqualificazione dell'andatura si basa sul fornire al soggetto quante più informazioni
possibili da quanti più analizzatori possibili per garantire un senso di sicurezza (Marinescu et
al., 2011, p. 5). Il momento in cui i bambini riescono a camminare è percepito da loro come un
momento speciale (Marinescu et al., 2011, p. 5), perché sperimentano una nuova sensazione,
quella dell'indipendenza, e il loro più grande desiderio è quello di partecipare al gioco assieme
agli altri bambini.
Data la loro incapacità di muoversi liberamente, i soggetti con paralisi cerebrale hanno un
basso livello di istruzione per tutte le componenti del fitness (Van den Berg-Emons et al., 1998,
p. 180; Jorgic et al., 2012, p. 49; Shariat et al. al., 2014, pag. 1). Secondo Marinescu et al. (2011,
p. 5), ogni mezzo utilizzato dovrebbe essere accompagnato da una spiegazione (esempio:
“Faccio questo perché...”, oppure “Se succede...devo fare così...”) così che i soggetti possano
eseguirli nel tempo libero, al di fuori del programma svolto con uno specialista.
Si considera che un programma svolto per l'apprendimento, il consolidamento e/o il
miglioramento delle abilità motorie (apprendimento della deambulazione) comporti anche
l'educazione delle componenti del fitness (Dimitrijevic et al., 2012, p. 167) e viceversa.
I problemi di coordinazione per i diversi segmenti corporei sono evidenti nel soggetto con
paralisi cerebrale e sono dovuti a muscoli rigidi. Questi problemi non consentono di eseguire
movimenti fluidi e la destrezza manuale ne risente (Colver, Fairhurst e Pharoah, 2013, p. 1240).
Anche la coordinazione dei muscoli che assicurano la postura del corpo è compromessa (Pavao
et al., 2013, p. 1368) e influenza lo svolgimento delle attività della vita quotidiana (abilità
lavorative), ma anche l'adattamento individuale all'ambiente.
A causa del deficit neurologico, anche l'equilibrio è compromesso (Dimitrijevic et al., 2012, p.
167). Questa compromissione è evidenziata anche dalle attività della vita quotidiana (Pavao et
al., 2013, p. 1372). Marinescu et al. (2011, p. 5) credono che l'educazione all'equilibrio dovrebbe
essere fatta in parallelo con l'apprendimento della deambulazione e affermano che preparare
il soggetto ad imparare a mantenere l'equilibrio è il primo passo nel processo di
verticalizzazione ed è una componente che dovrebbe essere presente nel programma di
intervento fino a quando la posizione seduta non può essere controllata automaticamente.
L'incapacità di muoversi, associata a problemi di comunicazione, fa sì che il soggetto con
paralisi cerebrale sia frustrato e nervoso, smetta di fare qualcosa o addirittura si rifiuti di
riprovare (OMS, 1993, p. 8). Pertanto, le persone che lavorano con questi soggetti dovrebbero
essere calme e aiutarle a capire cosa devono fare.
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Il programma di intervento dovrebbe tenere conto del fatto che alcuni soggetti con paralisi
cerebrale hanno stili di vita sedentari (Dimitrijevic et al., 2012, p. 172; Ballington & Naidoo,
2018, p. 2). La sua durata dovrebbe andare dai 15-20 minuti (Pădure, 2011, p. 79) a 45 minuti
(Van den Berg-Emons et al., 1998, p. 181; Rogers et al., 2008, p. 813) o 60 minuti (Marinescu et
al., 2011, p. 5), con la possibilità di eseguirlo due volte al giorno (Pădure, 2011, p. 79). Shariat et
al. (2014, p. 3) ritengono che il programma debba essere eseguito 3 volte a settimana, secondo
Van den Berg-Emons et al. (1998, p. 181) da 2 a 4 volte a settimana, mentre Marinescu et al.
(2011, p. 5) consiglia di ripeterlo 5 giorni a settimana. Quel che è certo è che il programma di
esercizi deve essere eseguito per un lungo periodo di tempo (Dimitrijevic et al., 2012, p. 172) e
che ha effetti diretti su tutto il corpo.
Per evitare la monotonia delle lezioni di recupero basate sulla terapia fisica, si può introdurre
anche la pratica dell'attività sportiva. Il loro ruolo è quello di estendere gli effetti indotti dalla
terapia fisica e dall'educazione fisica adattata (Teodorescu & Bota, 2007, p. 4) con l'ausilio di
abilità motorie specifiche di alcune discipline sportive. Ovviamente la pratica degli strumenti
provenienti da diverse discipline sportive perseguirà gli stessi obiettivi della fisioterapia e
dell'educazione fisica adattata ma perseguirà anche obiettivi specifici del ramo sportivo scelto
per la pratica. Garcia et al. (2012, p. 143) affermano che la pratica dell'attività sportiva è
importante per la salute e la qualità della vita dei soggetti con paralisi cerebrale. Permette loro
di scoprire il proprio potenziale motorio, di superare barriere e preconcetti sulla performance,
di promuovere l'inclusione sociale, di rimuovere atteggiamenti di scoraggiamento e
indifferenza, ma anche di sviluppare la propria personalità (WHO, 1993, p. 8).
A poco a poco, la pratica di sport adattati si sposta dall'area di recupero e diventa un mezzo
per trascorrere il tempo libero con la famiglia, gli amici o altri soggetti con gli stessi problemi di
salute. Ad un livello superiore, gli sport adattati possono essere praticati anche in forma
competitiva. Oggigiorno esistono molte discipline adattate che hanno modificato i propri
regolamenti (Bălan, 2018b, p. 10) in modo tale da essere praticate da soggetti con disabilità
diverse a livello locale, regionale, nazionale o internazionale (Mondiali, Giochi Paralimpici).

Aspetti sociali
Gli esercizi fisici praticati in forme diverse hanno anche valenze sociali (Georgescu, 1999, p. 20),
oltre a quelle biologiche, che sono meglio enfatizzate dal contatto con altri individui.
La socializzazione è un processo che avviene nel tempo e inizia nei primi mesi di vita, quando il
bambino entra in contatto con i genitori e altri parenti stretti che devono creare un ambiente
familiare stabile che stimoli il bambino ad assimilare atteggiamenti, valori, modelli di
comportamento (Ivan, 2010, p. 105), ma anche simboli appartenenti ai gruppi, alla società, al
loro modo di vivere (Negulescu, 2006, p. 8). Successivamente, il gruppo con cui il bambino
socializza si espande attraverso il contatto con parenti più lontani, amici dei genitori, ecc.
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Questo primo contatto sociale prosegue con la frequentazione di diverse forme educative
dove i soggetti interagiscono con coetanei, con i quali iniziano a trascorrere sempre più
tempo. I soggetti con paralisi cerebrale non dovrebbero essere esclusi da queste esperienze
sociali ma aiutati e incoraggiati a frequentare queste istituzioni.
Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse per le attività sportive praticate non
solo nell'ambito di programmi di recupero ma anche come attività di relax, svago e
divertimento. In questo contesto, le discipline sportive adattate agiscono in due direzioni
(Dragnea et al., 2001, p. 3): la socializzazione all'interno delle azioni motorie e l'evidenziazione
degli effetti socializzanti delle attività motorie. Ivan (2010, p. 105) rivela anche due effetti
positivi delle attività motorie adattate con un impatto sul rafforzamento della psiche, sul
rispetto di sé, sulla propria identità, ma anche sullo sviluppo fisico armonioso, sul
mantenimento della salute e del benessere.
È aumentato anche l'interesse di altre categorie sociali per l'attività sportiva dei soggetti con
disabilità, come testimoniano il crescente numero di spettatori alle competizioni, il numero di
ore dedicate alla trasmissione delle grandi competizioni, il numero di giornalisti presenti alle
gare, ma anche numero di specialisti qualificati pronti a soddisfare le esigenze che emergono
durante la formazione dei soggetti con disabilità.
Le discipline sportive, in quanto modalità di esercizio fisico, si adattano alle specificità dei
soggetti con paralisi cerebrale, creando un ambiente che facilita e sostiene l'apprendimento e
l'integrazione sociale. Gli effetti prodotti dalla pratica sistematica dello sport sono complessi,
multidirezionali.
Grazie al più facile contatto sociale che avviene durante la pratica dell'esercizio fisico, i soggetti
con paralisi cerebrale infantile possono godere di piccoli successi dal punto di vista motorio
insieme ad altri coetanei che hanno gli stessi problemi di salute, ai loro familiari, amici e altre
persone che incontrano durante l'attività motoria. Vengono così diminuite le barriere tra loro
e l'ambiente, tra loro e l'atteggiamento degli altri nei confronti delle loro limitate capacità di
movimento (incapacità di utilizzare alcune parti del corpo o fare movimenti incontrollati), che
limitano il loro accesso alla vita comunitaria (Pădure, 2011 , pag. 85).
Le problematiche motorie di questi soggetti influenzano sia la loro comunicazione (OMS, 1993,
p. 23; Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1240) sia il modo di comportarsi (Colver, Fairhurst,
& Pharoah, 2013, p. 1240) in diverse situazioni.
I problemi di comunicazione sono piuttosto sentiti dall'adulto (Colver, Fairhurst, & Pharoah,
2013, p. 1243), che ha difficoltà a partecipare e ad impegnarsi nella vita sociale, oltre a gestire
l'interazione con l'ambiente.
I soggetti udenti comunicano con le parole. Gli strumenti di comunicazione possono essere
rappresentati dalla voce o dall'espressione di sentimenti diversi attraverso il pianto, la risata, il
piagnucolio, i movimenti del corpo, l'espressione facciale, i gesti, l'indicare con gli occhi o le
dita, la scrittura o il disegno (OMS, 1993, p. 23). McIntyre et al. (2011, p. 116) stimano che solo
dal 20% al 30% delle persone colpite non comunichi affatto. Per comunicare con loro possono
essere utilizzati alcuni dei suddetti strumenti o dispositivi tecnologici generatori di voce
(McIntyre et al., 2011, p. 116).
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I soggetti con paralisi cerebrale hanno anche problemi a pronunciare chiaramente le parole
perché hanno difficoltà a controllare i movimenti della testa, del viso, della lingua e della bocca.
Quando gli altri non capiscono cosa vogliono dire, molti soggetti si sentono frustrati e si
rifiutano di continuare a impegnarsi socialmente. Tuttavia, Pădure (2011, p. 85) sostiene che è
importante che tali soggetti comunichino in ogni modo possibile.

Aspetti particolari legati alla pratica delle attività acquatiche da parte di
persone con paralisi cerebrale
Praticare varie attività acquatiche può essere una buona alternativa di recupero (Chrysagis et
al., 2009, p. 23) per i soggetti con paralisi cerebrale, soprattutto se non hanno molte possibilità
di muoversi a terra. Questa affermazione è supportata anche da Dimitrijevic et al. (2012, p.
168), Maniu (2015, p. 72), Chrysagis et al. (2009, p. 14) e molti altri, che apprezzano i benefici
della terapia acquatica costituita da esercizi a basso impatto (Fragala-Pinkham, Haley, & O'Neil,
2008, p. 826).
Il basso impatto degli esercizi eseguiti in acqua è dovuto agli effetti indotti dalla forza di
Archimede che apparentemente riduce il peso corporeo. Il peso corporeo non preme più sulle
articolazioni, i muscoli si rilassano e si allungano e i segmenti del corpo possono essere
mobilizzati da posizioni funzionali e normali (Bălan, 2018, p. 17). La spinta verso l'alto consente
di eseguire movimenti lungo l'intero percorso di movimento (Dimitrijevic et al., 2012, p. 168).
Nella pianificazione delle lezioni acquatiche devono essere considerati e adattati alla specificità
delle attività svolte in piscina diversi aspetti:
prima di iniziare le lezioni acquatiche, le capacità motorie generali del soggetto devono
essere valutate su terra. L'attività in acqua con obiettivi SMART, deve essere pianificata sulla
base di questa valutazione. Gli esercizi proposti, così come supporti specifici e non specifici
utilizzati nelle lezioni, dovrebbero essere registrati quotidianamente (Dimitrijevic et al.,
2012, p. 170). Dopo un certo periodo, deve essere eseguita un'altra valutazione. A seconda
dei risultati conseguiti dal soggetto, la pianificazione iniziale può essere ristrutturata e
adeguata (Pădure, 2011, p. 78);
la valutazione deve essere obiettiva e dovrebbe essere fatta da un'altra persona che non
conosce lo studente (per aumentare l'obiettività). Un buon livello cognitivo indica che il
soggetto può essere valutato. Allo stesso tempo, il soggetto dovrebbe essere incoraggiato a
comunicare i cambiamenti percepiti durante l'apprendimento, ma anche altri aspetti che
vuole comprendere;
oltre al livello di sviluppo delle diverse abilità motorie, la pianificazione delle lezioni deve
considerare anche le esigenze concrete del soggetto (Pavao et al., 2013, p. 1372). Nel caso
di soggetti più anziani, sarebbe bene tener conto anche delle loro preferenze per la pratica
di specifiche attività acquatiche;
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il numero di lezioni destinate all'apprendimento di un'abilità motoria varia da una materia
all'altra. Ci deve essere un numero sufficiente di lezioni per dare al soggetto il tempo di
ripetere quell'abilità (OMS, 1993, p. 18);
la dimostrazione e la guida manuale saranno utilizzate per far capire al soggetto ciò che
deve fare o correggere;
la formazione deve comprendere tutte le specifiche abitudini lavorative (doccia prima e
dopo la lezione, legare il cinturino dell'accappatoio, asciugarsi con l'asciugamano, vestirsi,
asciugare i capelli, ecc.), che si consolidano con la pratica e si possono trasferire nelle attività
quotidiane (OMS , 1993, pag. 47):
si terrà conto del fatto che non tutte le materie hanno lo stesso tasso di progresso. Tale
tasso dipende dalla difficoltà del compito motorio, dal grado di danno al soggetto ma anche
dalle altre condizioni associate, dalla disponibilità di tempo, dalle risorse materiali della
famiglia, dalla disponibilità dei familiari di accompagnare il soggetto in piscina, ecc.;
se l'apprendimento è difficile, bisognerà utilizzare metodi semplificati;
è anche importante collaborare con altri specialisti che lavorano con lo stesso soggetto, per
conoscerne gli obiettivi in un dato periodo, come il soggetto affronta l'attività, il metodo di
lavoro utilizzato dagli specialisti. L'atmosfera creata durante la lezione deve essere
gradevole affinché il soggetto voglia tornare in piscina;
quando si comunica con il soggetto con paralisi cerebrale verranno utilizzate parole semplici
o brevi frasi. Sarebbe bello se le parole usate fossero associate al movimento dando poi al
soggetto il tempo adeguato per rispondere (OMS, 1993, p. 18);
se i soggetti hanno un livello di sviluppo adeguato alla loro età cronologica, sarebbe bene
parlare con loro, spiegando gli obiettivi che dovranno raggiungere entro un determinato
periodo;
lo sforzo fatto dal soggetto durante la lezione dovrebbe essere apprezzato e, di volta in
volta, il bambino dovrebbe essere ricompensato (OMS, 1993, p. 18);
è consigliato il contatto diretto con la famiglia del soggetto (Hinchcliffe, 2007, p. 119), in
quanto conoscendolo meglio possono facilitare la comunicazione con lui o lei se sono
presenti problemi di comunicazione;
la famiglia del soggetto deve essere informata dei progressi compiuti o di qualsiasi altro
aspetto positivo o negativo che emerga durante la lezione.
Garcia (2012, p. 143) consiglia di praticare le attività acquatiche perché sono benefiche per tutto
il corpo, anche se gli organi e gli apparati lavorano molto di più non appena il corpo sprofonda
nell'acqua. Dimitrijevic et al. (2012, p. 172) consigliano 2 lezioni di nuoto a settimana della
durata di 55 minuti ciascuna, con una temperatura dell'acqua di 27,7° C e una profondità
dell'acqua da 70 a 180 cm.
Crisagi et al. (2009, p. 16) parlano di lezioni di nuoto che durano 50 minuti e vengono eseguite
due volte a settimana in una piscina di 25 m con una temperatura dell'acqua compresa tra 28°
C e 31° C. Queste lezioni sono focalizzate sull'apprendimento delle bracciate (stile libero e
dorso) con l'ausilio di specifici dispositivi per il galleggiamento.
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Un'altra opinione è che le attività acquatiche dovrebbero durare 45 minuti, ma la frequenza
settimanale degli allenamenti è diversa: Maniu e Maniu (2014, p. 33), 2 lezioni a settimana, Jorgic
et al. (2012, p. 55), 3 lezioni a settimana, e Roger et al. (2008. p. 812), 4 lezioni a settimana.
Dimitrijevic et al. (2012, p. 172) raccomandano per le lezioni in acqua di utilizzare il lavoro
personalizzato come miglior metodo di allenamento perché l'attenzione dell'insegnante è
focalizzata solo sulla materia di lavoro e quindi può intervenire immediatamente in caso di
problemi. È importante che l'allenamento in acqua, associato ad altre terapie a terra
(Carayannopoulos, Han e Burdenko, 2020, p. 25), diventi parte del programma giornaliero (OMS,
1993, p. 47; Hinchcliffe, 2007, p. 191)

Metodi utilizzati nelle attività acquatiche per il soggetto con paralisi
cerebrale
Le attività acquatiche sono il mezzo più diffuso per trattare i soggetti con paralisi cerebrale
(Tirosh et al., 2008, p. 224). Nel tempo, gli specialisti hanno cercato di trovare metodi che
facilitino l'apprendimento del nuoto da parte di soggetti con paralisi cerebrale, consapevoli che,
specifici problemi di salute rendono difficile l'apprendimento dei movimenti nell'ambiente
acquatico. La letteratura presenta i seguenti metodi per l'apprendimento del nuoto da parte di
soggetti con paralisi cerebrale infantile:
Il Concetto Halliwick
Il concetto Halliwick è il metodo più comunemente utilizzato dai soggetti con paralisi
cerebrale per imparare a nuotare. Il concetto di Halliwick (conosciuto originariamente come
metodo Halliwic-Gresswell, 2015, p. 27) è in costante sviluppo dal 1949, quando è stato creato
da James McMillan (nato in Inghilterra). Ha sviluppato, come ingegnere meccanico, un
metodo che facilita l'apprendimento del nuoto (Grosse, 2010, p. 200) da parte di persone
fisicamente abili (Gresswell, 2015, p. 27; Maniu, 2015, p. 78), persone con altri problemi di
salute (obesità, alto rischio cardiovascolare o altri vincoli – Maniu, 2015, pp. 72-73; ictus –
Tripp & Krakow, 2014, p. 432), ma soprattutto persone con diverse disabilità (Grosse, 2010, p.
200 ).
Il metodo Halliwick si basa sui principi dell'idrostatica e dell'idrodinamica, che sono adattati al
comportamento motorio in acqua (Tirosh, Katz-Leurer e Getz, 2008, p. 225). Il suo scopo è
garantire l'indipendenza in acqua, la sicurezza all'interno e in prossimità dell'acqua, il piacere
durante le attività acquatiche (Grosse, 2010, p. 200), nonché il comfort fisico e mentale in un
ambiente umano non specifico.
Nella letteratura internazionale un'attenzione particolare è riservata al Concetto Halliwick.
Numerosi studi evidenziano i vantaggi di questo metodo per imparare a nuotare, ma anche i
benefici del nuoto per la salute e il benessere di chi lo pratica. Inoltre, nel 1994, è stata
fondata l'International Halliwick Association (IHA) per promuovere e sviluppare il Metodo
Halliwick in tutto il mondo (Gresswell et al., 2010, p. 1). IHA ha deciso di sostituire il termine
"metodo" con la nozione di concetto perché ha un significato più ampio che consente agli
specialisti di applicare l'Halliwick a seconda dei casi, in contesti diversi (Gresswell et al., 2010,
p. 1).
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La IHA sostiene che il concetto di Halliwick implichi un approccio olistico a una maggiore
conoscenza relativa all'acqua e al corpo, all'insegnamento e all'apprendimento, alla
motivazione, alla sfida, alle attività, ai giochi e alla musica, ai gruppi dinamici, alle pari
opportunità per i disabili e al nuoto, tutto questo basato sul principi di idrostatica,
idrodinamica e terapia fisica.
Secondo concetto Halliwick, il comportamento motorio in acqua indica una serie di azioni o
abilità motorie (Gross, 2010, p. 203) che portano ad abituarsi all'acqua e ad apprendere gli
elementi tecnici fondamentali.
Riferendosi a queste azioni, Gross (2010, pp. 203-205) parla di: entrare e uscire dall'acqua,
respirazione acquatica, orientamento in piscina (testa fuori dall'acqua), movimento nell'acqua
(camminando, correndo, saltando) , muovendosi in avanti in posizione prona o indietro in
posizione supina, rotolando da supino a prono e continuando una rotazione completa fino
alla posizione supina di partenza, combinando i due tipi di movimenti, mantenendo il corpo in
condizioni turbolente (onde), galleggiamento preceduto dall'immersione.
Il concetto di Halliwick include un programma composto da 10 punti (Tirosh, Katz-Leurer, &
Getz, 2008, pp. 225-226; Gresswell et al., 2010, pp. 2-10) attraverso il quale i soggetti con
paralisi cerebrale imparano gradualmente il comportamento motorio specifico per l'ambiente
acquatico, che consentirà loro alla fine di muoversi in modo indipendente e sicuro in acqua
usando le braccia e le gambe. L'apprendimento viene affrontato in modo logico e graduale e
si basa su giochi e attività acquatiche (Garcia et al., 2012, p. 143).
Maniu (2015, p. 78) inquadra i 10 punti in tre fasi: adattamento mentale, controllo
dell'equilibrio e movimento. Al contrario, Gunel et al. (2014, p. 55) divide il concetto di
Halliwick in quattro fasi: adattamento all'acqua, rotazione, controllo del movimento nell'acqua
e movimento nell'acqua. L'intero approccio è finalizzato al controllo della postura mentre il
soggetto impara a nuotare, ovvero l'apprendimento dell'equilibrio in posizione supina
(posizione stabile) e come mantenere l'equilibrio in una posizione instabile (Gunel et al., 2014,
p. 55).
I 10 punti del Concetto Halliwick sono:
adattamento mentale (Maniu, 2015, p. 79) – il soggetto ha spesso difficoltà a mantenere il
corpo sulla superficie dell'acqua, il che provoca insicurezza e ansia. Attraverso la
dimostrazione e la guida dell'insegnante, il soggetto impara a rispondere alle leggi che
regolano il movimento attraverso l'acqua. A questo Gresswell (2015, p. 28) associa l'idea che il
soggetto debba sentirsi felice in acqua per apprendere in modo efficace (e in maniera
rilassata, aggiungeremmo). Crediamo che l'allenamento mentale, che si fa sia a terra (prima di
entrare in acqua) che in acqua, svolga un ruolo molto importante.
Garcia et al. (2012, p. 148) condividono lo stesso punto di vista, raccomandando che le abilità
apprese in acqua siano ripetute e consolidate a terra. Gresswell (2015, p. 28) ricorda che
questo punto include anche l'apprendimento della respirazione acquatica, che deve essere
eseguita ogni volta che il viso entra in contatto con l'acqua o che il corpo sta galleggiando
(Gresswell, 2015, p. 28).
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Pensiamo che l'apprendimento di questa specifica abilità sia un punto importante nella fase
di adattamento all'acqua. Inoltre, dalla nostra esperienza con altre categorie di soggetti con
disabilità, possiamo affermare che l'apprendimento della respirazione specifica per il nuoto
dovrebbe essere accompagnato da esercizi a terra eseguiti anche a casa con il supporto di un
familiare. Tirosh, Katz-Leurer e Getz (2008, p. 226) e American Red Cross (2009, p. 170)
considerano che il soggetto con paralisi cerebrale sia pronto ad apprendere le altre abilità
specifiche per il controllo del corpo in acqua, quando l'adattamento mentale e all'acqua è
stato raggiunto;
il disimpegno (Maniu, 2015, p. 79) coinvolge diverse attività attraverso le quali il soggetto
diventa indipendente nell'acqua, sia fisicamente che mentalmente. A questo punto il
soggetto impara a non appoggiarsi con il piede sul fondo della vasca né a tenersi alle
pareti laterali (Gresswell, 2015, p. 28). Gradualmente viene eliminato il supporto fisico e
verbale dato dall'insegnante;
controllo della rotazione trasversale (realizzato attorno all'asse trasversale del
corpo) – questo movimento consente al corpo di passare da una posizione verticale a una
posizione orizzontale sulla superficie dell'acqua e viceversa. La posizione orizzontale può
essere prona o supina. Il passaggio dalla posizione verticale a quella prona può verificarsi
anche quando il soggetto è inclinato per far gorgogliare l'acqua (Gresswell, 2015, p. 28).
Da supino, il passaggio alla posizione verticale avviene guardando verso la punta dei piedi,
sollevando la testa sopra l'acqua o allungandosi in avanti con le braccia (Gresswell, 2015,
p. 29). Gresswell (2015, p. 29) indica anche il verificarsi di questa rotazione attorno all'asse
trasversale durante l'esecuzione di semplici rotolamenti in avanti o all'indietro (in una
fase di apprendimento più avanzata);
controllo della rotazione sagittale (ottenuto attorno all'asse sagittale del corpo) questo movimento viene eseguito con il soggetto in posizione verticale nell'acqua che si
muove lateralmente nella piscina (Gresswell, 2015, p. 29);
controllo della rotazione longitudinale (ottenuto attorno all'asse longitudinale del
corpo) – attraverso questo movimento, il soggetto in posizione supina ruota di 90° per
raggiungere la posizione sdraiata di lato, di 180° per raggiungere la posizione prona.
Ovviamente lo spostamento del corpo da una posizione all'altra può essere effettuato
anche con una rotazione di 360°. La posizione iniziale può essere prona o supina e il
senso di rotazione è a destra o a sinistra;
controllo di rotazione combinato: questo movimento controlla le combinazioni di
spostamenti o rotazioni sopra descritte. Maniu (2015, p. 82) afferma che la rotazione
verticale può essere associata alla rotazione laterale o la rotazione sagittale può essere
associata alla rotazione laterale. Gresswell (2015, p. 29) afferma che ciò è particolarmente
utile per il soggetto che non ha ancora un buon controllo della respirazione o ha perso
l'equilibrio e ha raggiunto una posizione supina con il viso nell'acqua. Il soggetto,
attraverso successivi movimenti rotatori, raggiunge la posizione supina dove la
respirazione è molto più facile. In una fase più avanzata, questi movimenti combinati
aiutano il soggetto a compiere le virate usate nello stile libero e nel dorso (Gresswell,
2015, p. 30);
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spinta idrostatica – questa è la proprietà dell'acqua che aiuta il soggetto a galleggiare
(Gresswell et al., 2010, p. 5). Il soggetto apprende che questa forza lo sostiene sull'acqua
senza farlo affondare. Si raccomanda di associare l'apprendimento del galleggiamento
all'apprendimento dell'affondamento. Quando si affonda, la spinta idrostatica porta il
soggetto in superficie e lo mantiene lì. Gresswell (2015, p. 30) chiama questo effetto
inversione mentale. Crediamo che il soggetto debba restare fermo e rilassato. Se il
soggetto è agitato e cerca di risalire in superficie il prima possibile o cerca di sollevarsi
molto al di sopra della superficie dell'acqua, la spinta idrostatica diminuirà e il corpo del
nuotatore affonderà. Gresswell (2015, p. 30) evidenzia a questo punto l'importanza del
primo punto, ovvero l'adattamento mentale (Maniu, 2015, p. 79);
equilibrio nella staticità - comporta il mantenimento della posizione del corpo
sull'acqua senza eseguire ulteriori movimenti delle braccia o delle gambe. L'equilibrio
statico deve essere mantenuto sia in acque calme che in acque turbolente (con onde).
Gresswell (2015, p. 30) afferma che ci sono molte posizioni che il corpo può adottare per
galleggiare sull'acqua, ma la migliore è quella in cui il soggetto può respirare facilmente –
la posizione supina;
planata turbolenta (Maniu, 2015, p. 82) – comporta lo spostamento del corpo nell'acqua
in posizione fluttuante senza contatto fisico tra il soggetto e l'insegnante (Gresswell et al.,
2010, p. 5). Il movimento del corpo è dovuto alle onde prodotte in acqua dai movimenti
fatti dall'insegnante, che è a pochi passi dal soggetto e cammina nell'acqua o sta fermo e
crea onde sotto le spalle del soggetto. Non è necessario alcun movimento propulsivo con
le braccia o le gambe, ma il soggetto deve controllare il proprio equilibrio sull'acqua per
non spostarsi in un'altra posizione (Gresswell, 2015, p. 30);
Progressione semplice e nuoto di base: comportano lo spostamento del corpo
attraverso l'acqua con l'aiuto di braccia o gambe. Il soggetto può eseguire i movimenti
delle gambe con le braccia vicine al corpo. Il soggetto può successivamente aggiungere il
movimento della mano vicino alle cosce o può eseguire un movimento simultaneo del
braccio attraverso l'acqua (le braccia salgono all'altezza delle spalle e scendono vicino alle
cosce).
Gross (2010, pp. 200-202) afferma che ci sono diverse questioni chiave da considerare quando si
applica il concetto di Halliwick:
individualizzazione: l'insegnante lavora con una singola persona. Questo rende il metodo Halliwick
estremamente sicuro. L'insegnante è costantemente concentrato sul soggetto e interviene
quando necessario;
non vengono utilizzati ausili per il galleggiamento: le attività acquatiche praticate all'interno del
Concetto Halliwick vengono eseguite senza ausili per il galleggiamento (anelli, cintura galleggiante,
tubo in spugna). Vengono utilizzati solo il supporto e la guida manuale, l'insegnante è in grado di
determinare esattamente quanto sostenere e/o assistere il soggetto in un dato momento;
il controllo della posizione della testa è di fondamentale importanza, in quanto mantenere la testa
correttamente ha un ruolo decisivo nell'apprendimento di tutte le abilità specifiche del nuoto.
Pertanto, l'insegnante non tocca affatto la testa del soggetto, ma guida solo tramite comando
verbale. Così, l'importanza del controllo visivo aumenta, l'insegnante dice al soggetto come tenere
la testa e dove tenere lo sguardo fisso affinché la posizione della testa sia corretta;
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il controllo della respirazione implica che il soggetto apprenda la respirazione specifica dal
momento stesso in cui entra in acqua. All'inizio, il viso del soggetto è fuori dall'acqua, in
modo tale da apprendere la corretta respirazione. Quindi inizialmente il viso sarà a livello
dell'acqua, dopodiché si immergerà la testa e si formeranno delle bolle. Imparare una
respirazione specifica riduce la paura e aumenta la fiducia.
profondità dell'acqua: durante le attività svolte all'interno del Concetto Halliwick, le spalle
sia del soggetto che dell'insegnante devono rimanere sott'acqua. Questa posizione si può
ottenere immergendo la testa in una vasca la cui profondità permette di stare in piedi o
piegare gli arti inferiori. Tenere le spalle sott'acqua mantiene la temperatura corporea nella
norma, facilita la respirazione, migliora la funzione cardiovascolare (Grosse, 2010, p. 2002),
ecc.
Tripp e Krakow (2014, p. 432) raccomandano lezioni di acquaterapia utilizzando il concetto
Halliwick 3 volte a settimana per 45 minuti, mentre Ballington e Naidoo (2018, p. 3) consigliano
2 lezioni a settimana per 30 minuti.
A seconda del grado di disabilità, il tempo necessario per completare i 10 punti del Concetto
Halliwick cambia. Grosse (2010, p. 206) parla di un periodo molto lungo nel caso di persone con
disabilità fisiche o multiple.

2. Metodo Watsu
Questo metodo combina lo stretching con la mobilizzazione articolare e la danza (Gunel et al.,
2014, p. 55). Il movimento del soggetto è passivo (Carayannopoulos, Han e Burdenko, 2020, p.
21) ed è costantemente supportato dal terapeuta. I movimenti vengono eseguiti solo in posizione
supina e mirano a diminuire la tensione muscolare e ridurre lo stress.
3. Metodo Bad Ragaz
Vengono eseguiti sia movimenti passivi e attivi (Carayannopoulos, Han e Burdenko, 2020, p. 21),
ma anche movimenti attivi contro la resistenza applicata dal terapeuta (Gunel et al., 2014, p. 55).
Durante tutto il programma, il soggetto mantiene la posizione supina ed è supportato da ausili per
il galleggiamento (Gunel et al., 2014, p. 55). Le tecniche di facilitazione neuromuscolare
propriocettiva vengono utilizzate anche per attivare i muscoli ipotonici (Gunel et al., 2014, p. 55).
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I vantaggi delle attività acquatiche per soggetti con paralisi cerebrale
I benefici della pratica di varie attività acquatiche per i soggetti con paralisi cerebrale si
riflettono nei loro livelli fisici, sociali e intellettuali (Gross, 2010, p. 206). Numerosi specialisti li
hanno evidenziati, ad esempio:
- Tripp e Cracovia (2014, p. 432) - effetti positivi sull'andatura e sull'educazione di alcune forme
di mobilità.
- Hou, Wan e Li (2010, p. 870) - significativa efficacia sull'andatura in soggetti in età scolare con
paralisi cerebrale.
- Grosse (2010, p. 200) - sviluppo percettivo-motorio perché i soggetti beneficiano di molte
informazioni sensoriali. L'apprendimento delle abilità motorie contribuisce anche
all'assimilazione delle componenti del fitness come parte del processo di apprendimento
generale (Grosse, 2010, p. 206): forza, resistenza cardiovascolare, aumento del controllo
motorio perché aumenta il controllo muscolare e diminuisce il grasso corporeo. Allo stesso
tempo, la partecipazione a lezioni di gruppo di acqua therapy richiede cooperazione e
interazione con gli altri, ma consente anche ai soggetti di migliorare i propri movimenti
funzionali nell'ambiente acquatico.
- Chrysagis et al. (2009, p. 14) - aumento della funzione motoria lorda per soggetti con displasia
spastica. E' stato provato un aumento della flessione e dell'abduzione dell'arto inferiore.
Inoltre, la partecipazione a programmi acquatici ha contribuito all'accettazione dell'immagine
di sé, al miglioramento dell'autostima e all'indipendenza funzionale.
- Dimitrijevic et al. (2012, p. 172) - i benefici indotti dal programma di esercizi in acqua
appaiono molto prima dei benefici indotti dal programma su terra. Inoltre, la partecipazione
alla terapia acquatica aumenta la qualità della vita, migliora le abitudini di vita e aumenta la
socializzazione. In un secondo studio, Dimitrijevic et al. (2012, p. 750) parlano di
miglioramento, del funzionamento grosso-motorio, diminuzione della spasticità e aumento
della resistenza cardiorespiratoria.
- Hutzler et al. (1998, p. 179) - miglioramenti delle funzioni respiratorie.
- Garcia et al. (2012, p. 146) - miglioramento dell'autostima, conoscenza del corpo e delle sue
capacità di movimento, rilassamento muscolare, riduzione dello stress, movimento facilitato
rispetto al movimento a terra (confermato anche da Carayannopoulos, Han & Burdenko, 2020,
p. 21), socializzazione e integrazione sociale, fiducia e autocontrollo.
- Jorgic et al. (2012, p. 55) - apprendimento delle componenti del fitness, in particolare
resistenza cardiovascolare, forza e coordinazione (Jorgic et al., 2012, p. 49) come risultato
dell'apprendimento di abilità motorie specifiche per le bracciate. Gli effetti diretti si riflettono
anche nella stabilità del corpo a terra e nel miglioramento del comportamento sociale, della
fiducia in se stessi e della consapevolezza di sé (Jorgic et al., 2012, p. 50).
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- Maniu (2015, p. 83) - aumento della mobilità e della stabilità della spina vertebrale, allo stesso
tempo aumento della stabilità del bacino e degli arti inferiori; educazione all'equilibrio e alla
forza addominale.
- Van den Berg-Emons et al. (1998, p. 181) - praticare discipline basate sull'aerobica, tra cui il
nuoto, il quale porta ad un buon mantenimento della composizione corporea, sviluppando
forza e potenza aerobica.
- Carayannopoulos, Han and Burdenko (2020, p. 23) - miglioramento dell'allineamento e della
stabilità del corpo a terra durante l'andatura grazie al mantenimento del corpo in posizione
eretta durante tutto il programma acquatico. Gli autori affermano che gli effetti di questo
programma sono migliori se associati a un programma di esercizi a terra.
- Gunel et al. (2014, p. 55) - si possono notare i benefici psicologici.
- Ballington and Naidoo (2018, p. 7) - miglioramento delle capacità motorie di base, in
particolare l'andatura; sono raccomandate attività acquatiche a lungo termine in modo che i
loro effetti siano visibili.
- Fatorehchy, Hosseini and Rassafiani (2019, p. L55) - miglioramento dell'andamento e
dell'equilibrio.
- Gueeita-Rodriguez et al. (2018, 513) -miglioramento della qualità della vita e dell'inclusione
sociale, nonché una maggiore resistenza alle malattie.
Non dobbiamo dimenticare gli altri vantaggi offerti dall'ambiente acquatico ai programmi di
recupero (Tirosh, Katz-Leurer, & Getz, 2008, pp. 224-225):
- la spinta idrostatica (forza di Archimede) sostiene il movimento in acqua, difficile da eseguire
a terra a causa della forza gravitazionale. Facilita il movimento se eseguito verso l'alto e lo
rende difficoltoso se eseguito verso il basso (Plas & Hagron, 2001, p. 174; Jorgic et al., 2012, p.
49);
-la pressione idrostatica migliora la respirazione e aumenta la gittata cardiaca. Se associato
all'acqua calda, riduce il dolore (Bălan, 2018, p. 18);
- temperatura dell'acqua calda (32°-33° C) facilita il rilassamento muscolare, riduce il tono
muscolare, contribuisce ad aumentare la circolazione superficiale, stimola la termoregolazione
e il metabolismo (Bălan, 2018, p. 21);
- la viscosità può essere vantaggiosa per lo sviluppo della forza muscolare. Contribuisce anche
a una migliore percezione della posizione degli arti grazie alla stimolazione sensoriale,
all'educazione dell'equilibrio (Gunel et al., 2014, p. 54; Bălan, 2018, p. 18) e della forza (Gunel et
al., 2014, p. 54 )
- il mantenimento permanente della posizione del corpo, considerato come risultato diretto
della relazione tra forze contrastanti del centro di gravità e del centro di galleggiabilità, migliora
l'equilibrio corporeo.
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Sezione 5: Riabilitazione post infortunio
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
La terapia fisica spesso include l'esercizio fisico per migliorare la funzione muscolare (forza e
resistenza) e la capacità aerobica per prevenire o ridurre problemi secondari come dolore e
affaticamento.
Molte persone traggono beneficio di allenamenti creativi in acqua. I pazienti non devono
perdere tono muscolare e abilità durante il recupero da un infortunio e la terapia acquatica
fornisce una forma alternativa di esercizio.
La terapia acquatica è stata utilizzata in diverse popolazioni, comprese le persone con malattie
reumatiche, fibromialgia, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, paralisi cerebrale e anche lesioni
del midollo spinale. L'ambiente acquatico rende più facile per le persone con lesioni muscolari
scheletriche muovere gli arti ed eseguire abilità motorie che non sono possibili sulla terraferma.
(Cup et al., 2007, Iucksch et al., 2013, Wong et al., 2009, Munguia et al., 2009
La terapia acquatica è preferibile anche per lesioni come lombalgie, amputati e fratture degli arti
superiori e inferiori che solitamente provocano atrofia muscolare. La causa di questa situazione
potrebbe essere un incidente d'auto o una caduta dall'alto. Questo potrebbe essere più difficile
per le persone anziane che hanno un incremento dell'osteoporosi (Vivas et al., 2011, Broach et
al., 2003, Kelly et al., 2005).
Per questo motivo si preferisce utilizzare la terapia acquatica per questo tipo di lesioni in modo
da poter attivare i muscoli intorno alla zona sofferente, senza dover gravare sulle articolazioni o
causare dolore ai pazienti. (Kesiktas et al., 2004)
Un metodo utilizzato per questo tipo di lesioni è "The Bad Ragaz Ring Method" (BRRM). Il BRRM è
un concetto di terapia fisica acquatica attiva uno a uno. Il terapista fornisce i punti fissi resistenti
ai pazienti. La tecnica richiede alta abilità e precisione da parte dei terapisti. Pertanto, il
terapeuta deve avere una conoscenza specializzata del concetto e deve essere in grado di
applicare una raffinata tecnica di presa. Entrambi sono della massima importanza per il
successo del metodo. (Harrison, 1982).
Il BRRM è un esercizio di rafforzamento e mobilitazione - modello basato sui principi delle
tecniche di Facilitazione Neuromuscolare Propriocettiva (FNP). Questo metodo è rivolto a tutti,
indipendentemente dalla propria situazione o condizione. È sconsigliato solamente nelle
condizioni acute e dolorose e nei casi di aumento del tono muscolare.
Fondamentale è la figura di un terapeuta ben informato, che agisca da un lato come un punto
immobile mentre il paziente si sposta in avanti o si allontana da lui, dall'altro come un punto
immobile che può anche muoversi. Il terapeuta tramite apposite maniglie spinge il corpo del
paziente che sta cercando di rimanete immobile eseguendo contrazioni isometriche.
Ogni sessione dura circa 15-20 minuti. La maggior parte degli esercizi viene eseguita in posizione
supina, ad eccezione di alcuni esercizi per la colonna e le braccia che vengono eseguiti in
posizione prona. Ci sono 3 principali schemi di movimento che possono essere utilizzati:
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1. Arti superiori
2. Fianchi o arti inferiori
3. Colonna
Per BRRM non si intende semplicemente lavorare contro la resistenza dell'acqua e aggiungere
un punto fisso a un paziente che galleggia in posizione supina con anelli per il galleggiamento
richiedendo movimenti attivi. Il paziente deve essere valutato ponendo l'accento sulla
determinazione delle esigenze di intervento. Di conseguenza il terapeuta sceglie i modelli e i
parametri adeguati. I parametri fisiologici differiscono a seconda dell'obiettivo terapeutico,
come l'aumento della resistenza o della mobilità. La resistenza è accuratamente graduata in
termini di tempistica e intensità. Il paziente deve essere istruito sulla procedura e, quando
necessario, è consigliabile un adattamento mentale (concetto di Halliwick) prima della BRRM.
Questa preparazione mentale è una componente importante del programma di trattamento
BRRM. Quando il paziente è a disagio in posizione supina o ha difficoltà con il controllo del
respiro, reazioni di equilibrio e/o rigidità, interferirà con il trattamento.
Attrezzatura richiesta:
Piscina riscaldata, 33-36 °C, profondità 1-1,2 m
3 camere d'aria, diverse dimensioni per collo, bacino e gambe
Il programma di esercizi del BRRM richiede ausili al galleggiamento che garantiscano la sicurezza
e la stabilizzazione dei pazienti in acqua. Questi ausili galleggianti rallentano anche la rotazione
del corpo in piscina. Il collo e le anche sono sostenuti da anelli preferibilmente pieni d'aria e, a
seconda dell'esercizio, un terzo anello può sostenere una o entrambe le caviglie.

Gli esercizi vengono svolti beneficiando delle forze idrodinamiche dell'acqua. Più veloce è il
movimento, maggiore è la resistenza che viene creata dall'acqua a causa del flusso turbolento.
Questa resistenza aumenta in funzione del quadrato della velocità del paziente. Questo
principio si traduce in un'autoregolazione della resistenza, a seconda delle capacità del paziente.
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Gli esercizi di resistenza si adattano così alle capacità del paziente. Per aumentare la resistenza
è possibile utilizzare attrezzature come le palette per le mani. È meglio non concentrarsi
direttamente sull'area interessata, soprattutto nei pazienti deboli o con dolore cronico. Iniziare
l'esercizio nelle parti distali del corpo produce irradiazione alle aree interessate. (Lehman, 1970)
Una sequenza dell'esercizio può essere eseguita come segue:
1.Spostarsi in un campo di movimento crescente.
2.Cambiare la presa della mano da prossimale a distale.
3.Aumentare la velocità di movimento
4.Cambiare la forma del corpo per prolungare il livello.
5.Incrementare le tecniche come la combinazione di contrazioni isotoniche o ripetute.
6.Aumentare la resistenza utilizzando pagaie per le mani o altre attrezzature resistive.
7.Applicare anelli con minor capacità di galleggiamento (il paziente si trova più in profondità
nell'acqua)
8.Modificare la superficie frontale.
Un altro metodo utilizzato è il metodo Watsu. “Watsu” è la combinazione delle parole “water”,
acqua, e “shiatsu”. Porta cambiamenti a livello fisico, emotivo e spirituale. Questo metodo è
nato nel 1980 e il suo uso iniziale era per il rilassamento, ma ora si è evoluto e viene utilizzato
anche per scopi curativi. (Noioso, 2004)
L'acqua calda è il mezzo ideale per liberare il corpo. Se stai galleggiando tra le braccia di
qualcuno nell'acqua che segue il ritmo del tuo respiro e ti solleva quando inspiri, il calore
penetra e spazza via la tensione nel tuo corpo. Pertanto raggiungi livelli di rilassamento sempre
più profondi mentre il tuo corpo è sempre più libero.
Il Watsu ha un impatto tutti i livelli del nostro essere: su quello emotivo, psicologico e spirituale,
oltre che su quello fisico. Molti dei suoi effetti sull'emotività sono dovuti alla fiducia che il Watsu
genera. Ogni persona è diversa e ciò che ognuno ottiene dal Watsu è diverso. Con alcuni
pazienti il semplice dondolio e lo stretching sono le uniche attività eseguibili, mentre con altri
sia l'istruttore che il paziente con disabilità si spostano in posizioni sempre nuove che fluiscono
l'una nell'altra con una spontaneità zen. Il vero Zen del Watsu arriva quando qualcuno sente la
stessa libertà con chiunque stia galleggiando nella piscina. La libertà che i pazienti
sperimentano con il terapeuta è totalmente presente nel loro corpo in ogni momento. Il modo
in cui si muovono attraverso una sequenza può essere spontaneo come il loro respiro.
È importante per questa tecnica trovarsi in acqua con temperatura inferiore a 37°C. Il terapeuta
deve conoscere il paziente in modo che possa raggiungere il massimo livello di rilassamento. È
bene conoscere i limiti del paziente e mai spingerlo all'estremo. È molto importante che il tuo
paziente si senta al sicuro.
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Quindi è necessario sostenere la testa del paziente ed evitare movimenti o cadute improvvise.
Man mano che i muscoli si rilassano, aumenta il pericolo di iperestensione. Naso e bocca
devono essere sempre fuori dall'acqua. Inoltre, mentre la persona è distesa il terapista deve
assicurarsi che sia in una posizione comoda e che non abbia dolori alla zona lombare,
probabilmente causati dall'affondamento delle gambe.
Ognuno agisce in modo diverso quando si trova in acqua, quindi è importante che il terapeuta
conosca il corpo del paziente e la sua reazione nell'acqua.
Il modo migliore per ottenere questo risultato è la danza del respiro in acqua, toccando il
paziente nell'area sopra la spalla e intorno al collo per vedere come si comporta il corpo nei
singoli movimenti. Alcuni modelli che vengono utilizzati nel metodo Watsu sono:

·Danza del respiro nell'acqua
·Offerta lenta
·Offerta di una gamba
·Offerta di due gambe
·Fisarmonica
·Fisarmonica rotante
·Rotazione vicina della gamba
·Rotazione ampia della gamba
·Compressione braccio respiro
·Oscillazione
·Pressione
·Oscillazione braccio gamba
·Rotazione
Per concludere, Watsu viene applicato passivamente dal terapista che combina elementi di
massaggio, pressoterapia e terapia di mobilizzazione. Il suo scopo principale è quello di far
sentire i pazienti più a loro agio con il proprio corpo e portarli a una condizione in cui non
avvertono alcun dolore.
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Sezione 6: Sindrome di Down
(Valeria Balan, PHD, Prof. Associato, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD)
Revisione della letteratura
Gli studi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno dimostrato che oltre 1
miliardo di persone a livello globale hanno una qualche forma di disabilità. La stessa
organizzazione stima che il numero di persone con una certa forma di disabilità raddoppierà
entro il 2050. Nell'Unione Europea, circa il 2,5% (104.000) dei 5,2 milioni di nascite riportate
ogni anno presenta anomalie congenite; di queste anomalie congenite, circa l'8% è
rappresentato dalla Sindrome di Down (Commissione Europea, 2019). Secondo l'OMS,
l'incidenza della sindrome di Down è di 1 su 1.000/1.100 nascite, Hwang et al. (2019, p. 2473)
menzionano 1 su 700 nascite e Păcurar et al. (2018, p. 208), 1 su 650/800 nascite. Sierra
Romero et al. (2014, p. 293) specificano che la Trisomia 21 o Sindrome di Down è il
cromosomico umano più conosciuto. Questa condizione è stata descritta per la prima volta da
John Langdon Down (Sierra Romero et al., 2014, p. 293).
In circa il 93% dei casi appare a causa della presenza di una terza copia del cromosoma 21
(Lauteslager, 2005, p. 21). Questo extracromosoma (trisomia) provoca uno squilibrio genetico e
induce disordini metabolici a livello cellulare, responsabili dei tratti caratteristici di questa
condizione. Questo aspetto ha portato Korenber et al. (1994, p. 4997) ad affermare che le
persone con Sindrome di Down possono rappresentare il prototipo per lo studio
dell'aneuploidia umana.
Mureşan e Coman (2011, p. 5) ritengono che la trisomia 21 comporti l'associazione di tre
gruppi di cambiamenti: dismorfia altamente specifica, ritardo della crescita e ritardo mentale.
La disabilità mentale è costante e può variare da ritardo grave a moderato o lieve. Il quoziente
di intelligenza (QI), che è compreso tra 20 e 85 (Mureşan & Coman, 2011, p. 10), porta a
rallentare i progressi in tutte le aree di sviluppo. La Sindrome di Down “ha un impatto
significativo sulla vita delle persone affette dal disturbo, nonché sulle loro famiglie e sulla
società in cui vivono, causando sia sofferenza umana che onere economico” (Salehi et al., 2009,
p. 627)
Aspetti funzionali
La Trisomia 21 è associata a "un'ampia varietà di fenotipi" (Korenber et al., 1994, p. 4998) che
sono stati presentati da molti specialisti. Alcuni li presentano in libri dedicati (Lakatos &
Moldovan, 2000; Lauteslager, 2005; Teodorescu et al., 2007; Marcu et al., 2007); Mureşan &
Coman, 2011; Chilnicean, 2010; Curat, 2015, ecc.), altri li associano a ricerche scientifiche
incentrate sulle persone con Sindrome di Down.
In questo contesto, faremo una presentazione unitaria degli aspetti somatici caratteristici:
- corpo corto e tozzo; altezza media inferiore alla norma. I bambini con Sindrome di Down
crescono ad un ritmo più lento e rimangono più bassi dei bambini senza disabilità (Mureşan &
Coman, 2011);
- mani e gambe grosse;
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- testa piccola con pieghe epicantali (Bull, 2011, p. 393);
- faccia mongoloide; faccia piatta / ponte nasale piatto (Bull, 2011, p. 393);
- bocca piccola (Bull, 2011, p. 393), lingua relativamente grande su un labbro inferiore
sporgente (Mureşan & Coman, 2011, p. 20);
- orecchie piccole, rotonde, displasiche - piccolo canale uditivo (Chilniceanu, 2010, p. 32);
- occhi inclinati verso l'alto - occhi molto distanziati. Bull (2011, p. 393) menziona anche le
palpebre inclinate verso il basso;
- collo corto e tozzo;
- petto a forma di imbuto e/o appiattito;
- palmo piccolo e largo; alcune persone hanno un unico solco al centro del palmo (Bull, 2011, p.
393); quinto dito corto con clinodattilia (Bull, 2011, p. 393);
- spazio maggiore del normale tra l'alluce e il secondo dito (Bull, 2011, p. 393);
- basso tono muscolare (Leonard, 2002, p. 164; Fidler, 2005, p. 98; Bull, 2011, p. 396; Malak et
al., 2013, p. 803; Matute-Llorente et al., 2013, p. . 1152; Paul et al., 2019, p. 1; Boer & DeBeer,
2019, p. 1453) che può portare a:
a) problemi di alimentazione o problemi digestivi (stitichezza), specialmente nei bambini
(Mureşan & Coman, 2011, p. 21);
b) posture scorrette con effetti diretti sulla posizione del corpo (cifosi dorso-lombare);
c) difficoltà nel mantenere la posizione eretta. Secondo Lauteslager (2005, p. 47) mantenere la
posizione eretta con le gambe divaricate potrebbe essere un meccanismo compensatorio
causato da un equilibrio inefficiente o da un'insufficiente attivazione dei muscoli agonisti e
antagonisti intorno alla caviglia;
- iperlassità articolare. Lakatos e Moldovan (2000, p. 18) ritengono che la massima iperlassità si
verifichi al gomito e al ginocchio. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata anche
all'instabilità atlanto-assiale che ha un'alta incidenza nelle persone con Sindrome di Down, vale
a dire dal 10% al 20% secondo Morton et al. (1995, p. 115) e il 15% secondo Dedlow et al. (2013,
pag. 633). Di questi casi confermati, solo il 18% presenta sintomi (Morton et al., 1995, p. 115)
come torcicollo e vari segni di compressione del midollo spinale;
- articolazioni fragili dovute a ossificazione ritardata (Mureşan & Coman, 2011, p. 25). Con
l'invecchiamento, l'osteoporosi può verificarsi a causa del ridotto sviluppo della massa ossea
(Marques-Aleixo et al., 2013, p. 71). La sua presenza è anche associata ad un'alimentazione
scorretta e alla mancanza di movimento (Asonitou et al., 2018, p. 322);
- anomalie sensoriali e ortopediche (Bittles et al., 2006, p. 222);
- tendenza al sovrappeso e all'obesità da lieve a moderata (Acharya, 2011, p. 30; MatuteLlorente et al., 2013, p. 1151; Paul et al., 2019, p. 1; Boer &DeBeer, 2019, p. 1453). Savucu (2010,
p. 1292) ricorda che la sindrome metabolica “è stata frequentemente associata ad
un'alterazione del profilo lipidico. Anche il diabete mellito rientra nell'area dei disordini
metabolici.
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(Malak et al., 2013, p. 803; Asonitou et al., 2018, p. 322; Paul et al., 2019, p. 1). Ovviamente, la
tendenza al sovrappeso e all'obesità influisce sull'indice di massa corporea (Asonitou et al.,
2018, p. 322; Marques-Aleixo, 2013, p. 71);
- ritardo mentale (Malak et al., 2013, p. 803), che può essere lieve (QI tra 50 e 70), moderato (QI
tra 35 e 50) o occasionalmente grave (QI tra 20 e 35) (Bull, 2011 , pag. 393). Acharya (2011, p.
30) mostra che, nella maggior parte delle persone con Sindrome di Down, il ritardo mentale
non è profondo, ma "da lieve a moderato". Ciò si traduce in un lento sviluppo dell'intelligenza,
dell'attenzione, della comunicazione verbale, dell'apprendimento, della memoria e delle
capacità motorie (Malak, et al., 2013, p. 803).
Danni ad organi ed apparati
La letteratura rivela una serie di caratteristiche/manifestazioni funzionali della Sindrome di
Down associate ad altre condizioni, ovviamente non tutti nella stessa persona. La presenza di
un numero maggiore o minore di manifestazioni funzionali (associate o meno a varie
condizioni) dipende dall'insieme dei cromosomi (Mureşan & Coman, 2011, p. 9) con cui nasce
la persona. Salehi et al. (2009, p. 627) condividono la stessa opinione e affermano che la
trisomia colpisce più di 300 geni e che è associata a diverse manifestazioni che si trovano
anche sul piano funzionale. Le varie condizioni possono non apparire dalla nascita, ma più
avanti nella vita.
La letteratura cita i seguenti problemi funzionali associati alla Sindrome di Down:
- difetti cardiaci (Bittles et al., 2006, p. 222; Salehi et al., 2009, p. 627; Bull, 2011, p. 396) e
malattie cardiache (Paul et al., 2019, p. 1). Questi si incontrano comunemente e influenzano
negativamente l'adattamento allo sforzo, che è insoddisfacente (Makhov et al., 2018, p. 131);
- disturbi immunologici (Korenber et al., 1994, p. 4997; Bittles et al., 2006, p. 222). L'aumento
del rischio di leucemia è menzionato più spesso (Korenber et al., 1994, p. 4997; Salehi et al.,
2009, p. 627; Bull, 2011, p. 396);
- problemi visivi - errori di rifrazione (Bull, 2011, p. 396), strabismo, anomalie del bulbo oculare,
cataratta (Bull, 2011, p. 396);
- problemi di udito (Bull, 2011, p. 396; Păcurar et al., 2018, p. 209) - ipoacusia o addirittura
sordità;
- problemi legati all'aspetto, alla crescita e alla salute dei denti (Kalyoncu, Giray, & Tanboga,
2018, p. 1368; Păcurar et al., 2018, p. 209);
- condizioni endocrine (Korenber et al., 1994, p. 4997; Bittles et al., 2006, p. 222), ma
soprattutto problemi alla tiroide (Salehi et al., 2009, p. 627; Bull, 2011, p. 396 ; Păcurar et al.,
2018, p. 209);
- condizioni respiratorie (Bittles et al., 2006, p. 222; Paul et al., 2019, p. 1);
- disturbi dell'attenzione (Asonitou et al., 2018, p. 322);
- depressione, nonché demenza, simile all'Alzheimer (Korenber et al., 1994, p. 4997; Hodapp et
al., 2019, p. 569), la cui insorgenza può manifestarsi con l'invecchiamento (Acharya, 2011, p.
30);
disturbi digestivi (Bittles et al., 2006, p. 222; Salehi et al., 2009, p. 627);
- dismorfismo dei tessuti (Malak et al., 2013, p. 803).
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Ashworth et al. (2013, p. 1572) hanno affermato che le persone con Sindrome di Down
mostrano " disturbo un forte del sonno, con risvegli notturni frequenti e più lunghi, nonché
irrequietezza" e hanno identificato che sviluppano "sintomi di disturbi respiratori nel sonno e
una serie di altri problemi tra cui digrignare i denti, resistenza al dormire e ansia durante
sonno”. Bresling et al. (2011, p. 1092) hanno evidenziato che il problema dell'ansia da sonno
diminuisce durante il periodo dello sviluppo, mentre tutti gli altri problemi legati all'apnea
notturna persistono durante lo stesso periodo o aumentano con l'invecchiamento (Acharya,
2011, p. 30).
Bull & Committee on Genetics (2011, p. 394) hanno realizzato una statistica che indica la
proporzione/incidenza di diversi problemi nelle persone con Sindrome di Down (Tabella 1).

Tabella 1.Problemi comuni nei pazienti con Sindrome di Down

Fonte: Bull & Committee on Genetics, (2011, p. 394)
Un altro studio di Lanzoni et al. (2019, p. 5) menziona l'associazione della Sindrome di Down con
una serie di disabilità fisiche e intellettive, anomalie non cardiache (Tabella 2).
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Tabella 2. Casi di Sindrome di Down con anomalie in almeno un apparato

Fonte: Lanzoni et al. (2019, p. 5)
Aspetti motori
Il ritardo mentale è anche associato a un danno motorio che è uguale al danno mentale
(Teodorescu et al., 2007, p.143), o le abilità motorie sono molto più compromesse delle abilità
mentali (Lauteslager, 2005, p.22). Il ritardo motorio è stato osservato da Malak et al. (2013, p.
803) dai primi anni di vita quando c'è un ritardo nel raggiungimento della posizione seduta in
maniera indipendente (14 mesi invece di 6 mesi), gattonando (da 12 a 18 mesi invece di 8 mesi)
e camminando (da 24 a 74 mesi invece di 10-15 mesi). Gli stessi autori (Malak et al., 2013, p.
803) ritengono che le abilità grosso-motorie sono raggiunte a un'età media che a volte è il
doppio dell'età media dei bambini con uno sviluppo nella norma.
Inoltre, anche il ritardo motorio è disarmonico (Malak et al., 2013, p. 803). Matute-Llorente et
al. (2013, p. 1153), Paul et al. (2019, p. 1) pensano che i bambini e gli adolescenti con Sindrome
di Down siano meno attivi rispetto ad altre categorie di persone con ritardo mentale. Inoltre,
Bota (2016, p. 12) sottolinea che le ragazze dovrebbero ricevere maggiore attenzione perché
sono meno attive dei ragazzi, in modo che il loro sviluppo delle abilità possa raggiungere i livelli
sia degli standard specifici della disabilità sia dell'età cronologica. Per quanto riguarda l'età,
Matute-Llorente et al. (2013, p. 1154) hanno dimostrato che gli adolescenti con Sindrome di
Down sono più sedentari dei bambini con la stessa sindrome.
Tutti questi problemi si traducono in abilità motorie molto scarse e "causano uno sviluppo
psicomotorio ritardato e problemi di apprendimento" (Malak et al., 2015, p. 1905). I risultati
delle abilità motorie non progrediscono automaticamente (Mureşan & Coman, 2011, p.22), ma
dovrebbero essere costantemente stimolati dall'esterno all'interno del processo educativo, ma
soprattutto all'interno del nucleo familiare. Questa stimolazione deve iniziare durante
l'infanzia e continuare per tutta la vita.
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Quel che è certo è che qualsiasi miglioramento motorio implica sviluppo intellettuale (Malak et
al., 2013, p. 806), sviluppo funzionale (Terblanche & Boer, 2013, p. 826; Bota, 2016, p. 12) e
sviluppo sociale (Bota , 2016, pag. 12).
Le persone con Sindrome di Down mostrano bassi livelli per tutte le componenti del fitness
(Matute-Llorente et al., 2013, p. 1154). Savucu (2010, p. 1293) è giunto alla conclusione che le
persone con Sindrome di Down hanno “bassi livelli di VO2, coerenti con bassi livelli di fitness
cardiovascolare”, che è inferiore ai valori registrati da altre categorie di popolazione con ritardo
mentale. Bassi livelli di resistenza sono stati trovati anche da Matute-Llorente et al. (2013, p.
1152), Asonitou et al. (2018, p. 322), Paul et al. (2019, p. 1), Boer e DeBeer (2019, p. 1453), ecc.
La letteratura evidenzia altri problemi psicomotori delle persone con Sindrome di Down:
- disturbi dell'equilibrio (Meneghetti et al., 2009, p. 231; Malak et al., 2013, p. 803). La disfunzione
a questo livello causa problemi legati allo sviluppo delle capacità motorie (Malak et al., 2015, p.
1909). Per quanto riguarda l'equilibrio, Malak et al. (2013, p. 803) affermano che questi problemi
“sono dovuti a una co-contrazione inadeguata causata da debolezza muscolare, ritardo mentale,
disfunzione nei processi di integrazione sensoriale, ipoplasia della cartilagine e densità ossea
impropria”.
- disturbi della coordinazione – coordinazione occhio-mano, coordinazione di parti del corpo
durante l'esecuzione di diverse azioni motorie. Malak et al. (2013, p. 805) ritengono che bassi
livelli di coordinazione siano responsabili anche delle difficoltà che insorgono nell'esecuzione
delle abilità motorie, ma anche del modo in cui si susseguono l'un l'altra. A parere degli stessi
specialisti, questi aspetti derivano dall'ipoplasia del corpo calloso e del cervelletto. Allo stesso
tempo, la coordinazione richiede attenzione e concentrazione (Malak et al., 2013, p. 805), che
sono importanti questioni cognitive; per questo motivo, le persone con ritardo mentale lieve
possono svolgere meglio i compiti di coordinazione rispetto alle persone che soffrono di ritardo
moderato o grave.
Inoltre, Savucu (2010, p. 1292) afferma che la scarsa coordinazione, associata a “tempi di
reazione lenti e complessivamente maggiore variabilità del movimento”, è anche responsabile
delle “difficoltà in molte attività della vita quotidiana e capacità di lavoro fisico”.
- Schema corporeo non strutturato (nessuna differenziazione tra la mano sinistra e la mano
destra). Scarse capacità cognitive, immaturità intellettuale e psicomotoria, qualità dei processi
informativi, tutto ciò porta a un'interruzione nello sviluppo dello schema corporeo per le
persone con Sindrome di Down (Bălan & Mitrache, 2016, p. 365).
-Scarsa forza muscolare (Matute-Llorente et al., 2013, p. 1152; Asonitou et al., 2018, p. 322; Paul
et al., 2019, p. 1);
- Disturbi percettivi (Lauteslager, 2005, p.24).
Ovviamente, tutti questi problemi hanno un'influenza sulla capacità di apprendimento motorio
delle persone con Sindrome di Down. Inoltre, le difficoltà di apprendimento motorio sono anche
legate al quoziente intellettivo (Gilderthorp, Burns, & Jones, 2017, p. 285).
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Marcu et al. (2001) affermano che le persone con Sindrome di Down il cui quoziente intellettivo
è inferiore al normale (da 60 a 70) possono apprendere abilità motorie specifiche per qualsiasi
sport. Un QI inferiore a 60 indica una maggiore difficoltà nell'apprendimento e nello
svolgimento di attività sportive, che richiedono la modifica e l'adattamento dei mezzi specifici
alle diverse discipline sportive. Tuttavia, oltre al QI, la scelta delle attività motorie da praticare
dalle persone con Sindrome di Down deve considerare le loro capacità funzionali e le discipline
sportive preferite.
L'importante è integrare la terapia del movimento nel programma di intervento quotidiano
delle persone con Sindrome di Down (Fragala-Pinkham, O'Neil, & Haley, 2010, p. 162; Malak et
al., 2013, p. 805; Matute-Llorente et al., 2013, p. 1154; Asonitou et al., 2018, p. 331; Makhov et
al., 2018, p. 131). Questo non dovrebbe essere fatto a caso ma avere una durata di 60 minuti
ed essere di intensità moderata (Matute-Llorente et al., 2013, p. 1154) o alta (Fragala-Pinkham,
O'Neil, & Haley, 2010, p. 162). Un altro punto di vista è quello di Kerstiens e Greem (2015, p.
199), che consigliano di praticare esercizi che bruciano almeno 2000kcal a settimana. Queste
calorie dovrebbero essere bruciate nel raggio di circa 3-7 giorni di esercizio aerobico, di cui 3-4
giorni dovrebbero includere esercizio da moderato a intenso (intensità dell'esercizio: dal 40%
all'80% di VO2) (Kerstiens & Greem, 2015, p. 199 ).
È certo che eseguire un programma di movimento regolare ha effetti benefici su tutte le
componenti del fitness il cui livello migliora (Asonitou et al., 2018, p. 331; Paul et al., 2019, p. 4).
L'efficacia dei 60 minuti si riflette nella riduzione delle malattie associate a questa sindrome:
osteoporosi, sindrome metabolica, ecc.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'educazione all'equilibrio in quanto svolge
un ruolo importante sia da fermi che in movimento (Bălan, Cernea, & Georgescu, 2016, p. 315).
L'equilibrio compromesso è evidenziato dall'ampia base di appoggio (Lauteslager, 2005, p. 47)
con cui queste persone mantengono la posizione eretta per paura di scendere o salire le scale
senza aggrapparsi alla ringhiera o senza l'appoggio di un'altra persona (Bălan, Cernea , &
Georgescu, 2015, pag. 261). Inoltre, la mancanza di equilibrio si manifesta anche in:
tarda età di deambulazione (3 o 4 anni), dopo frequenti cadute durante la corsa, difficoltà e
paura di imparare ad andare in bicicletta e difficoltà a fermare le ruote di appoggio, paura o
addirittura panico nel stare in piedi da soli su una superficie oscillante.
Quest ultimo problema sembra essere specifico delle persone con Sindrome di Down piuttosto
che di altri partecipanti con ritardo mentale (Bălan, Cernea e Georgescu 2015, p. 264).
L'educazione all'equilibrio precoce influenza positivamente sia l'andatura delle persone con
Sindrome di Down (Bandong, Madriaga, & Gorgon, 2015, p. 39) che la loro capacità di cambiare
le direzioni di movimento senza che si verifichino incidenti, con effetti diretti sulla qualità del
movimento (Malak, et al., 2015, p. 1908). Gli specialisti raccomandano attività motorie adattate
(Fragala-Pinkham, O'Neil e Haley, 2010, p. 163) per le persone con Sindrome di Down, alle quali
viene offerta l'opportunità di sperimentare situazioni nuove e uniche che possono aiutarle ad
acquisire un certo grado di autonomia.
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Il modo in cui vengono apprese le diverse abilità motorie dipende in gran parte dall'individuo. Ci
sono periodi in cui i risultati si verificano molto rapidamente, quando il ritmo è abbastanza
vicino alla normalità (Mureşan & Coman, 2011, p.27). Si alternano a periodi di stagnazione o
addirittura a periodi di evidente regressione. È vero che la stimolazione esterna costante porta a
risultati di ogni grado fino alla vecchiaia, ma la pratica è una condizione essenziale per
preservare queste acquisizioni. È importante che le abilità motorie vengano adeguatamente
acquisite in termini tecnici, indipendentemente dall'età dell'allievo (Bălan, 2015, p. 46).
Malak et al. (2015, p. 1909), Bota (2016, p. 12) e Alesi et al. (2018, p. 2) enfatizzano le capacità
locomotorie (camminare, correre, saltare) perché sono un fattore chiave nel determinare i livelli
di attività fisica, forma fisica e composizione corporea. Questa affermazione è rafforzata da
Winders (1997) e Wieczorek (2008), che dimostrano nei loro studi che gli aspetti legati alla corsa,
problematici nelle persone con Sindrome di Down, sono determinati dalla velocità, dalla
rotazione del tronco e dalla fase di volo. Inoltre Popescu (2016, pp. 7-8) sostiene che costruire
abilità motorie pratiche è sempre stato un obiettivo della massima importanza per le persone
con disabilità e non solo.
Durante tutto l'intervento motorio va tenuto in considerazione il fatto che alcune persone con
Sindrome di Down hanno difficoltà a passare da un movimento all'altro, altre non possono
eseguire movimenti semplici o eseguirli con disinvoltura, ma possono eseguire movimenti
molto complessi, con una alto grado di tecnicità. Secondo le raccomandazioni di Malak et al.
(2013, p. 805), il piano di intervento dovrebbe considerare contemporaneamente più aree di
sviluppo. Per questo, i suddetti specialisti raccomandano di valutare la funzione motoria e
l'equilibrio al fine di pianificare la terapia fisica appropriata.
All'inizio dell'apprendimento, i tentativi di successo sono rari e tecnicamente errati.
Gradualmente, le persone con Sindrome di Down riescono ad apprendere le competenze in
questione e ad utilizzarle in base alle loro esigenze e alle circostanze (Mureşan & Coman, 2011,
p.28). È molto importante che la stimolazione esterna susciti in loro curiosità, introducendo
nuovi elementi che li portino a ripetere, a desiderare di praticare le abilità apprese.
La scarsa memoria di lavoro nelle persone con Sindrome di Down è fortemente correlata alle
loro difficoltà di apprendimento (Lakatos & Moldovan, 2000, p.25). Gli studi di Leonard et al.
(2002, p. 164) hanno dimostrato che le persone anziane con Sindrome di Down hanno una
memoria di lavoro migliore. Tuttavia, indipendentemente dall'età è importante che
perseverino, anche se non hanno questa tendenza (soprattutto i bambini) (Rondal & Perera,
2006, p. 185).
Un'altra questione importante, con ripercussioni dirette sulle capacità di apprendimento
motorio, è l'elevata prevalenza di sovrappeso e obesità tra le persone con Sindrome di Down
(Matute-Llorente et al., 2013, 1151). Vale la pena ricordare che le persone con Sindrome di
Down imparano principalmente per imitazione (Bota, 2016, p. 11) perché il loro fenotipo
cognitivo è caratterizzato da "punti di forza nella memoria visiva, integrazione visivo-motoria e
imitazione visiva" (Gómez et al. , 2020, pag. 40). Per questo motivo, la loro partecipazione,
comunicazione e integrazione nell'attività insieme ad altre persone con o senza disabilità
influenzano e facilitano l'apprendimento. Anche se integrati in un'entità in cui hanno la
possibilità di fare esercizio, le persone con Sindrome di Down hanno ancora bisogno di aiuto
perché, nel loro caso, l'apprendimento avviene a piccoli passi (Malak, 2015, p. 1907) e si basa sul
comportamento motorio acquisito e l'esperienza maturata nelle fasi precedenti (Lauteslager,
2005, p.15).
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Aspetti sociali
La socializzazione dei bambini con Sindrome di Down inizia in famiglia, intorno alla madre e ad
altri parenti (socializzazione primaria) (Negulescu, 2006, p. 5) che devono creare un ambiente
familiare, solido, stabile e un clima affettivo e stimolante per loro (Mureşan & Coman, 2011,
pag. 88). È importante sapere che i bambini con Sindrome di Down sviluppano stretti rapporti
con genitori e fratelli rispetto ai bambini con disabilità intellettiva con altre eziologie (Gomez et
al., 2020, p. 40) che comporta situazioni meno stressanti per le famiglie.
La presenza di caratteristiche facciali specifiche del fenotipo della Sindrome di Down rende
visibile questa disabilità, che può influenzare le relazioni interpersonali e contribuire a
promuovere l'idea di isolamento (Betancor et al, 2016, p. 316; Gomez et al., 2020, p. 40 ). Ciò
non dovrebbe accadere e le famiglie che si prendono cura di bambini/persone con Sindrome di
Down dovrebbero essere incoraggiate a integrarsi e integrarli nella società.
L'integrazione primaria prosegue nelle scuole e negli asili nido (socializzazione secondaria)
(Negulescu, 2006, p. 5), dove le persone con Sindrome di Down devono acquisire le capacità
relazionali. Secondo Buzalic e Buzalic (2000), l'inclusione sociale dei bambini con Sindrome di
Down che hanno fratelli e sorelle è facilitata fin dalla tenera età grazie all'interazione con i loro
compagni di gioco, avente evidenti effetti benefici.
Marcu et al. (2007, p. 99) ritengono che le persone con Sindrome di Down non possano
adattarsi alle esigenze dell'ambiente sociale a causa della loro immaturità sociale e alle lacune
nelle loro relazioni interpersonali. Questo problema è affrontato anche da Acharya (2011, p.
30), che enfatizza il "temperamento positivo e la reattività sociale, il comportamento disadattivo
relativamente limitato e le capacità di adattamento relativamente forti" delle persone con
Sindrome di Down.
Inoltre, Marcu et al. (2007, p. 99) considerano che i bambini possono diventare adulti ben
integrati grazie al loro buon adattamento individuale piuttosto che per il miglioramento del loro
quoziente intellettivo. Per questo motivo, i bambini con Sindrome di Down non dovrebbero
essere isolati dagli altri bambini, ma al contrario devono essere avvicinati a loro (Mureşan &
Coman, 2011, p. 51) e giocare assieme quando possibile. I bambini con Sindrome di Down
hanno gli stessi bisogni degli altri bambini, hanno bisogno di amici, di essere inclusi in un
gruppo, di sentirsi amati, di appartenere ad una comunità (Mureşan & Coman, 2011, p. 64).
Uno strumento che facilita la socializzazione e l'inclusione delle persone con Sindrome di Down
è rappresentato dalle attività motorie come l'educazione fisica, lo sport, il tempo libero, la
terapia fisica, le attività di espressione corporea (Dragnea & Bota, 1999, p. 24). La
socializzazione che si sviluppa a seguito della pratica delle attività motorie è un fenomeno
complesso (Dragnea et al., 2001, p. 3) che si svolge in due direzioni: la socializzazione all'interno
delle azioni motorie e l'evidenziazione degli effetti socializzanti delle attività motorie.
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Le attività motorie consentono all'individuo di acquisire la conoscenza di sé, di comprendere
meglio le proprie qualità e punti di forza in relazione alle altre persone. I miglioramenti fisici,
mentali e motori ottenuti sono visibili e si estendono al gruppo sociale a cui l'individuo
appartiene. Ma le persone con Sindrome di Down hanno una consapevolezza limitata sia delle
loro qualità che delle loro capacità. Tuttavia, possono prendere coscienza di alcune di queste
qualità e capacità (intellettive, socio-comportamentali, e altro) con l'aiuto dei loro familiari, amici
o altre persone che incontrano durante le varie attività in cui sono coinvolti.
Le attività motorie mettono in luce le capacità biopsicosociali delle persone con Sindrome di
Down e le aiutano a comprendere se stesse e a confrontarsi con gli altri. Inoltre, praticando
diverse discipline sportive, le persone con Sindrome di Down permettono ai loro coetanei di
conoscerle, di scoprire le loro qualità e abilità (Bota, 2016, p. 7). La pratica sistematica delle
attività sportive sviluppa il senso di appartenenza ad un gruppo, la capacità di valutazione dei
propri pari e di sé, l'osservanza delle azioni degli altri, e apporta un forte contributo educativo
per la sua specificità, ovvero competitività e spirito di squadra (Marcu et al., 2002, pag. 80).
Nel corso della vita sociale, più del 50% delle persone con Sindrome di Down (Leonard et al.,
2002, p. 163) ha problemi di comunicazione. In termini di genere, Leonard et al. (2002, p. 164)
hanno scoperto che i maschi hanno bisogno di più assistenza e supporto per comunicare
rispetto alle femmine.
Il lento sviluppo della comunicazione (Malak et al., 2013, p. 805), così come la "relativa debolezza
nel linguaggio espressivo, nella sintattica e nella memoria di lavoro verbale" (Gomez et al., 2020,
p. 40) hanno effetti negativi sui rapporti sociali. Tuttavia, la pratica di varie attività motorie
contribuisce all'acquisizione di modalità di comunicazione e interazione migliori (Popescu, 2001,
p. 93). Malak et al. (2013, p. 805) supportano questa idea affermando che la terapia mirata allo
sviluppo delle funzioni motorie e all'educazione delle capacità mentali consente a queste
persone di partecipare alla vita sociale. Gli effetti positivi sulla comunicazione appaiono anche
come risultato dell'associazione delle attività motorie alla terapia assistita con gli animali. Un
esempio in tal senso è l'esperimento di Griffioen e Enders-Slegers (2014, p. 565) che associarono
le attività acquatiche alla delfinoterapia.
Le persone con Sindrome di Down esprimono la loro empatia con i sorrisi, apertura e calore
verso gli altri, il che compensa le lacune in altre aree meno sviluppate (Fidler, 2005, p. 90). Sono
anche amichevoli (soprattutto le femmine) (Leonard et al., 2002, p. 163), sensibili, affettuosi,
attaccati ai loro cari e vivaci quando fanno qualcosa che gli piace.
Capiscono bene cosa fare ma reagiscono contrariamente alle aspettative (Mureşan & Coman,
2011, p. 33). Quando sono messi in condizione di fare qualcosa che non gli piace, danno
l'impressione di voler infastidire, provocare e persino torturare chi li circonda (Mureşan &
Coman, 2011, p.33). Quando sono motivati, apprezzati e incoraggiati a fare qualcosa, si divertono
e collaborano con gli altri. Ma non dobbiamo dimenticare che le persone con sindrome di Down
hanno una bassa capacità di concentrazione, si stancano rapidamente e si annoiano.
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Leonardo et al. (2002, p. 163) affermano che le persone anziane con Sindrome di Down
cooperano e si integrano
più facilmente nella società rispetto ai bambini. Tuttavia,
indipendentemente dall'età, una volta impegnati in un'attività, si occupano degli aspetti
divertenti, avendo un alto senso di imitazione (Fidler, 2005, p. 97).
Va notato che la vergogna è un'emozione molto forte che spesso impedisce loro di portare a
termine un'attività che sono in grado di svolgere.
Inoltre, il senso di paura è poco sviluppato, specialmente quando si fidano delle persone che li
circondano. Gomez et al. (2020, p. 40) credono che le persone con Sindrome di Down
"presentino meno disturbi emotivi e comportamentali rispetto ad altre persone con ID".
È certo che “il quoziente sociale può essere migliorato con tecniche di intervento precoce” (Bull &
Committee on Genetics, 2011, p. 393).
Infine, possiamo affermare che le attività motorie adattate sono importanti attività sociali che
danno alle persone con Sindrome di Down l'opportunità di svilupparsi fisicamente e
mentalmente, di imparare qualcosa di nuovo, di unirsi ad altri coetanei che hanno gli stessi
problemi, di condividere con la famiglia, gli amici e altre persone i loro risultati (Bull & Committee
on Genetics, 2011, p. 393).
Aspetti particolari dell'insegnamento del nuoto a persone con Sindrome di Down
Le abilità motorie specifiche per il nuoto possono essere apprese anche da persone con
Sindrome di Down, ma ciò richiede più tempo, più attenzione e molta pazienza da parte
dell'insegnante o dell'allenatore (Bălan, 2018, p. 437). Gradualmente, attraverso il
consolidamento, il nuoto porta al raggiungimento di alcuni obiettivi (Moanţă et al., 2006, p. 86)
quali:
- superare le paure psicologiche: il nuoto aiuta le persone con Sindrome di Down a superare la
paura dell'acqua e della profondità, aumenta la fiducia in se stessi (Fragala-Pinkham, O'Neil, &
Haley, 2010, p. 163), offre loro l'opportunità di muoversi liberamente in un ambiente in cui le
differenze tra loro e gli altri sono meno evidenti (Bălan, 2018, p. 437);
- aumentare la motivazione del partecipante ad acquisire nuove capacità motorie, imparare a
tuffarsi in acqua stando seduti sul bordo della vasca, il che porta ad aumentare il desiderio di
imparare a tuffarsi in acqua stando in piedi sul bordo vasca;
- soddisfare il bisogno di movimento tenendo conto degli interessi e delle esigenze del
partecipante.
Tecniche fondamentali del nuoto
Durante le prime lezioni, il partecipante con Sindrome di Down acquisisce familiarità con la
piscina, l'acqua e l'ambiente circostante. Dopo essere entrati in acqua inizia il processo di
adattamento e questo passaggio consente al corpo di effettuare il passaggio da un ambiente
naturale ordinario governato da leggi biomeccaniche e fisiologiche e non solo, a un ambiente
non specifico partecipe ad altre condizioni. Ciò è sostenuto anche da Arnheim e Sinclair (1995,
p.161), che ritengono che nessun altro punto del programma di nuoto sia più critico e più difficile
da raggiungere per le persone con disabilità della fase iniziale.
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L'ingresso in acqua è preceduto da una serie di passaggi aggiuntivi (Arnheim & Sinclair, 1995,
p.157, da noi adattati e integrati) che l'insegnante deve considerare:
utilizzando il “relaxation training” – sdraiati a faccia in giù o a faccia in su sulla panca o su
qualsiasi altro oggetto che permetta di assumere la posizione orizzontale del corpo;
eseguire movimenti che imitano i movimenti in acqua nella parte di riscaldamento, per
preparare il corpo allo sforzo;
usare mezzi che aiutano ad abituarsi al viso e al corpo bagnati, come una doccia prima di
entrare in acqua, o strofinandosi con un asciugamano bagnato;
giocare con l'acqua: schizzare l'acqua attorno e verso se stessi stando seduti sul bordo della
piscina;
favorire l'adozione della posizione seduta sul bordo della vasca con i piedi immersi
nell'acqua per permettere l'adattamento alla temperatura ed una minore paura.
L'adattamento all'acqua dipende da diversi fattori esterni (temperatura dell'acqua, profondità
dell'acqua, ambiente intorno alla piscina, ecc.), ma anche da fattori interni (disabilità o
condizioni correlate, età, instabilità emotiva, motivazione, capacità di concentrazione, ecc.) .
Arnheim e Sinclair (1995, p. 157) raccomandano una temperatura dell'acqua di almeno 26,7 °C e
una profondità di 1 m. Fragala-Pinkham, O'Neil e Haley (2010, p. 164) affermano di aver
condotto programmi acquatici a una temperatura dell'acqua compresa tra 27,7 °C e 30,5 °C e
una profondità dell'acqua compresa tra 0,9 me 3 m. Allo stesso tempo, la piscina dovrebbe
essere dotata di piattaforme o scalette per consentire l'ingresso e l'uscita dall'acqua.
La piscina con acqua poco profonda non dovrebbe essere utilizzata per un periodo prolungato
perché le persone con Sindrome di Down imparano che possono mettere i piedi sul fondo della
piscina in caso di problemi (ad esempio: l'acqua arriva fino al viso). Quando si trovano in una
piscina di acque profonde e non sentono più il fondo, hanno paura, il che provoca reazioni
diverse (rifiuto di entrare in acqua, rifiuto di uscire dal bordo della piscina, necessità di essere
costantemente assistiti in acqua durante il nuoto, ecc. .), e quindi l'apprendimento deve essere
riavviato.
Nel processo di apprendimento, l'insegnante deve aiutare costantemente la persona con
ritardo mentale. All'inizio di ogni esercizio, sarebbe bene che lo studente fosse sostenuto con le
braccia per una maggiore sicurezza. Successivamente, i movimenti vengono eseguiti insieme:
camminare nell'acqua, rimbalzare, spostare oggetti, ecc.
Secondo Arnheim e Sinclair (1995, p. 158), in questa fase di apprendimento dovrebbe essere
posta un'enfasi speciale sul gioco. Tuttavia, devono essere considerati la disabilità e il suo
grado, l'età del discente e la disponibilità a partecipare a tali attività. I giochi devono essere
cambiati molto spesso e con un'elevata capacità di catturare l'attenzione e mantenerla durante
il gioco. Ci sono anche persone con Sindrome di Down che non sono attratte da questo genere
di giochi, preferendo i “classici” esercizi di apprendimento.
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Una volta che la persona con Sindrome di Down è entrata con successo in acqua e si è abituata
allo "spazio di lavoro", il passo successivo per loro sarà imparare le tecniche di respirazione
specifiche e la posizione del corpo in acqua. L'insegnante deve mostrare l'esecuzione per poi
eseguirla simultaneamente con l'allievo, tenendo sempre presente che le persone con
Sindrome di Down imparano molto bene per imitazione.
Per l'apprendimento di specifiche tecniche di respirazione si consiglia l'utilizzo di giochi, in
particolare quelli che prevedono lo spostamento di oggetti “soffiando”, in concomitanza con le
immersioni a bordo vasca, durante i quali il focus sarà “l'acqua gorgogliante”. Si terrà conto del
fatto che la respirazione specifica gioca un ruolo importante nell'apprendimento delle tecniche
del nuoto (Casey & Emes, 2011, p. 328).
Uno dei problemi maggiori che spesso si presenta è quello dell'apprendimento della posizione
del corpo nell'acqua. Nel nuoto, il corpo giace piatto sull'acqua in posizione prona (ventrale) o
supina (dorsale), con le braccia in posizione aerodinamica. Se imparare la corretta posizione
prona sull'acqua è relativamente facile, imparare la posizione supina è difficile, soprattutto per
le persone che non possono o non vogliono adottarla nemmeno a terra. L'insegnante deve
prima insegnare alla persona con Sindrome di Down la posizione a terra mediante esercizi
eseguiti insieme.
Questi esercizi dovranno poi essere ripetuti a casa, insieme ai genitori. Una volta appresa la
posizione dorsale a terra, siprosegue con gli esercizi in acqua e a bordo vasca. Verranno
utilizzati ausili specifici e non: tavolette, cintura di galleggiamento, noodles. Allo stesso tempo,
l'insegnante deve dimostrare che l'acqua aiuterà gli studenti a galleggiare se sono rilassati e
inspirano-espirano tranquillamente (Arnheim & Sinclair, 1995, p. 157). L'insegnante deve essere
costantemente in acqua vicino alla persona con Sindrome di Down, in modo da supportarla
nelle varie posizioni di galleggiamento; gradualmente, il nuotatore sarà "rilasciato" e
incoraggiato a galleggiare in modo indipendente.
Dopo aver appreso la posizione e il galleggiamento sull'acqua, il passo successivo consiste
nell'imparare a planare in acqua, il che prevede il movimento orizzontale del corpo. I metodi
utilizzati possono essere eseguiti separatamente ma anche in combinazione. I giochi dinamici
possono essere utilizzati anche per facilitare l'apprendimento e aiutare i principianti a superare
la paura dell'acqua. Gradualmente, l'acqua diventerà un ambiente familiare, che renderà pian
piano più semplice l'apprendimento dei movimenti del nuoto e i progressi nell'acquisizione
delle varie tecniche saranno più rapidi.
Durante le lezioni, dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti questioni:
- prestare particolare attenzione alla sicurezza del discente. Nulla deve essere lasciato al caso;
- porre grande enfasi sullo stato di salute del discente, sapendo che alcune persone con
Sindrome di Down possono soffrire di instabilità atlantoassiale;
- l'insegnante deve entrare in acqua e assistere fisicamente al processo di apprendimento;
- gli elementi tecnici di base e i quattro stili di nuoto vanno appresi gradualmente, in fasi
successive, con compiti precisi;
- i metodi da utilizzare devono tenere conto delle esigenze e delle capacità del discente;
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- nella maggior parte dei casi, la pazienza dell'insegnante nei confronti della persona con
disabilità intellettiva è la chiave per il corretto apprendimento delle abilità motorie specifiche
del nuoto;
- è essenziale aumentare il livello di motivazione;
- le nuove competenze da apprendere devono suscitare l'interesse dei discenti;
- è preferibile il lavoro individuale almeno nella prima fase di apprendimento (Bălan, 2018, p.
437);
- il passaggio dalla piscina con acqua bassa a quella con acqua profonda sarà graduale, in
modo che la persona con Sindrome di Down si abitui alla profondità dell'acqua.
Se i partecipanti imparano a nuotare direttamente in una piscina profonda, i metodi eseguiti
mentre si cammina saranno sostituiti da quelli eseguiti mentre ci si muove nell'acqua. Il
movimento nell'acqua viene eseguito con l'aiuto dell'insegnante (il corpo del partecipante è
disteso orizzontalmente sull'acqua ed è dotato di ausili di sicurezza/galleggiamento specifici e
non, scelti dall'insegnante – anelli, cintura galleggiante, noodles, tavolette) o autonomamente,
nel caso in cui la persona con Sindrome di Down (che è dotata di ausili per il galleggiamento)
utilizzi i movimenti delle gambe indicati dall'insegnante.
L'attenzione sarà costantemente rivolta alla sicurezza del partecipante con disabilità.
Il numero di lezioni che affrontano le tecniche fondamentali del nuoto varia da persona a
persona. Ovviamente, ad un certo punto, verranno migliorate alcune abilità tecniche
fondamentali, mentre se ne apprenderanno altre . Non c'è una delimitazione chiara. Le fasi si
susseguono a seconda delle competenze dell'allievo, ma anche dell'esperienza dell'insegnante.
Apprendimento delle tecniche base degli stili di nuoto
Nel caso delle persone con Sindrome di Down, il nuoto non rispetta la classica sequenza di
apprendimento in cui è possibile insegnare contemporaneamente lo stile libero e il dorso,
seguiti da rana e farfalla. Queste persone iniziano con l'apprendimento dello stile libero. Solo
dopo che questo è stato appreso in modo solido e corretto, si parte con il dorso. Seguono la
rana e la farfalla.
Le fasi di apprendimento dei vari stili sono le stesse delle persone normali, ma il periodo di
tempo è più lungo. Gli allievi con Sindrome di Down sono influenzati sia dalle caratteristiche
morfologiche e fisiologiche della disabilità (Marques-Aleixo, 2013, p. 78) sia dal livello di
allenamento delle diverse componenti del fitness – coordinazione, mobilità, resistenza, forza.
Durante l'apprendimento dovrebbero essere considerati diversi aspetti importanti:
- Imitare i movimenti dell'insegnante è la chiave per l'apprendimento. Anche nella fase di
consolidamento, l'insegnante “nuota a terra” insieme all'allievo che è in acqua;
- ci sono pochi metodi che possono essere utilizzati nel processo di apprendimento;
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-Nel caso di persone con Sindrome di Down, gli esercizi di planata specifici per l'apprendimento
non possono essere utilizzati per molto tempo. Gli studenti sono riusciti a consolidare questa
abilità attraverso la pratica sistematica di planata con entrambe le braccia in alto e respirando
ad ogni bracciata. Dopo aver eseguito la tecnica di nuoto generale, non c'è stato alcun
cambiamento positivo tra questo e gli esercizi analitici appresi. Hanno continuato a nuotare
con le braccia in una posizione aerodinamica. Per questo motivo sembra essere molto difficile
correggere un'abilità nelle persone con Sindrome di Down. Pertanto, si consiglia l'uso di esercizi
di planata per un tempo limitato.
- Particolare attenzione va prestata al tuffarsi in acqua stando in piedi. Imparare a saltare dal
bordo della piscina dovrebbe avvenire dopo aver imparato molto bene la respirazione in acqua,
in modo da evitare di inalare acqua attraverso il naso. Alcune persone eseguono salti in modo
scorretto rifiutandosi poi di ripetere l'esperienza. Dopo un salto “non riuscito”, l'insegnante
deve parlare con la persona in questione che dovrà capire che ciò potrebbe accadere di nuovo;
quella persona deve essere incoraggiata a non arrendersi;
Questo è anche il caso in cui i partecipanti imparano la partenza nel nuoto (saltando a capofitto
dal bordo della piscina o dal blocco di partenza). Allo stesso tempo, occorre prestare molta
attenzione quando il salto viene eseguito in modo errato e il corpo dell'allievo colpisce l'acqua.
Nelle competizioni, le persone con Sindrome di Down possono iniziare la gara in acqua o
saltando dal bordo della piscina (in piedi o a testa in giù) o dal blocco di partenza (in piedi o a
testa in giù). Il rispetto del regolamento FINA è obbligatorio (sia alla partenza che durante tutta
la gara). Ogni minima deviazione dalle disposizioni regolamentari comporta la squalifica
dell'atleta;
-L'apprendimento inizia con il movimento delle gambe. Dopo essere stato correttamente
appreso, si procede con la tecnica di nuoto dello stile in questione. All'inizio vengono utilizzati
ausili specifici. Gradualmente, a seconda dei progressi compiuti, vengono abbandonati;
-durante l'apprendimento, il consolidamento e il perfezionamento della tecnica di nuoto,
l'accento sarà posto sulla correttezza del movimento (Bălan, 2018, p. 432);
-nello stile a rana e a farfalla, l'accento sarà posto sull'esecuzione simmetrica sullo stesso piano
dei movimenti di braccia e gambe;
-la farfalla è uno stile che non dovrebbe essere appreso da persone con instabilità
atlantoassiale;
-verrà utilizzata principalmente la rotazione semplice. La virata specifica dello stile libero e del
dorso può essere appresa, ma è necessario assicurarsi che la persona non soffra di instabilità
atlantoassiale;
- una volta che la persona con Sindrome di Down riesce a muoversi autonomamente in acqua,
sarebbe bene che venisse inclusa in un gruppo di nuoto (Bălan, 2018, p. 437). Nel caso dei
bambini, dovrebbero essere inclusi in piccoli gruppi in quanto sono imprevedibili e devono
essere attentamente controllati.
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- Successivamente, la persona con Sindrome di Down può essere inclusa in un gruppo in cui le
altre persone hanno un livello tecnico approssimativamente uguale a quello dell'allievo disabile.
L'integrazione di una persona con Sindrome di Down in un gruppo comporta l'adeguamento
del programma di allenamento alle caratteristiche e alle capacità dei partecipanti. L'insegnante,
ma anche tutti gli atleti del gruppo, deve essere molto attento per evitare possibili incidenti,
deve mostrare comprensione ed empatia, e deve possedere buone capacità comunicative
(adattato da Izquierdo-Gomez & Diaz-Cueto, 2017, p. 44, e integrato da noi).
Pertanto, le differenze tra la persona con Sindrome di Down e le persone senza disabilità sono
ridotte, il che crea le condizioni affinché tutti possano praticare il nuoto alla pari. In questo
contesto, il nuoto è uno strumento di inclusione e rispetto, valore e accettazione, un'attività
sociale che trascende i confini geografici, politici ed economici (adattato dopo Shriver, 2015);
- Mureşan e Coman (2011, p. 88), così come Fragala-Pinkham, O'Neil e Haley (2010, p. 170),
raccomandano la valutazione perenne delle persone con Sindrome di Down. La valutazione
fornisce dati sui progressi dell'apprendimento e aiuta a delineare un quadro di cosa dovremmo
aspettarci dalle persone con Sindrome di Down, sotto quale aspetto e come approcciarle per
raggiungere gli obiettivi proposti;
- in caso di comportamento indesiderato, nessuna deviazione dalle regole (se esistono)
dovrebbe essere accettata. I genitori o tutori devono essere costantemente informati su ciò che
i loro figli stanno facendo in classe. Questo approccio mira a consolidare il comportamento
desiderato, aspetto presentato anche da Patel et al. (2018, pag. 221);
- il progresso delle persone con Sindrome di Down nell'apprendimento del nuoto avviene a
piccoli passi. Le loro caratteristiche individuali e le condizioni associate lasciano il segno
sull'intero processo educativo (Bălan, 2018, p. 437);
L'apprendimento di abilità motorie specifiche deve continuare in modo tale che le persone con
Sindrome di Down possano consolidare e migliorare quelle abilità necessarie per muoversi in
sicurezza nell'acqua (Bălan, 2018, p. 437). Una volta appreso, il nuoto può diventare un
importante mezzo del programma di intervento a cui devono partecipare le persone con
Sindrome di Down, una piacevole alternativa (Boer & DeBeer, 2019, p. 1453) per gli esercizi a
terra. Il nuoto è una disciplina molto gradita dalle persone con Sindrome di Down (Winell &
Burke, 2003, p. 439; Kerstiens & Green, 2015, p. 199), a differenza delle discipline sportive in cui
il contatto tra avversari è perennemente presente (boxe, calcio, lotta).
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PARTE B. LEZIONI DI NUOTO
CONCEPITE PER QUATTRO GRUPPI
DIVERSI CON DISABILITÀ
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Introduzione
(Dr Katerina Asonitou, Balan V., Čander J. Dr Sophia Charitou, Anna Galaiou,
P.E. Teacher, Jeromen T., Professor Dimitra Koutsouki, Nikodelis T.,
Ntampakis I., Mujea A.M.)
Le lezioni di nuoto sono state progettate e realizzate dalla partnership per i quattro tipi di
disabilità selezionati: Disturbo dello spettro autistico, Disabilità neurologica, Disabilità fisiche e
Sindrome di Down. Prima di presentarli elenchiamo consigli per gli istruttori che lavorano con
bambini con disabilità.
Linee guida per istruttori di nuoto:
Richiedete la cartella clinica dei nuotatori (se disponibile).
Valutate il nuotatore all'inizio, a metà e alla fine del programma. Questo vi aiuterà a
registrare i progressi dei nuotatori.
Utilizzate la valutazione iniziale per creare un programma individuale e per predisporre
obiettivi di breve e lungo termine.
Tenete nota e scrivete i vostri programmi giornalieri.
Valutate la vostra lezione per ricevere feedback. Questi feedback vi permetteranno di
cambiare e adattare le parti delle lezioni.
Scrivete un diario. Vi aiuterà nelle vostre riflessioni.
Monitorate i progressi del nuotatore. Controllate se gli obiettivi sono raggiunti.
Adattate le vostre lezioni non solo sulle abilità del nuotatore, ma anche sulle difficoltà.
Iniziate con le parti più forti della sua abilità motoria. Questo aumenterà la loro autostima.
Cooperate con i genitori. Discutete con loro e osservate i cambiamenti nel comportamento
del nuotatore. Condividete con loro i progressi di loro figlio. Riconoscete il loro sforzo, il loro
contributo.
Suggerimenti per gli istruttori:
La prima cosa che dovresti fare con i tuoi studenti è sviluppare la fiducia. Ti consigliamo
quindi, prima di avvicinarti all'acqua, di parlare con con loro della propria esperienza con
l'acqua e di cosa vorrebbero ottenere dalle lezioni. Sii sempre particolarmente attento
specialmente con gli adulti perché potrebbero sentirsi a disagio per il fatto di aver
rimandato questo obiettivo per così tanto tempo. Parlane con loro e rassicurali affermando
che non è mai troppo tardi per imparare questa abilità essenziale e che non è colpa loro se
non hanno imparato a nuotare in gioventù. Ascolta le loro storie e le loro prime esperienze
in modo che si sentano tranquilli intorno a te.
Abbi pazienza ed empatia, lasciali imparare al proprio ritmo. Ricorda che sei lì per aiutare e
guidare gli studenti, non per fare pressione.
Entra in acqua con i tuoi studenti per dimostrare le abilità che vuoi insegnare loro.
Dai molti feedback positivi, ma non esitare a dire loro cosa potrebbero fare meglio.
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Aiutali a sentirsi al sicuro in acqua; se puoi, trova un ambiente tranquillo e privato per
l'insegnamento, poiché i nuotatori principianti, le persone con disabilità e gli adulti possono
spesso sentirsi in imbarazzo se non sanno nuotare. Non mischiare gruppi di insegnamento,
non fare lezione agli adulti e ai bambini insieme.
Inizia insegnando loro le abilità di base in acqua abbastanza bassa da toccare il fondo e una
volta che i tuoi studenti sono a proprio agio con questa abilità, spostati verso l'estremità più
profonda della piscina, se possibile.
Svolgi l'allenamento in un ambiente sicuro.
Scomponi movimenti complessi in componenti più piccole per poi praticarle singolarmente.
Ad esempio, mostra prima i movimenti delle braccia e poi separatamente quelli delle
gambe. Oppure mostra i movimenti delle braccia un lato alla volta.
Utilizza gli ausili per il nuoto, ma assicurati che gli strumenti per il galleggiamento non
diventino dei sostegni da cui gli allievi non riescono a staccarsi anche quando non sono più
necessari.
Utilizza gli allenamenti sulla terraferma per provare i nuovi movimenti che vuoi insegnare,
sdraiati sul pavimento e mostra agli allievi come eseguire passo passo una nuova tecnica del
nuoto, dopodiché chiedi di fare lo stesso.
Sii creativo mentre elabori esercizi per praticare le parti di un nuovo stile. Provare nuovi
esercizi a volte può essere imbarazzante, ma spesso è anche molto divertente.
Divertiti mentre insegni, non prenderti troppo sul serio e se qualcosa non funziona, prova in
un modo diverso.
Impara ed educa te stesso quanto più possibile sul nuoto, utilizza i video online.
Procurati una videocamera digitale waterproof e riprendi i tuoi alunni mentre nuotano.
Guardarsi mentre si nuota è un ottimo modo per rendersi conto dei propri errori.
Chiedi ai tuoi colleghi riguardo gli errori che i tuoi alunni potrebbero commettere.
Nessun nuotatore ha lo stesso fisico, forza, equilibrio, capacità fisiche o di apprendimento.
Preparati a sperimentare in modo da poter scoprire cosa funziona meglio per un ognuno.
Concedi tutto il tempo necessario per mettere in pratica, sviluppare e acquisire le abilità fino
al livello più alto. Ogni nuotatore ha uno stile unico indipendentemente dalle sue capacità.
Gli stili insegnati dovrebbero essere il più vicino possibile alla norma (ASA, 2017).

Riferimenti
Inclusion
of
Swimmers
with
a
Disability
www.swimming.org/library/documents/477/download
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(ASA,

2017):

retrieved

from

1. Lezioni di nuoto per persone con Disturbo dello Spettro Autistico
(Prof. Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou, Anna
Galaiou, Insegnante educazione fisica)
Programma della lezione:
Α) Introduzione: titolo, obiettivi, breve presentazione, materiali, attività alternative.
Lezione 1: stabilire le regole
Sebbene i bambini con autismo possano assolutamente imparare a nuotare, i fattori
associati alla loro condizione, come la comunicazione verbale o non verbale
funzionale, i disturbi dell'elaborazione sensoriale e le scarse capacità motorie,
possono rendere le lezioni di nuoto piuttosto difficili. Le giuste modifiche possono
avere un grande impatto sui bambini con autismo e sulle loro famiglie.
Obiettivo: insegnare agli studenti a comportarsi in maniera
prudente in piscina
Breve presentazione:
Parlare del valore della lezione e delle regole di comportamento. Familiarizzare con
l'ambiente. Applicazione pratica delle regole base di igiene e sicurezza.
1. Conoscenza insegnante - alunno: All'inizio discutiamo con il bambino in
presenza del genitore e giudichiamo se è pronto a lasciare il genitore. Se il bambino è
pronto, gli porgiamo la nostra mano e insieme procediamo per il tour familiarizzazione nell'area della piscina (senza il genitore). Se non è pronto,
chiediamo al genitore di accompagnarci durante il tour (attenzione che il genitore
non partecipi a tutte le lezioni, ci sarà una graduale indipendenza).
2. Familiarizzare con l'ambiente: Camminiamo a bordo piscina per spiegare le
regole e mostrare dove si trova l'attrezzatura (cintura galleggiante, palline, giocattoli,
tavole, noodles, ecc.)
3. Familiarizzare con l'acqua: Teniamo per mano lo studente e cerchiamo di
sederci sulla panca intorno alle pareti della piscina. Diamo il benvenuto allo studente
e gli spieghiamo quali attività seguiranno.
Materiale
Adattamento alle regole e norme
Alcune piscine o circoli di nuoto possono richiedere un abbigliamento o
un'attrezzatura particolare (cuffia o occhialini) per le lezioni di nuoto. Questo tipo di
attrezzatura può causare ansia o disagio ai bambini con autismo. Quindi, il bambino
potrebbe aver bisogno di alcune lezioni per familiarizzare con questa attrezzatura.
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Tavolette. Queste possono aiutare a mantenere a galla un nuovo nuotatore
mentre si esercita calciando con le gambe. Se il bambino ha difficoltà ad
afferrarle, ci sono alcune tavole che hanno delle maniglie per facilitare l'attività.
Tenuta da nuoto. All'inizio, il bambino potrebbe aver bisogno di mettere un
giubbotto di salvataggio o un altro dispositivo di galleggiamento per aiutarlo a
rimanere a galla. Quando si sceglie un dispositivo, prestare attenzione al comfort
e alla vestibilità.
Occhialini. Se il bambino è infastidito dall'acqua negli occhi, assicurati che
indossi gli occhialini (che siano della misura giusta).
Noodles. Devono essere colorati in modo che il bambino li trovi divertenti da
usare.
Protezione per le orecchie. Se le orecchie sono un'area sensibile per il bambino,
l'insegnante potrebbe dover cercare prodotti o modi per proteggere le orecchie
(impedire all'acqua di raggiungere le orecchie).
Evitare il sovraccarico sensoriale. Potrebbe essere necessario tenere fuori dalla
vista i giocattoli, soprattutto dai bambini con elaborazione sensoriale. In questi
casi, introduciamo i giocattoli sensoriali uno alla volta. Inoltre, l'insegnante può
consentire al bambino con autismo di tenere in mano il suo giocattolo preferito
nel caso non voglia lasciarlo.
Le capacità relazionali sono insegnate in maniera diretta.
L'insegnante deve essere costante. Praticare più volte le abilità migliora
l'apprendimento degli studenti
Introdurre i cambiamenti lentamente. Non saltare da un'abilità all'altra,
poiché può creare confusione. Trascorri del tempo ad esporre una lezione che
andrà a beneficio del bambino e introduci lentamente i cambiamenti.

Ecco alcune attività suggerite:
Attività 1: Camminiamo paralleli alla parete della piscina (fino a quando non
torniamo al punto di partenza) per vedere le varie profondità esistenti (teniamo la
mano del bambino, soprattutto se ha paura).
Attività 2: Tieni entrambe le mani del bambino (faccia a faccia), resta in piedi e fai
delle bolle. Se il bambino non riesce a svolgere l'attività precedente, la alterniamo
usando le cannucce (l'istruttore ha una cannuccia - il bambino ha una cannuccia) e
facciamo delle bolle con esse. Se ci riesce, iniziamo a camminare nell'acqua e
facciamo delle bolle mentre il bambino tiene la mano dell'allenatore (questa attività
può essere fatta anche con la cannuccia).
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Attività alternative:
Identifica le regole che si seguono a casa
Discuti sul perché abbiamo bisogno di imparare a nuotare
-Parla di nuoto al bambino usando, ad esempio un libro sulle storie sociali per
spiegare come si nuota e cosa aspettarsi quando si prendono lezioni di nuoto.
-Mostra al bambino foto o video di persone che nuotano per abituarlo all'idea
delle lezioni di nuoto.
-Porta il bambino in piscina dandogli l'opportunità di osservare le lezioni di
nuoto. Introdurre il bambino nel luogo in cui si svolgeranno le lezioni di nuoto può
aiutarlo a familiarizzare con il luogo e sentirsi più a suo agio. Inoltre, l'opportunità di
assistere a un corso di nuoto prima di parteciparvi personalmente, costituisce un
beneficio per i bambini con autismo perché: a) osservano l'insegnante che impartisce
le istruzioni; b) l'insegnante ha l'opportunità di indicare il comportamento corretto in
piscina, incluso come camminare intorno al bordo della piscina e come entrare e
uscire dall'acqua.
-Gioca in piscina con il bambino. L'insegnante può svolgere alcune attività
divertenti in piscina e unirsi al bambino prima delle lezioni di nuoto per alleviare il
suo disagio iniziale e facendogli capire che la piscina è sicura.

Β) Contenuti: organizzato per facilitare l'obiettivo generale, con esercizi specifici e suggerimenti
sull'organizzazione, così come una durata indicativa di ogni obiettivo
Contenuti

Familiarizzare
–
informare

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Percorso: Ingresso - spogliatoio - doccia- piscina angolo riunioni
Mostrare tutta la struttura
Mostrare al bambino come indossare una muta.
Molti bambini autistici sono più a loro agio in acqua
quando indossano una muta rispetto a un costume
da bagno tradizionale. Si sentono più sicuri e al
caldo in quanto la muta abbraccia il loro corpo.
Mostrare all'allievo una stanza tranquilla dove
andare nel caso avesse bisogno di stare da solo e
allontanarsi da un ambiente eccessivamente
stimolante. Non è necessario che sia una stanza
vera e propria, l'importante è che sia un'area
lontana dal rumore e dalle attività.
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Durata

5΄

Familiarizzare
–
informare

Riunirsi all'angolo riunioni e dare loro informazioni
Introdurre i nuovi allievi all'ambiente della piscina. Ciò
avvicinerà gli studenti ai rumori, agli odori, alla
temperatura dell'acqua, ad altre attività in piscina e ai
bagnini.
Preparare gli allievi al suono acuto dei fischietti dei
bagnini. Mostrare loro i fischietti e spiegare perché
sono usati ed eventualmente provare a farli fischiare.
Fornire un programma scritto o illustrato (a seconda

10΄

dello stile di comunicazione e dell'età dello studente)
poiché molte persone con DSA tendono ad processare
grazie alla vista. Una lavagna cancellabile con
un'agenda potrebbe funzionare. Assicurarsi di includere
le aspettative dello studente per quella particolare
lezione.

Uso di docce
e spogliatoi

Prima esperienza
in piscina
Luci soffuse,
rumori e regole
allentate
Tenere le lezioni
quando non ci
sono altre
distrazioni. I
bambini con
autismo possono
distrarsi con cose
inaspettate.

Ripercorrere il tragitto e prepararsi per la lezione
Mostrare loro come svestirsi in piscina
Creare una routine per la doccia

10΄

Regole:
Cercare i segnali affissi nell'area di nuoto per
informazioni sulla sicurezza. Le regole nelle immagini
sono lì per proteggerti e per mantenere le piscine pulite
e prive di germi (immagini di pericoli come profondità
dell'acqua, temperatura dell'acqua, superfici scivolose.
kit di pronto soccorso, elettricità, ecc.).
Camminare, non correre. Mai correre a bordo piscina.
Quest'area può essere molto scivolosa, specialmente
quando c'è dell'acqua sul bordo.
Fare attenzione quando si esce dalla piscina.
Utilizzare un corrimano quando possibile per evitare
scivolamenti o cadute. Quando esci dall'acqua, evita di
arrampicarsi su superfici scivolose o altre superfici
instabili.
Controllare sempre l'ambiente circostante ed
entrare lentamente in acqua con i piedi per evitare
infortuni.
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5΄

Considerare la
potenziale paura
dell'acqua tra i
bambini più grandi

Indossare sempre il giubbotto di salvataggio
Immergersi solo in aree in cui è sicuro (per
quanto riguarda la profondità).

Allentare le politiche
dell'abbigliamento su
cappellini, occhialini,
ecc. Alcuni di questi
elementi potrebbero
essere troppo
scomodi o persino
dolorosi per gli
studenti con
maggiore sensibilità.

Familiarizzazione
con l'acqua
Queste attività sono
ottime quando si
iniziano lezioni di
nuoto. Soprattutto
grazie allo stretto
contatto con
l'istruttore. Una volta
che il bambino si è
adattato alla
procedura, l'istruttore
viene sostituito da
uno strumento

10΄

ausiliario (noodles,
tavole da nuoto, ecc.),
finché il bambino non
nuoterà senza alcun
mezzo ausiliario.
Attività di gioco

Creare una routine per ogni lezione. Ciascuna lezione
dovrebbe includere una routine semplice di
riscaldamento e raffreddamento spruzzando l'acqua,
scalciando i gradini o facendo bolle d'aria. La routine
aiuterà a calmare i nervi del bambino e ad aumentare
la fiducia nel completamento delle attività.
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5΄

Ogni lezione di nuoto potrebbe iniziare e finire con
una canzone come una sorta di routine.
L'insegnante può creare una routine per il suo
studente facendo cose specifiche prima e dopo
ogni lezione
Uscire dalla
piscina - vestirsimangiare un
frutto

Dirigersi verso la doccia, lavarsi e vestirsi
Creare una routine per vestirsi
Creare una routine per il post (e.g. mangiare un

10΄

frutto).

C) Punti da discutere, norme di sicurezza, parole chiave
Proposte per gli insegnanti sulle tematiche da trattare e a cosa prestare attenzione per quanto
riguarda la sicurezza dei bambini durante le lezioni.

Punti di discussione

Sicurezza

Parole chiave

Quando siamo in pericolo nella struttura?
Perchè è importante fare la doccia prima e dopo le lezioni?
L'analogia è 1/1
Gli insegnanti sono sempre in acqua con gli allievi
Acqua – Igiene – Doccia – Vestirsi – Frutta

Lezione 2: Respirazione
Le fasi iniziali della respirazione in acqua sono tra le prime abilità che un istruttore
insegna a chiunque sia interessato al nuoto. Il contatto del viso di un bambino con
l'acqua non è sempre facile, soprattutto per i bambini con DSA. Di conseguenza un
istruttore dovrebbe prestare molta attenzione, in modo da non spaventare il
bambino e successivamente danneggiare la fiducia tra la diade (istruttore - allievo).
Obiettivo:
Sviluppare la fiducia. Insegnare al bambino a respirare in acqua e a muoversi
espirando le bolle.
Breve presentazione:
Parlare del valore della respirazione e del perché è così importante per chiunque inizi
a praticare il nuoto. Applicazione pratica della respirazione in acqua.
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1. Stato iniziale:
Trovare dei modi per far si che il bambino immerga la testa nell'acqua. Se per il
bambino è relativamente facile, rimanere fermi al muro mostrandogli come fare le
bolle sott'acqua. Nel caso per lui sia difficile, provare alcune alternative, come l'uso di
una cannuccia, oppure chiedendo al bambino di riempirsi i palmi delle mani con
l'acqua e di soffiarvi creando delle bolle. (Attenzione: la cannuccia non va usata
durante tutto il periodo delle lezioni. Va abbandonata gradualmente)
2. Abituarsi all'acqua e alle bolle
All'inizio è importante tenere la mano dell'istruttore e rimanere sul bordo piscina.
Dare il benvenuto al bambino e spiegargli le attività che seguiranno.
Materiale:
Cannucce
Ecco alcune attività suggerite:
Attività 1:
Il bambino rimane a bordo piscina e l'istruttore gli chiede di bagnarsi gradualmente con
le mani prima i piedi, poi la pancia, le mani e per ultimo la testa (in quest'ultima fase
l'istruttore potrebbe dire: “andiamo a lavarci la faccia come si fa la mattina dopo esserci
alzati, fammi vedere come ti lavi la faccia”.) L'istruttore è davanti al bambino e svolge le
stesse identiche attività con lui/lei, a meno che, naturalmente, il bambino non si senta a
disagio o abbia paura. In tal caso l'istruttore rimane accanto al bambino per rassicurarlo.
Attività 2:
Posizionarsi davanti al bambino tenendogli entrambe le mani,

e fare delle bolle

nell'acqua stando in piedi. Se il bambino non riesce a svolgere questa attività, ne
eseguiamo una alternativa dicendogli di riempirsi i palmi delle mani con acqua e di
soffiarci dentro (l'istruttore svolge la stessa attività insieme al bambino). Se tutto procede
bene, iniziare a camminare nell'acqua facendo le bolle allo stesso modo, mentre il
bambino tiene la mano dell'istruttore (seguiamo i suoi passi, ci fermiamo, lasciamo la
mano dell'istruttore, riempiamo i palmi delle mani con acqua e soffiamo). Se il bambino
ha difficoltà, allora alterniamo usando le cannucce (sia l'istruttore che il bambino hanno
una cannuccia). L'attività si esegue esattamente come è stata eseguita in precedenza.
Attività 3:
Senza tenere più le mani del bambino, facciamo "la rana" (l'istruttore sta accanto al
bambino ed effettua gli stessi movimenti), tre passi, pieghiamo le gambe fino a quando il
viso tocca l'acqua e facciamo le bolle. Se il bambino ha paura, l'istruttore gli tiene la mano
per farlo sentire più sicuro.
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Attività 4:
In questa specifica attività eseguiamo tre passaggi e ci immergiamo (attenzione ad
immergerci nell'acqua bassa per evitare infortuni).
Attenzione!! Se in qualsiasi momento sentiamo che il bambino ha paura o non è in
grado di svolgere una qualsiasi delle attività, non facciamo pressioni su di lui ma
torniamo ad un'attività precedente o svolgiamo un'attività attraverso il gioco, nel caso in
cui il bambino abbia bisogno di più tempo per abituarsi.
Attività alternative:
Mostrare al bambino foto o video di persone che creano bolle per abituarlo
Giocare insieme a lui in piscina
L'istruttore potrebbe preparare delle attività divertenti riguardanti la respirazione in
acqua. Come ad esempio una variante del tradizionale gioco un-due-tre stella!
Spiegazione del gioco: l'istruttore conta un-due-tre. Durante questo lasso di tempo il
bambino deve camminare o correre verso l'istruttore. Quando l'istruttore dirà "stella", il
bambino dovrà rimanere fermo e fare delle bolle nell'acqua finché l'istruttore non
ricomincerà a contare. Se il bambino riuscirà a superare l'istruttore, allora dovrà
tornare rapidamente verso il muro designato come zona protetta.

Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzatii

Durata

Inizio esercizi

Dare il benvenuto al bambino con una canzone

5΄

Selezione delle attività in base alle esigenze del
bambino e in relazione alle lezioni precedenti

10΄

Ripetizione
esercizi
Nuovi esercizi

Ciascuna delle nuove attività viene eseguita 4 volte
(fino al lato opposto della piscina e viceversa).
Tuttavia, il gioco alla fine delle lezioni dovrebbe
essere correlato alle attività.

15΄

Gioco

" Un due tre stella!"

15΄

Riposo

Canzone e saluto

5΄

Uscita dalla
piscina

Dirigersi n doccia, lavarsi, vestirsi

10΄

Punti di
discussione

Perché è così importante per un nuotatore immergere la testa
in acqua?
Emozioni, fiducia, novità, sensazioni provate durante la lezione
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L'analogia è 1/1
Gli istruttori sono sempre in acqua con gli allievi

Sicurezza

Parole chiave

Acqua - familiarità - respirazione in acqua - immersione parziale di
testa e viso

Lezione 3: Galleggiamento
Il galleggiamento è uno degli aspetti più difficili del nuoto, soprattutto per le persone che
hanno paura dell'acqua. Per rendere più semplice l'intero processo di galleggiamento è
necessaria una grande fiducia da parte dell'allievo nei confronti dell'istruttore, il quale
dovrebbe stare molto attento alle sue mosse per evitare di creare panico nell'allievo. Una
volta che il bambino acquisisce questa abilità, sarà più facile per l'istruttore insegnargli
qualsiasi altra abilità.
Obiettivo: Insegnare al bambino a galleggiare in acqua
Breve presentazione:
Discutere dell'importanza del galleggiamento nel nuoto. È importante insegnare la
perseveranza nel caso di un possibile fallimento. Il bambino deve continuare a provare
finché non ci riesce.
1. Fase iniziale del galleggiamento:
Dopo un paio di lezioni l'istruttore è già in grado di valutare l'abilità del bambino in acqua.
Se per il bambino è facile galleggiare, gli chiediamo di posizionarsi a "stella marina" per
alcuni secondi. Se il bambino ha difficoltà, gli chiediamo di sdraiarsi sulle braccia
dell'istruttore (sostituire gradualmente le braccia con un materassino). La rimozione
dovrebbe avvenire gradualmente e solo quando il bambino è pronto, in modo da evitare
sia la paura che l'attaccamento.
2. Galleggiamento e propulsione:
Una volta dato il benvenuto allo studente la lezione inizia con la solita routine (canzoni
all'inizio ecc.) si ripetono e attività della lezione precedente (senza istruzioni dettagliate o
ripetizioni poiché il bambino ha già fatto tutto ciò nelle precedenti lezioni) . Spiegare quali
nuove attività seguiranno.
Ecco alcune attività suggerite:
Attività 1:
Chiedere al bambino di rimanere a "stella marina" per alcuni secondi (posizione supina). Se
il bambino non riesce a cavarsela da solo, l'istruttore lo aiuta tenendogli la testa o le spalle
o anche sotto il braccio (a seconda di quanto il bambino è accondiscendente e di quanto si
sente sicuro).
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Attività 2:
Continuare a tenere il bambino per la testa, spalle o per le braccia e portarlo a fare una
passeggiata in piscina, facendogli sentire la sensazione dell'acqua sul corpo. La passeggiata
deve essere lenta e costante per evitare il senso di paura (dorso). Quindi, mentre si è in
acqua, fare rotolare il bambino una volta sul lato destro e una volta sul lato sinistro (per
due volte).
Attività 3:
Chiedere al bambino, mentre fa il dorso con l'aiuto dell'istruttore, di muovere i piedi.
Dopodiché sostituire le braccia dell'istruttore con una tavoletta galleggiante (l'istruttore
aiuta con una spinta se necessario).

Materiale:
Tavoletta, stereo e CD con canzoni per bambini

Attività alternative:
Se il bambino reagisce negativamente a questi esercizi specifici, allora possiamo spostarci
nella parte bassa della piscina e modificare gli esercizi. Ad esempio, mentre siamo in
posizione supina, tocchiamo il fondo e chiediamo al bambino di spostarsi dall'altra parte
della piscina. Se ciò risulta impossibile, l'istruttore può chiedere al bambino di sedersi su di
lui/lei per sentirsi più sicuro per poi spostarsi insieme al bambino dall'altra parte.
Gioca in piscina con il bambino.
L'insegnante può svolgere delle attività di galleggiamento molto divertenti , ovviamente in
relazione alle capacità di ogni bambino. Come "stella marina immobile". Il gioco è il
seguente: quando c'è la musica il bambino deve muoversi nell'acqua in qualsiasi modo lui
voglia, ma quando la musica si ferma deve rimanere immobile nella posizione "stella
marina" (Questo gioco si esegue nella parte bassa della vasca, perché se il bambino non
riesce a rimanere immobile a galla può provare appoggiando le mani sul fondo). Quando la
musica ricomincia, i bambini possono muoversi di nuovo a loro piacimento.

Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Inizio esercizi

Dare il benvenuto al bambino con una canzone

5΄

Ripetizione
esercizi

Selezione delle attività in base alle esigenze dei
ragazzi e in relazione alle lezioni precedenti

10΄

Ogni nuova attività deve essere effettuata 4 volte
(da un lato all'altro della vasca)

15΄

Nuovi esercizi
Gioco

"Stella marina immobile"
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Durata

15΄

Riposo

Canzone e saluto

5΄

Uscita dalla piscina

Dirigersi in doccia, lavarsi e vestirsi

10΄

Perché è così importante per un nuotatore saper galleggiare?
Punti di discussione

Emozioni, fiducia, novità, sensazioni provate durante la
lezione
L'analogia è 1/1

Sicurezza

Parole chiave

Gli istruttori sono sempre in acqua con i bambini.
È importante seguire un ritmo lento e continuare a riassicurare il
nuotatore. Ricorda che ognuno di loro si muoverà a proprio
ritmo.
Acqua - familiarità - respirazione in acqua – galleggiamento sensazione dell'acqua

Lezione 4: Propulsione
Lo studio della propulsione del corpo umano in acqua è una combinazione dei campi della
biomeccanica e dell'idrodinamica. Quindi oltre al movimento delle braccia e delle gambe di
un nuotatore, l'istruttore dovrebbe conoscere la resistenza esercitata in acqua e capire
come combatterla:
Resistenza alla posizione: più la posizione del corpo nell'acqua è orizzontale, minore è la
resistenza alla posizione.
Resistenza all'onda: La resistenza all'onda è causata dai turbinii sulla superficie dell'acqua
creati dal movimento del nuotatore.
Resistenza allo sfregamento: La resistenza allo sfregamento è dovuta al contatto della pelle
e dei capelli del nuotatore con l'acqua (se si parla di bambini questo fattore di resistenza
non ci riguarda).
Obiettivo:
Insegnare ai bambini a galleggiare in acqua e a muoversi soffiando le bolle
Breve presentazione:
Discutere con i bambini di quanto detto sopra sulle forze di galleggiamento e di
resistenza, di cosa succede quando il nostro corpo è in acqua, come si creano le forze di
resistenza e cosa devono fare per impedire al corpo di resistere all'acqua.
(Consigli dell'insegnante allo studente prima di presentare gli esercizi).
Applicazione pratica della propulsione in acqua.

101

1. Fase iniziale di propulsione:
Se il bambino di fronte a noi riesce a galleggiare bene, allora gli diamo una tavola e gli
diciamo di tenerla dai "fori" muovendo i piedi fino a raggiungere il lato opposto della
piscina (l'insegnante mostra esattamente cosa chiede di fare allo studente). Tuttavia, se
lo studente di fronte a noi ha paura di afferrare la tavola per qualche motivo, allora
l'insegnante sostiene lo studente e lo aiuta a raggiungere il lato opposto della piscina,
senza immergere la testa nell'acqua.
2. Galleggiamento e propulsione:
Diamo il benvenuto allo studente e iniziamo la lezione con la solita routine (canzone
all'inizio, ecc.) ripetendo poi gli esercizi della lezione precedente (senza spiegazioni
troppo dettagliate). Gli esercizi delle lezioni precedenti sono selezionati dal docente in
base alle esigenze degli studenti. Spieghiamo quali nuove attività seguiranno.
Ecco alcune attività suggerite:
Attività 1:
Chiedere allo studente di tenere la tavola per i fori e di muovere i piedi fino a
raggiungere il lato opposto della piscina. Se il bambino è in difficoltà con la tavola,
sostenerlo tenendolo per mano (l'esercizio viene eseguito come se ci fosse una tavola).
Attività 2:
L'allievo in questo esercizio tiene la sua tavola dal basso e all'altezza delle orecchie , poi
muove i piedi fino ad arrivare al lato opposto della piscina, questa volta facendo delle
bolle. Se lo studente è in difficoltà, l'istruttore prende il posto della tavola.
Attività 3:
In questo esercizio lo studente prenderà nuovamente la tavola dai fori, muoverà i piedi
e farà una bracciata tenendo la testa fuori dall'acqua (senza respirare). Se il bambino ha
difficoltà con la tavola da solo, l'istruttore lo aiuta.
Attività 4:
Lo studente continua a tenere la tavola dai "fori". Le istruzioni date questa volta
dall'istruttore sono: 1.80 mt, una bracciata con la mano destra, 1.80 mt, una bracciata
con la mano sinistra, 1.80 mt e infine fare una bolla. (L'insegnante aiuta quando lo
ritiene necessario).
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Materiale:
Tavole, papere di plastica, delifini di plastica
Attività alternative:
Se il bambino reagisce agli esercizi, allora ci si sposta nella parte bassa della piscina e
modifichiamo gli esercizi.
Giocare in acqua con il bambino.
Gioco: "Pesca in piscina"
Sia il bambino che l'istruttore ricevono una tavola. Su un lato della vasca posizioniamo
4 cestini (2 gialli e due blu), uno giallo e uno blu per l'insegnante e gli altri due per
l'allievo. L'insegnante lancia nella piscina papere e delfini galleggianti. Lo scopo del
gioco per entrambi (studente e istruttore) è quello di colpire le zampe dell'animale
prescelto con la propria tavola, pescarlo con la mano, posizionarlo sulla propria tavola
e riporlo nel rispettivo cesto (le paperelle entrano nel cesto giallo , mentre i delfini nel
cesto blu). Il gioco termina quando tutti gli animali vengono rilasciati nei corrispettivi
cestini. Alla fine del gioco, l'istruttore e lo studente si avvicinano ai cestini e controllano
se gli animali sono stati posizionati correttamente al loro interno.

Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Inizio esercizi

Inizio con una canzone e con il benvenuto ai
bambini

5΄

Ripetizione esercizi

Selezione delle attività in base alle esigenze dei
bambini in relazione alle lezioni precedenti

10΄

Nuovi esercizi

Ciascuna delle nuove attività viene eseguita 4
volte (fino al lato opposto della piscina e
viceversa).

15΄

Gioco

"Pesca in piscina"

15΄

Riposo

Canzone e saluto

5΄

Uscita dalla piscina

Dirigersi in doccia, lavarsi e vestirsi

10΄

Perché è importante che un nuotatore conosca il modo
giusto di avanzare in acqua?
Punti di discussione

Emozioni, novità, sensazioni provate durante la lezione
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Sicurezza

1/1
Gli istruttori sono sempre in piscina con gli allievi

Parole chiave

Acqua - sensazione dell'acqua - galleggiamento progresso in acqua

Lezione 5: Immersione
Immergersi in acqua per alcuni bambini è un'attività molto divertente a tal punto da
prenderla come un gioco. Tuttavia, la cosa più difficile per l'istruttore è insegnare
l'immersione a un bambino che ha paura dell'acqua. Alla maggior parte dei bambini con
disturbi dello spettro autistico non piace mettere la testa in acqua o immergersi da soli.

Obiettivo:
Insegnare ai bambini ad immergere la testa in acqua
Breve presentazione:
Spiegare ai i bambini il processo necessario per eseguire un'immersione in acqua con la
testa fuori e il motivo per cui è necessario impararlo. Cosa succede quando siamo
sott'acqua e qual è il modo più collaudato per controllare il nostro corpo sott'acqua in
modo da sentirci al sicuro anche quando siamo sott'acqua? (l'istruttore dà consigli
all'allievo prima di presentare gli esercizi). Applicazione pratica dell'immersione.
1. Fase iniziale di propulsione
La prima fase avviene nel lato più basso della vasca. Qui l'istruttore chiede al bambino di
camminare in posizione eretta per tre passi e poi con le mani unite in alto di cadere in
acqua battendo forte i piedi (il più a lungo possibile). Se il bambino ha paura, l'istruttore
può prenderlo ed entrare in acqua con lui per un po'. In seguito tenendo il bambino per
mano l'istruttore gli chiede di battere i piedi e dopo aver contato fino a tre di mettere la
testa sott'acqua. L'istruttore lo aiuta tirando leggermente le mani del bambino in modo
che capisca il significato dell'immersione in acqua.
2. Galleggiamento, propulsione e immersione
Diamo il benvenuto allo studente, la lezione inizia con la solita routine (canzone, ecc) e
richiedendo la ripetizione degli esercizi della lezione precedente (tenendoli molto vicini a
noi). Esercitazioni tenute durante le lezioni con il tecnico.
Spieghiamo le attività che seguiranno.
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Ecco alcune attività suggerite:
Attività 1:
L'allievo si siede sul muretto della piscina e aspetta che l'insegnante presenti la nuova
attività. Dopodiché il bambino cammina nell'acqua dal lato poco profondo della piscina,
fa tre passi, unisce e alza le mani in alto cadendo poi in acqua. Successivamente con le
mani alzate e battendo i piedi viene spinto in acqua.
Attività 2:
Sul lato profondo della piscina, l'istruttore e l'allievo fanno dei saltelli in stile "rana".
Arrivano dall'altra parte della piscina facendo tre salti. All terzo salto l'allievo immerge la
testa sotto l'acqua e contemporaneamente fa le bolle.
Attività 3:
Sul lato profondo della piscina, l'istruttore e l'allievo fanno dei saltelli in stile "rana".
L'istruttore tiene per mano il suo allievo e si sposta con lui dall'altra parte della piscina
facendo tre saltelli. Al terzo salto l'allievo immerge la testa sott'acqua. L'istruttore estende
le mani dello studente e gli chiede di colpire forte con le gambe. (La testa dell'allievo
rimane sott'acqua per circa 3 secondi).
Attività 4:
Continuare stando sul lato profondo della piscina. Alzare il bambino verso la parete della
piscina chiedendogli di immergersi (2-3 volte) come vuole (l'istruttore è accanto all'allievo,
in modo che non ci siano incidenti). Quindi l'istruttore tiene le mani dell'allievo mentre è
di nuovo sulla parete pronto per l'immersione; non appena l'allievo cade in acqua,
l'istruttore lo tira leggermente per le mani per alcuni secondi (circa 3 secondi).
Materiale:
Pesciolini di plastica da sommergere in acqua

Attività alternative:
Se il bambino reagisce negativamente agli esercizi, spostarsi nella parte bassa della
piscina e modificare gli esercizi.
Gioca in piscina con il bambino.
Gioco: "Fucile subacqueo"
L'allievo si siede sul muretto e l'istruttore gli spiega come si gioca. Dopodiché l'istruttore
getta i pesciolini di plastica nell'acqua e aspetta alcuni secondi che affondino. Quindi
chiede all'allievo di raccogliere i pesci e di metterli nella cesta che si trova sul troppopieno
della piscina. (il bambino può raccogliere un pesce per volta )Il gioco termina quando il
bambino raccoglie tutti i pesci dal fondo della piscina.

105

Contenuti
Inizio esercizi
Riptizione
esercizi
Nuovi esercizi
Gioco
Riposo
Uscita piscina

Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Dare il benvenuto ai bambini con una canzone
Selezione delle attività in base alle esigenze dei ragazzi
in relazione alle lezioni precedenti
Ogni nuova attività deve essere effettuata 4 volte fino
al lato opposto della vasca e viceversa
Fucile subacqueo

5΄
10΄

15΄
15΄

Canzone e saluto
Dirigersi verso a doccia, lavarsi e vestirsi

5΄
10΄

Perché è importante che un nuotatore sappia immergere la testa
in acqua?
Emozioni, fiducia, novità, sensazioni provate durante la lezione

1/1
Gli istruttori sono sempre in piscina con gli allievi

Acqua - sensazione dell'acqua, galleggiare, progresso in acqua
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2. Lezioni di nuoto per persone con Disabilità Neurologica
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
La disabilità neurologica copre un ampio spettro di disabilità. Ci sono casi di persone che soffrono d
disabilità multipla. Anche la capacità mentale può essere compromessa, mentre uno dei sintomi/problemi
più comuni associati alla disabilità neurologica è la spasticità. In questa prospettiva, è evidente che ogni
individuo è unico in termini di capacità di apprendimento e dovrebbe essere trattato come tale. È il caso
delle seguenti lezioni di nuoto che sono strutturate come guida generale per l'insegnamento delle abilità
natatorie di base, ma dovrebbero essere adattate a ciascun nuotatore con disabilità neurologica. Di
seguito alcuni suggerimenti generali:
Per quanto riguarda la disabilità multipla, a seconda della situazione, gli istruttori potrebbero provare ad
ottenere movimenti passivi con il loro nuotatore, o fornirgli una struttura e un attrezzo per eseguire i
movimenti richiesti. Nel caso di un nuotatore con capacità mentali ridotte, sarebbe meglio che gli istruttori
dimostrassero le attività nella pratica piuttosto che spiegarle, in quanto è più probabile che il nuotatore
riesca a imitare ciò che vede. L'istruttore può anche guidare il nuotatore come fosse un burattino per
raggiungere il giusto movimento.
Quando coesiste la spasticità, lo stretching risulta essere necessario, in quanto fa in modo che il
nuotatore non si irrigidisca e che abbia un risultato migliore.
Le lezioni successive propongono alcune attività alternative indicative come adattamento agli esercizi
descritti rispetto a quelli sopracitati. Tutte le lezioni sono strutturate secondo l'idea dell'inclusione dei
nuotatori e, sebbene non siano esclusive, sono orientate ai nuotatori più giovani (bambini e adolescenti).
Parti della lezione:
Α) Introduzione: Titolo, obiettivi, breve presentazione, materiale, attività alternative.

Lezione 1: Stabilire le regole
Obiettivo: Insegnare ai nuotatori come comportarsi e a sentirsi al sicuro in acqua

Breve presentazione:
Discutere sul valore della lezione e delle regole di comportamento. Familiarizzare con
l'ambiente. Applicazione pratica delle regole base di igiene e sicurezza.
Attività alternative:
Identificare quali regole vengono seguite anche a casa.
Discutere sul perché è importante imparare a nuotare.
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Β) Programma: obiettivi che facilitano lo scopo generale con esercizi specifici e suggerimenti
sull'organizzazione, nonché una durata indicativa di ogni obiettivo.

Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Percorrere il tragitto:
Ingresso-spogliatoio-doccia-piscina-angolo riunioni

Familiarizzare –

Se necessario mostrare loro la struttura.
Devono utilizzare gli armadietti per disabili con
il loro assistente

5΄

informare
Riunirsi all'angolo delle riunioni e iniziare a dar loro
le informazioni necessarie. Il punto di incontro

10΄

dovrebbe essere accessibile con una sedia a rotelle.
Ripercorrere il tragitto e prepararsi per la lezione.
Mostrare loro come spogliarsi in piscina
In caso di un nuotatore paraplegico è importante
Uso di doccia
e armadietti

mostrargli come spogliare solo il busto.
Creare una routine doccia
In alternativa, la routine può essere personalizzata su
una sedia a rotelle di plastica

Dirigersi verso la piscina lentamente e con attenzione.

10΄

5΄

Prima esperienza
in piscina

Familiarizzazione
con l'acqua

Attività di gioco

Lavarsi il viso
Chiedere loro di fare l'esercizio con o senza la
dimostrazione da parte dell'istruttore
In caso di un nuotatore con disabilità multipla, o non
vedente, è l'istruttore a lavarlo
Lavare il viso dell'insegnante
Prova di coraggio
Lasciar scegliere agli allievi come farlo, o mostrarglielo
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10΄

5΄

Mostrare loro come uscire dalla piscina e come
raggiungere lo spogliatoio.
Il nuotatore spastico può utilizzare una sedia specifica

5΄

per uscire dall'acqua.
Uscire dall'acqua

Uscire dall'acqua, lavarsi e vestirsi
Vestirsi
Creare una routine per vestirsi
Mangiare un frutto Il nuotatore con disabilità mentale può essere aiutato
dai suoi compagni.

10΄

C) Punti di discussione, regole sulla sicurezza, parole chiave
Proposte per gli insegnanti circa i punti di discussione e la sicurezza dei propri studenti durante le
lezioni.

Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

In quale momento possiamo essere in pericolo nella struttura?
Perchè è importante la doccia prima e dopo la lezione?
Perchè è così difficile per tutti uscire dall'acqua con la scaletta?
L'analogia è 1/1
Gli istruttori sono sempre in acqua con gli allievi.
Le strutture sono adatte a persone co disabilità.
Acqua – Igiene– doccia – vestirsi – frutta

Lezione 2: Familiarizzazione con l'acqua
Obiettivo: Insegnare ai nuotatori come sentirsi a proprio agio in acqua
Breve presentazione:
Imparare ad entrare ed uscire dall'acqua accogliendo la sensazione dell'acqua sul corpo
Materiale:
Tubi di schiuma
Attività alternative:
I nuotatori devono comprendere il motivo per il quale eseguire questo esercizio in mare
è pericoloso.
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Contenuti

Familiarizzare
–
informare

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Lasciare che l'acqua scorra sul viso
Fare la stessa cosa con gli occhi aperti
Riempire d'acqua la bocca e fare una fontanella
Il nuotatore spastico può utilizzare una cannuccia per

Durata
5΄

5΄

riempire la bocca di acqua
Discutere circa il modo più semplice per entrare e uscire
Esercizi per
entrare ed
uscire
dall'acqua

Esercizi per
sentire l'acqua

Familiarizzare
con l'acqua

Camminare
in acqua

Giochi

Punti di
discussione
Sicurezza

Parole chiave

dall'acqua
Possono essere usate attrezzature speciali per entrare

15΄

in piscina, come ad esempio gru apposite.
In caso di due assistenti si userà un minor numero di
attrezzatura.
Prendere l'acqua con le mani
Sentire la sensazione dell'acqua
Gettare via l'acqua

5΄

Lavarsi
Lavare il viso
Con un allievo con disabilità multipla è possibile utilizzare
una pompa d'acqua

10΄

Chiedere loro di eseguire l'esercizio con o senza la
dimostrazione dell'istruttore
Correre nell'acqua
Fare dei passi laterali in acqua
Muoversi come un canguro
Ruotare nell'acqua

Provare a fare delle onde e a muoversi in acqua. Chi farà
le onde più grandi?
Perché è importante tenere gli occhi aperti in acqua?
Cosa succede quando corriamo in acqua?

L'analogia è 1/1
Gli insegnanti sono sempre in acqu con gli allievi.
L'acqua arriva all'altezza del petto
Doccia – occhi aperti in acqua – sensazione dell'acqua
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10΄

10΄

Lezione 3: Familiarizzare con l'acqua - Respirazione
Obiettivo : Insegnare ai nuotatori a sentirsi a proprio agio con l'acqua
Breve presentazione:
Imparare a sentirsi a tuo agio con l'acqua e con la respirazione
Materiale:
Tavoletta da nuoto
Attività alternative:
I nuotatori, con l'aiuto degli istruttori possono trovare esercizi da poter fare anche nel
proprio bagno
Contenuti
Preparazione –
Entrata

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Entrare in piscina
Ripetere la routine entrando in piscina

Durata

10΄

in piscina
Suonare le percussioni.
I nuotatori colpiscono l'acqua con le loro mani
seguendo o non il ritmo dell'istruttore
Soffiare sulla superficie dell'acqua.
Fare un “buco nell'acqua”
Riempre le mani d'acqua e soffiarla via

Familiarizzare

Chiedere ai nuotatori di fare il suono della
motocicletta così che possano imparare a soffiare
con la bocca
Chiedere ai nuotatori di guardare le bolle che
stanno creando
Imitare il verso della mucca (fuori dall'acqua)
Ripetere la stessa azione in acqua
Mostrare ai nuotatori come farlo entrando in acqua
e creando tantissime bolle con il loro verso
In alternativa, provare a soffiare palloncini sulla
superficie dell'acqua o a spingere una palla con il naso
come una foca emettendo il suono "mmm".
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10΄

Muovere la tavoletta in diverse direzioni
Incoraggiare i nuotatori a trovare strani modi per
muovere la tavoletta, usando ad esempio le braccia, il

Familiarizzare
con il
movimento

corpo, i glutei, il gomito, la schiena, il mento, ecc.
Per far si che un nuotatore con spasticità per realizzi
questi esercizi, è necessario che continui a fare
stretching in modo da non irrigidirsi e avere un risultato
migliore
Tenere la tavoletta in bilico sulla testa
Fare lo stesso camminando e cambiando direzione

Giochi
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

10΄

Fare una torre con le tavolette poste una sopra l'altra
Tutte le tavolette sono in acqua e in nuotatori cercano di
raccoglierle tutte per creare la torre più alta

10΄

10΄

Perché è importante soffiare sia attraverso naso che attraverso la
bocca mentre si è in acqua

L'acqua della piscina arriva al petto

Naso – Bocca – Respirazione
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Lezione 4: Respirazione con propulsione
Obiettivo: Insegnare ai nuotatori come muoversi in acqua respirando
Breve presentazione
Imparare a muoversi e a respirare contemporaneamente
Materiale:
Paperelle di plastica, piccole palline di plastica, tavolette, tubi in spugna
Attività alternative:
I nuotatori devono individuare le difficoltà che si riscontrerebbero se si applicassero
questi esercizi in mare
Contenuti

Preparazione e
familiarizzazione
con l'acqua

Respirazione
con propulsione

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Fare la doccia con l'acqua della piscina
Mostra recome lavarsi

10΄

Soffiare sugli oggetti galleggianti (paperelle, palline)
La bocca è sulla superficie dell'acqua. A coppie, il nuotatore
e l'istruttore afferrano la tavoletta e soffiano una volta

10΄

ciascuno. Far muovere le paperelle in acqua soffiando.
In alternativa, usare oggetti più leggeri o più grandi come i
palloncini.
Scavare con le mani per creare un ruscello tra le gambe e
soffiare dalla bocca
Scavare con le mani a mo' di cucchiaio scalciando in
posizione prona e supina a bordo piscina
Flettere i fianchi anziché le ginocchia
Assicurarsi che i nuotatori continuino a scalciare o a
scavare mentre respirano
A seconda della situazione è possibile scavare in diversi
modi o in alternativa possiamo scavare su un “tatami”.
Provare a passare sotto il tubo in spugna immergendo la
testa nell'acqua e soffiando attraverso naso e bocca.
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5΄

5΄

Strangola il serpente:
Immaginare che il tubo in spugna sia un serpente che vuole
morderci. Cercare di strangolarlo per primo.

5΄

Il gioco del giullare:
Cercare di catturare il giullare.
E' importante che l'istruttore sia sempre vicino all'allievo per
una migliore stabilità
partecipazione.

Giochi

Punti di
discussione

del

corpo

e

per

un'attiva

10΄

Dove flettere la gamba per avere una migliore propulsione in acqua

La profondità dell'acqua arriva all petto

Sicurezza

Parole chiave

Respirazione – coordinazione – propulsione

Lezione 5: Immersione – Galleggiamento – Propulsione
Obiettivo: Combinare immersione, galleggiamento e propulsione

Breve presentazione:
Imparare ad immergersi, galleggiare e a muoversi nell'acqua.
Materiale:
Cerchi, anelli di plastica, tubi in spugna, tavolette, cinture galleggianti, camera d'aria
Attività alternative :
I nuotatori devono pensare a come aiutare i propri compagni nell'esercizio di immersione
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Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Schizzarsi l'acqua l'un l'altro:
I nuotatori non dovrebbero avere contatto fisico tra di
Preparazione –
loro
familiarizzazione
con l'acqua

Durata
10΄

Ogni nuotatore fa un giro attorno al cerchio.

Familiarizzare

Dopo il segnale dell'istruttore, attraversare il cerchio
soffiando nell'acqua.
Utilizzare gli anelli di plastica dandoli ai nuotatori
sott'acqua
Tenere gli occhi aperti sott'acqua

10΄

Porre l'anello di plastica sul capo, immergersi e risalire
senza far cadere l'anello
In alternativa prendere gli anelli dalla mano dell'istruttore
Usare il tubo in spugna per stendersi sull'acqua e fare la
stella marina
Posizionare il tubo in vita
Posizionare il tubo lungo tutto il corpo
Aprire e chiudere le braccia e gambe per muoversi
Familiarizzare
con il
movimento

Posizionare il tubo sotto le braccia e immergersi in acqua
Mettere le mani a cucchiaio
Tenere le mani in acqua
Fare lo stesso con i calci
Fare lo stesso solo con la cintura galleggiante.

Giochi

Punti di
discussione

Sicurezza
Parole chiave

10΄

In coppia appendersi alla tavola da nuoto e provare a
condurla verso propria direzione

Perché è più semplice muoversi con le mani a cucchiaio?

Seguire la regola 1/1

Testa in acqua - stella marina – rilassamento– immersione
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10΄

10΄

Lezione 6: Galleggiamento- Propulsione – Immersione
Obiettivo: Insegnare ai nuotatori come muoversi respirando in acqua
Breve presentazione:
Imparare a muoversi e respirare contemporaneamente
Materiale:
Tavolette, salvagenti, cinture galleggianti, tappetini galleggianti
Attività alternative:
I nuotatori devono mettere in pratica ciò che hanno imparato al mare.
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Barche galleggianti
Il nuotatore fa la stella marina in posizione prona con la
testa in acqua e l'insegnante lo guida in acqua contando
fino a 4.
Fare lo stesso in posizione supina
Carrelli
In coppia, l'insegnante e il nuotatore si muovono in piscina, il
Preparazione
Giochi
introduttivi

10΄

nuotatore scava mentre l'insegnante lo tiene per le gambe o
per la vita.
Sedersi sul bordo della piscina e scalciare con le gambe. Per
un bambino con disabilità multipla potrebbe essere più
semplice tirare i calci su un materassino gonfiabile.
Afferrare
il bordo della piscina in posizione supina e calciare
.
con le gambe
Ripetere l'esercizio soffiando in acqua
Soffiare e spingere contro il muro. Continuare a scalciare
con le gambe per poi riafferrare il bordo
In alternativa è possibile afferrare le spalle dell'istruttore

Combinazione
galleggiamento
anziché la parete.
Afferrare la tavola da nuoto in posizione prona e muoversi
propulsione
scalciando.
Afferrare la tavoletta dalla parte superiore
Dopodiché afferrarla dalla parte inferiore associando la
respirazione
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5΄

5΄

10΄

Afferrare la tavola in posizione supina e muoversi scalciando
Abbracciare la tavola con il corpo
Dopodiché tenerla con le gambe cercando di non colpirla
con le ginocchia
Per un nuotatore con disabilità multipla è più facile imparare a
calciare in posizione supina, progressivamente:
sdraiandosi sulle spalle dell'istruttore
sdraiandosi sul materassino
sdraiandosi sul tubo in spugna
Combinazione: Tuffarsi a candela e muovere le mani "scavando" fino ad
galleggiamento, arrivare all'istruttore, girarsi in posizione supina e calciare per
propulsione, 10 metri.
immersione In alternativa immergersi sedendosi sul bordo vasca.

Punti di
discussione

10΄

Qual è il modo più semplice di spingerti in avanti tra quelli che hai
imparato?

I nuotatori devono indossare le cinture apposite per il galleggiamento

Sicurezza
Parole chiave

Propulsione – calci con le gambe– supino

Lezione 7: Galleggiare – Immergersi
Obiettivo: i nuotatori imparano a muoversi sotto l'acqua
Breve presentazione:
I nuotatori imparano a tuffarsi e raccogliere oggetti dal fondo della piscina
Materiale:
Cerchi di plastica, boe gonfiabili, tubi, asta di metallo, palloncini colorati
Attività alternative:
I nuotatori devono comprendere quali difficoltà potrebbero trovare applicando
questi esercizi al mare.
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Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi
A bordo piscina, tuffi con rotazione
Chiedere ai nuotatori di fare un giro intorno a se
stessi senza l'aiuto delle mani
Chiedi loro di fare due rotazioni, una in senso orario e

Preparazione –
giochi
introduttivi

Durata

10΄

una in senso antiorario
Fare lo stesso con il viso in acqua
in posizione prona, afferrare il bordo della piscina e
calciare con le gambe
L'istruttore si immerge in acqua e prova a prendere il
nuotatore
L'insegnante mostra gli anelli colorati sott'acqua e il
nuotatore cerca di indovinare il numero corretto
Il nuotatore cerca di prendere l'anello con il colore
che l'insegnante ha richiesto

10΄

Afferrare il bordo della piscina e quando l'istruttore lo
richiede lasciare la parete e immergersi per raggiungere il
fondo. Fare lo stesso usando la mano dell'istruttore e

Combinazione
di
immersione e
respirazione

Recupero

quando il nuotatore raggiunge il fondo, l'istruttore lo
lascia per far si che risalga in superficie da solo.
Fare lo stesso utilizzando i tubi in spugna
L'immersione può anche essere eseguita a una
profondità minore con il nuotatore tra le braccia
dell'insegnante.
Spingere la parete per passare tra le gambe dell'istruttore.
Ripetere aumentando la distanza
L'insegnante tiene la boa con le gambe e chiede al
nuotatore di prenderlo

10΄

Tuffarsi da una certa altezza e nuotare fino alla scala.
Chi farà il salto più divertente?
Chi salterà oltre il tubo?
In alternativa, i nuotatori possono tuffarsi tenendo la

10΄

mano dell'insegnante e/o dal bordo
Punti di
discussione
Sicurezza
Parole chiave

10΄

Dov'è più sicuro immergersi

La profondità deve raggiungere 1.50 mt
Immersione – Respirazione
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Lezione 8: Giochi di immersione e propulsione
Obiettivo: I nuotatori imparano a muoversi e respirare contemporaneamente
Breve presentazione:
I nuotatori imparano a muoversi e a immergersi giocando
Materiale:
Tubi, corda, barche di plastica
Attività alternative:
I nuotatori devono comprendere quali difficoltà potrebbero trovare applicando
questi esercizi al mare.
..Contenuti
Esercizi - suggerimenti organizzativi
Durata
Il cacciatore e le papere
L'insegnante insegue il nuotatore con il tubo cercando
di afferrarlo. Il nuotatore deve immergersi in acqua per

Preparazione
Giochi
introduttivi

evitare di essere preso
Due nuotatori inseguono

15΄

I nuotatori salgono su una barca (materassino) con l'aiuto
dell'istruttore
Quando l'istruttore urla "onde" i nuotatori devono
lasciare il materassino e andare vicino alla parete
Quando l'istruttore urla "squalo" i nuotatori devono
salire sul materassino

15΄

In alternativa il nuotatore può rimanere immobile come
una stella marina o utilizzare il tubo con l'istruttore.

Giochi

Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Prendere un tubo ed eseguire il gioco dello schianto.
Salire a cavallo provando a schiantarsi spalla a spalla (solo
con l'istruttore).

15΄

Cosa rende complicato nuotare in un mare mosso?

La profondità deve essere superiore a 1.50 mt e i nuotatori devono
indossare le cinture galleggianti
Tarzan– Onde – Cavalli
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Lezione 9: Galleggiamento – Immersione - Propulsione
Obiettivo: I nuotatori imparano a galleggiare e immergersi da soli
Breve presentazione:
Imparare a muoversi fluidamente e respirare contemporaneamente
Materiale:
Boe da nuoto, tubi in spugna
Attività alternative:
I nuotatori confrontano il galleggiamento in piscina e in mare
.Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

I nuotatori si siedono al bordo della piscina.
Gli istruttori chiedono loro di sollevare una gamba e
mostrare le dita dei piedi
• Fare lo stesso con l'altra gamba
Ripetere questo movimento diverse volte e infine
scalciare
Fare lo stesso in posizione prona con il bordo appena
Preparazione
Introduzione

10΄

sopra il ginocchio per mantenere le gambe dritte
Posizionare il tubo sotto le braccia muovendosi come un
cane
Tenere le gambe dritte rilassandosi sulla superficie
dell'acqua
In alternativa, un nuotatore emiplegico potrebbe eseguire
una propulsione attraverso il ridimensionamento. Ciò
potrebbe aiutare il nuotatore ad andare avanti.
Spingere il muro in posizione supina per allontanarsi senza
scalciare.

10΄

Chi riesce ad andare avanti?
Ritornare muovendosi come un cane

Esercizi
galleggiamento
immersione

Passare dalla posizione prona a quella supina galleggiando
Posizionare il tubo o la boa sulle gambe in posizione
supina
Usare la mano sinistra per ruotare a sinistra
Usare la mano destra per ruotare a destra
Usare entrambe le mani per andare in avanti
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10΄

In alternativa, possiamo usare una cintura da nuoto
Fare lo stesso in posizione prona con la testa in acqua
Immergersi trattenendo il respiro.
L'esercizio non necessita assistenza.
Chiedere ai nuotatori di immergersi, contare fino a
4 e ritornare in superficie
Fare lo stesso in posizione prona e supina
In alternativa i bambini possono esplorare il fondo
della piscina con l'istruttore

10΄

Trova il tesoro
Recupero

Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Lavorare in coppia
Gli anelli si trovano sul fondo della piscina
In alternativa l'istruttore mantiene gli anelli.
Gli anelli hanno diversi colori e punti
Accumula più punti possibili lavorando insieme.

10΄

In quale posizione è più facile immergersi, in piedi, prono, supino
e perché?
La profondità deve essere superiore a 1,50 metri e gli studenti
devono indossare cinture da nuoto

Spingere– Scivolare– Propulsione

3. Lezioni di nuoto per persone con Disabilità fisica
(Tina Jeromen, Jana Čander)
Parti di una lezione:
Α) Introduzione: nome, obiettivi, breve presentazione, materiali, attività alternative
Lezione 1: Familiarizzazione con la piscina e con l'acqua
Obiettivo: sviluppare la fiducia
Breve presentazione:
Prima di avvicinarsi all'acqua, l'istruttore lavora per sviluppare la fiducia con gli studenti
parlando delle loro esperienze con l'acqua e di ciò che vorrebbero ottenere grazie alla
lezione. Cerca la loro motivazione e presenta l'acqua come un ambiente divertente. Parla
delle cose che potrebbero fare in acqua e delle nuove sensazioni ed esperienze. Portali a
sviluppare un interesse per il nuoto e soprattutto per il “mondo sottomarino”.
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Materiale:
Materassi a bordo piscina, tubi in spugna, tavole, giochi misti.
Attività alternative:
Parlare con gli allievi e rassicurarli (che siano ragazzi delle scuole medie o adulti)
ricordando loro che il nuoto è un'abilità essenziale e che non hanno alcuna colpa se non
hanno ancora imparato a nuotare. Incoraggiare i ragazzi a raccontare le loro storie e le
prime esperienze, in modo che si sentano tranquilli. Aiutarli a sentirsi al sicuro in acqua;
se possibile, trovare un ambiente tranquillo e privato in cui insegnare, poiché i nuotatori
alle prime armi potrebbero sentirsi imbarazzati dal fatto che non sappiano ancora
nuotare.
Β) I contenuti: organizzati per obiettivi che facilitano lo scopo generale, con esercizi specifici e
suggerimenti organizzativi, nonchè una durata indicativa di ogni obiettivo.
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Riscaldamento - camminare/eseguire trazioni con le
mani a bordo vasca e con l'aiuto dell'istruttore
Primo contatto
con l'acqua

Familiarizzazione
con l'acqua,
e sensazione
dell'acqua

Posizionarsi nella parte bassa della piscina
Soffiare bolle sulla superficie dell'acqua
Lanciare e prendere una palla: anche un piccolo
schizzo o un lancio delicato sarà sufficiente per avere
un effetto positivo.

Muovere e spingere gli attrezzi con le mani o i piedi
(tavolette, tubi e simili)
Cantare canzoni in cerchio, giocare con la palla o con
la tavoletta

15΄

10΄

Giochi
e attività nel
tempo libero

Rilassarsi facendo qualcosa da soli o con gli amici

5
΄

Uscire
dalla piscina

Dirigersi verso doccia, lavarsi e vestirsi.

10’
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C) Punti su cui discutere, norme di sicurezza, parole chiave
Proposte per gli insegnanti sugli argomenti di discussione e sulla sicurezza dei bambini durante le
lezioni.

Punti di discussione

Emozioni, fiducia, novità, sensazioni durante la lezione
Insegnamento 1 a 1 (1 insegnante per 1 studente.

Sicurezza

Parole chiave

)Gli insegnanti sono sempre in acqua con i nuotatori.
Acqua, sensazione dell'acqua, muoversi in piscina, sensazione dello
schizzo d'acqua, trattenere il respiro.

Lezione 2: Familiarizzare con la respirazione, l'espirazione e gli schizzi

Obiettivo: sviluppo della fiducia

Breve presentazione:
Parlare degli obiettivi della lezione e descrivere la nuova esperienza con l'acqua
e con il trattenimento del respiro.

Materiale:
Attrezzatura per il nuoto, dispositivi galleggianti e giocattoli divertenti.

Attività alternative:
Rassicurare gli allievi ricordando loro che il nuoto è un'abilità essenziale.
Usare molti esercizi divertenti.
Contenuti

Primo contatto
con l'acqua

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Riscaldamento - camminare/eseguire trazioni con le
mani sul bordo della piscina o spostandosi lungo i
bordi della piscina (acqua bassa) con l'aiuto
dell'istruttore.

5΄

Lanciare, calciare e prendere una palla: anche un
piccolo schizzo o un lancio delicato sarà sufficiente
per avere un effetto positivo.

10΄
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Spingere o calciare l'attrezzatura (tavolette, tubi e
simili)
Fare bolle sulla superficie dell'acqua o soffiare un
Immersione
parziale
della testa

oggetto mentre si cammina in piscina
Prendere l'acqua con le proprie mani e gettarla sul
viso e sui capelli.
Lanciare e prendere, schizzare, calciare...
Alla ricerca di oggetti sommersi: un oggetto viene
posto appena sotto la superficie dell'acqua, la quale

30΄

deve essere abbastanza bassa in modo da vedere
l'oggetto, ma al contempo abbastanza profonda da
immergere il viso per raggiungerlo.
Giochi e
attività per

Rilassarsi facendo qualcosa da soli o con i compagni.

5΄

il tempo libero
Uscita dalla piscina
Punti
di discussione

Sicurezza

Parole chiave

Dirigersi verso la doccia, lavarsi e vestirsi

10΄

Emozioni, fiducia, novità, sensazioni provate durante la lezione
Insegnare in coppia, 1 insegnante per 1 studente. Gli insegnanti sono
sempre in acqua. La maggior parte degli esercizi sono fatti 1 a 1.
Acqua, sensazione dell'acqua, sensazione dello schizzo d'acqua,
immersione parziale della testa e del viso, trattenendo il respiro per
3 secondi.

Lezione 3: Galleggiamento – Propulsione - Immersione della testa
Obiettivo: immergere la testa, trattienere il respiro

Breve presentazione:
Mettere la testa sott'acqua, prendere aria e trattenere il respiro.
Qui è necessario un approccio graduale.
Materiale:
Attrezzatura, dispositivi galleggianti vari e giocattoli divertenti
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Attività alternative:
Rassicurare gli allievi sull'utilità dell'abilità. Insegnare loro il rilassamento e il ritmo
dell'inspirazione e dell'espirazione. Descrivere il modo in cui una persona trattiene il
respiro per un certo lasso di tempo, provare a farlo fuori dalla piscina.
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

nella parte bassa della vasca
saltare su e giù (su un piede e poi su entrambi)
correre da un lato all'altro della piscina

Immergere
la testa

15΄

trazione con le spalle sott'acqua
lanciare, calciare e riprendere la palla
raggiungere l'oggetto sommerso, il quale può essere
portato leggermente più in profondità ogni volta per

15΄

favorire l'immersione della bocca e del naso.
spingere l'attrezzatura (tavolette, tubi e simili)
cantare canzoni in cerchio
camminare o strisciare sotto un tubo posto sulla
Godersi
la sensazione
sott'acqua

superficie dell'acqua
posizionare una tavola sulla testa e immergere la
testa così in basso da far galleggiare la tavola in
superficie

10΄

giocare a "catch me" con un tubo o simili con l'aiuto
dell'istruttore, l'unico modo per scappare è
immergersi sott'acqua
Giochi e
attività per
il tempo libero
Uscire dall'acqua
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Rilassarsi facendo qualcosa da soli o con i compagni
Dirigersi verso le docce, lavarsi e vestirsi.
Incoraggiare gli allievi a vestirsi con la solita routine

5΄

10΄

Emozioni, fiducia, novità, sensazioni provate durante la lezione
Insegnamento 1 ad 1 (istruttore-insegnante)
Gli insegnanti sono sempre in acqua con i nuotatori.
È importante andare piano e continuare a riassicurare i nuotatori.
Ognuno di loro ha un proprio ritmo, non mettere fretta.
Acqua - sensazione dell'acqua - sensazione del viso sott'acqua,
trattenere il respiro.
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Lezione 4: Galleggiamento – Propulsione – Immersione
Obiettivo: sdraiarsi, galleggiare sulla superficie dell'acqua senza l'aiuto
dell'istruttore o dell'attrezzatura
Breve presentazione:
Discutere del galleggiamento, descrivere l'obiettivo: imparare a mantenere il corpo
galleggiante sull'acqua.
Materiale:
Attrezzatura, dispositivi galleggianti, giochi divertenti.
Attività alternative:
Cercare di rilassarsi in acqua, saltare, correre, galleggiare aggrappandosi al bordo o
con l'aiuto dell'istruttore.
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

camminare/eseguire trazioni con le mani a bordo vasca
posizionarsi nella parte bassa della vasca

Galleggiare
in acqua

Godersi la
sensazione di
galleggiamento

saltare su e giù (prima su un piede, poi su entrambi)
correre da un lato all'altro della piscina
trazione con le spalle sott'acqua
trovare l'oggetto galleggiante e immergersi
incoraggiare l'immersione della bocca e del naso o
dell'intera testa.

15΄

fare giochi di immersione e giochi che incoraggiano a
trattenere il respiro per 5 -10 secondi
galleggiamento sul petto: spiegare agli studenti che
durante un respiro profondo i loro polmoni si
riempiono d'aria e fungono da dispositivo di
galleggiamento
fare un respiro profondo e immergere il viso in modo
che solo la parte posteriore della testa sia esposta.
Lentamente le gambe galleggeranno in superficie.
incoraggiarli a rimanere nella posizione sempre più a
lungo, finché non galleggeranno per 5-6 secondi.
fare un cerchio in cui galleggia ogni 2° nuotatore. I
nuotatori che sono in piedi sostengono coloro che
galleggiano. Scambio di posizioni.
posizionare il nuotatore in acqua in modo che galleggi,
tenerlo sotto il collo e farlo ruotare lentamente.
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30΄

Giochi e
attività per
il tempo liberoo
Uscire dall'acqua

Punti di

Rilassarsi facendo qulalcosa da soli o con i compagni

5΄

Dirigersi verso le docce, lavarsi e vestirsi.

10΄

Incoraggialri a vestirsi con la solita routine
Emozioni, fiducia, novità, sensazioni provate durante le lezioni

discussione
Insegnamento 1 ad 1 (1 insegnate - 1 studente)
Sicurezza
Parole chiave

L'insegnante è sempre in acqua con lo studente
Galleggiamento

Lezione 5 Galleggiamento - Immersione
Obiettivo: stendersi e galleggiare sulla superficie dell'acqua senza l'aiuto
dell'istruttore e dell'attrezzatura

Breve presentazione:
Imparare a planare in acqua
Materiale:
Attrezzatura, dispositivi galleggianti e giocattoli divertenti
Attività alternative:
Provare a rilassarsi nell'acqua, galleggiando e tenendosi sul bordo o con
l'aiuto dell'istruttore
Contenuti

Galleggiare
in acqua

Esercizi - suggerimenti organizzativi
riscaldamento- camminare/ eseguire trazioni con le
mani sul bordo vasca con l'aiuto dell'istruttore
galleggiare sull'acqua con o senza l'aiuto dell'istruttore o
dell'attrezzatura
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Durata

15΄

fare diversi giochi di immersione e giochi che
incoraggiano a trattenere il respiro per 5 sec.
Planata: i nuotatori fanno un respiro; immergono il
viso nell'acqua, uniscono le dita delle mani, poi
spingono la parete o il fondo della piscina e
galleggiano per 5-6 secondi.
Godersi il
galleggiamento

Incoraggiarli a stare più a lungo in questa posizione
mentre un nuotatore galleggia, gli altri lo spingono
uno ad uno in una direzione

30΄

mettendo le braccia in posizione di galleggiamento,
piegare le ginocchia e spingere in aria con le gambe
per cercare di uscire dall'acqua
salti a delfino
Giochi e
attività per il
tempo libero
Uscire
dall'acqua
Punti di
discussione
Sicurezza

Parole chiave

Rilassarsi facendo qualcosa da soli o con i compagni
Dirigersi verso le docce - lavarsi- vestirsi
Incoraggiarli a vestirsi con la solita routine

5΄

10΄

Emozioni, fiducia, novità , sensazioni provate durante la lezione

Insegnamento 1 a 1 (1 insegnante -1 studente)
Gli insegnanti sono sempre in acqua con gli studenti
Acqua - galleggiamento

10 Ulteriori giochi d'acqua per persone con disabilità fisiche
1. GARA DI BIG BALL: utilizzare un pallone da spiaggia gonfiabile molto grande. Assicurarsi che i
bambini riescano a spingere la palla dall'altra parte della piscina (nessun lancio, basta spingere la
palla)
2. GARA DI PING PONG: lanciare circa 20 palline da ping-pong in piscina. Chiedere ai bambini di
raccoglierne il maggior numero possibile in un tempo limitato.
3. VERSI DEGLI ANIMALI: nominare un animale e far si che i bambini imitino il verso dell'animale
nel miglior modo possibile (delfino, chihuahua, elefante ...)
4. SQUALO E GRUPPO DI PICCOLI TONNI: un bambino fa lo squalo ed è in attesa in piscina. Altri
bambini sono in piedi su un punto preciso a bordo piscina, saltano in acqua e cercano di scappare
dallo squalo arrivando all'altro lato della vasca.
5.VOLPE AFFAMATA: un bambino fa la volpe e gli altri le galline. Le galline chiedono alla volpe:
"Che ore sono?" La volpe sceglie un orario e le galline fanno tanti passi avanti quanto è il numero
(le 5 - 5 passi). Ma se la volpe urla "L'ora di pranzo!" le galline devono scappare dalla volpe per non
essere mangiate.
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6.TUFFO PER IL TESORO: l'istruttore lancia in piscina piccoli giocattoli che affondano e i bambini
devono tuffarsi per trovarli tutti. Gli oggetti possono essere di diverse dimensioni, piccole
monete, sassi, o più grandi come bastoncini, giocattoli, grandi pietre.
7. GARA DI NOODLES: i bambini si sdraiano sui loro noodles (o qualsiasi altro giocattolo grande
da piscina) e corrono verso l'altro lato della vasca usando solo le gambe e un solo braccio.
8. MONGOLFIERA: l'obiettivo è mantenere il pallone in aria il più a lungo possibile. Conta quante
volte il tuo gruppo riesce a farlo.
9. QUIZ MASTER l'insegnante è in acqua, ogni bambino fa un salto e appena prima di saltare,
l'insegnante fa una domanda, ad esempio: "come si chiama il tuo cane?". L'obiettivo è rispondere
alla domanda prima che il bambino tocchi l'acqua.
10. STAFFETTA IN ACQUA: Per questo gioco dividere i bambini in due squadre e assegnare loro un
compito adatto alle loro capacità.

4. Lezioni di nuoto per persone con Sindrome di Down
(Valeria Balan, PHD, Prof. Associato, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD entrambi gli autori hanno contribuito ugualmente a questo capitolo e devono
essere considerati autori principali)
Parti di una lezione:
Titolo: Confidenza con l'acqua e respirazione

Lezione 1: Confidenza e respirazione
Obiettivo: Insegnare agli studenti a comportarsi e muoversi in sicurezza negli
spogliatoi, a bordo vasca e in acqua
Breve presentazione
Discutere sul valore della lezione e circa le regole di comportamento
Applicazione delle regole base nello spogliatoio
Applicazione delle norme base di igiene prima di entrare in acqua e alla fine del corso
di nuoto
Imparare a conoscere l'ambiente: spogliatoio, bordo vasca e pareti della vasca
Norme di sicurezza a bordo piscina e in acqua
Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Foto con le regole (dipende dal QI degli atleti o da altri aspetti funzionali/medici)
Attività alternative:
Identificare quali regole vengono seguite a casa
Discutere sul perché è importante imparare a nuotare
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Β) I contenuti:
Organizzato per obiettivi che facilitano lo scopo generale, con esercizi specifici e suggerimenti
sull'organizzazione, nonché una durata indicativa di ogni obiettivo.
Contenuti

Familiarizzare
Informare
Uso degli

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Entrata negli spogliatoi
Mostrare la struttura agli allievi
Informarli circa le regole da rispettare negli spogliatoi

5΄

Radunare gli allievi all'angolo riunioni:
informarli circa le regole da rispettare nell'angolo

2΄

spogliatoi

Familiarizzare
informare

riunioni
Ingresso in piscina - il luogo dove si siedono e lasciano gli
asciugamani - fornire informazioni - lo spazio intorno alla

Familiarizzare
informare
Uso della
doccia

Prima
esperienza
in acqua

piscina - riscaldamento - doccia:
Accompagnare gli allievi
Mostrare loro la struttura
Mostra loro come svestirsi in piscina
Pratica degli esercizi fisici - fare riscaldamento
Creare una routine doccia
Imparare a conoscere il bordo piscina:
Sedersi con gli allievi sul bordo piscina e toccare
l'acqua insieme
Mostrare loro l'ingresso della vasca
Camminare verso la piscina
attenzione

senza la dimostrazione dell'istruttore
Attività aggiuntive:
1. Sedersi a bordo piscina e colpire l'acqua con le
mani
2. Sedersi a bordo piscina e calciare l'acqua con le
gambe
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5΄

lentamente e con

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Ingresso in acqua - dimostrazione e pratica insieme
Camminare nell'acqua
Prendere confidenza con l'acqua bagnando viso e
corpo
Chiedere agli allievi di eseguire l'esercizio con o
Accoglienza
in acqua

10΄

20΄

Uscita dall'acqua
Vestirsi

Uscire dall'acqua - doccia - lavarsi - vestirsi
Creare una routine per uscire dall'acqua
Creare una routine per la doccia
Creare una routine per vestirsi

8΄

C) Punti di discussione, regole di sicurezza, parole chiave
Proposte per gli insegnanti circa gli argomenti di discussione e la sicurezza dei bambini durante le
lezioni.

Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Quando siamo in pericolo nella struttura?
Perché è importante fare una doccia prima e dopo la lezione?
Perché è importante rispettare le regole di sicurezza sul bordo
vasca e in acqua?
Perché è importante ripetere gli esercizi tecnici specifici?
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontari sono sempre in acqua con gli allievi
L'istruttore / volontari/o mostra/no tutti gli esercizi

Acqua – Igiene – Doccia – Vestirsi

Lezione 2: Confidenza con l'acqua e respirazione
Obiettivo: Ricordare la struttura imparata in precedenza
Imparare la respirazione specifica
Breve presentazione:
Regole base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua e regole
base di igiene.
Esercizi specifici / giochi in acqua
Materiale:
Palloni. dispositivi galleggianti. giocattoli divertenti
Attività alternative:
Utilizzare giochi ed esercizi vari (in base all'età degli allievi)
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Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Entrare in acqua e prendere confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo piscina e toccare l'acqua
Camminare verso la vasca lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando il corpo

10΄

Soffiare l'acqua – dimostrazione e pratica insieme

Respirazione
specifica

Giochi
Uscita
dall'acqua
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Soffiare la palla sulla superficie dell'acqua
Fare le bolle – dimostrazione e pratica insieme
Fare delle bolle d'aria
Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Attività aggiuntive:
1. L'allenatore schizza l'acqua all'allievo a bordo vasca
2. Camminare in acqua e fare delle bolle nelle le mani

Fare qualcosa da solo, con l'istruttore / volontari o
con i compagni
Uscire dall'acqua
Doccia

30΄

5΄

5΄

Le esperienze in acqua degli atleti
Attività ed esercizi preferiti degi atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con gli atleti
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua – Igiene – Doccia – Vestirsi – Respirazione specifica
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Lezione 3: Confidenza e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza.
Rafforzare la respirazione specifica. Imparare a galleggiare.
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua e regole
base di igiene.
Galleggiare con il petto.
Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Palloni. dispositivi galleggianti, giocattoli divertenti
Attività alternative
Utilizzare diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età degli atleti)
Contenuti

Riscaldamento

Respirazione
specifica
galleggiamento

Giochi

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Entrare in acqua e prendere confidenza con essa:
Sedersi insieme a bordo vasca e toccare l'acqua
Camminare verso la vasca lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando viso e corpo
Galleggiare con il petto - dimostrazione e pratica
insieme
Galleggiare con il petto vicino la parete utilizzando
diversi dispositivi
Galleggiare con il petto con l'aiuto di un
allenatore/volontario utilizzando diversi dispositivi
Galleggiare con il petto in diverse combinazioni e
giochi
Attività aggiuntive:
Galleggiare con il petto assieme a due compagni
Galleggiare con il petto con un compagno mettendo le
mani sulla scaletta della piscina
Fare qualcosa da soli, con l'istruttore / volontari o con
i compagni

133

Durata

10΄

30΄

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

Uscita dall'acqua
Punti di
discussione

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Le attività e gli esrcizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'allenatore e il/i volontario/i è/sono sempre in acqua con i

Sicurezza

Parole chiave

nuotatori
L'allenatore e il/i volontario/i) mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – Respirazione specifica – Galleggiamento

Lezione 4: Confidenza e galleggiamento
Obiettivi: Ricordare la struttura appresa in precedenza.
Rafforzare la respirazione specifica. Imparare a galleggiare.

Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua e regole
base di igiene. Galleggiare con il petto. Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Palloni. dispositivi galleggianti. giocattoli divertenti
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Riscaldamento

Entrata in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme a bordo piscina e toccare l'acqua
Camminare verso la piscina lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando viso e corpo

Respirazione
specifica
Galleggiamento

Fare le bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare con il petto – dimostrazione e pratica
insieme
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Durata

10΄

30΄

Galleggiare con il petto vicino la parete con l'utilizzo
di diversi dispositivi
Galleggiare con il petto con l'aiuto di un
allenatore/volontario utilizzando diversi dispositivi
Galleggiare con il petto in diverse combinazioni
Galleggiare con il petto con due compagni
Galleggiare con il petto con un compagno e
poggiando le mani sulla scaletta della piscina
Fare le cose da soli, con l'istruttore/volontario/atleti
Giochi
Uscita dalla piscina

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Punti di discussione Gli esercizi e attività preferite degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
Sicurezza

Parole chiave

L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua – respirazione specifica– galleggiamento

Lezione 5: Confidenza e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza. Rafforzare la
respirazione specifica. Imparare a galleggiare.

Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole
base di igiene. Galleggiare con il petto. Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Palloni. dispositivi galleggianti, giocattoli divertenti
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Attività alternative :
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Ingresso in acqua e confidenza con essa:

Riscaldamento

Sedersi insieme a bordo piscina e toccare l'acqua
Camminare verso la piscina lentamente e con
attenzione

10΄

Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando viso corpo
Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare con il dorso – dimostrazione e pratica
Respirazione
specifica
Galleggiamento

insieme
Galleggiare sul dorso vicino la parete con l'utilizzo di
diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso con l'aiuto di un
allenatore/volontario – utilizzando diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni
Galleggiare sul dorso con due compagni

30΄

Galleggiare sul dorso con un compagno e poggiando
le mani sulla scaletta della piscina
Giochi
Uscita
dalla piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Fare cose da soli, con l'allenatore/volontario o con gli
altri atleti

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – respirazione specifica – galleggiamento
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Lezione 6: Confidenza e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza. Rafforzare
la respirazione specifica. Imparare a galleggiare.
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole
base di igiene. Galleggiare sul dorso. Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Palloni.dispositivi galleggianti, giocattoli divertenti

Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme a bordo piscina e toccare l'acqua
Riscaldamento

Respirazione
specifica
Galleggiamento

Giochi
Uscita dalla
piscina

Camminare verso la piscina lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando viso e corpo

10΄

Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare sul dorso – dimostrazione e pratica
insieme
Galleggiare sul dorso vicino la parete con l'utilizzo
di diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso con l'aiuto di un
allenatore/volontario, utilizzando diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni
Galleggiare sul dorso con due compagni
Galleggiare sul dorso con un compagno e
poggiando le mani sulla scaletta della piscina

30΄

Fare cose da soli, con l'allenatore/volontario o con
gli altri atleti

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄
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Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti

L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua – respirazione specifica – galleggiamento

Lezione 7: Confidenza e galleggiamento
Obiettivo: Consolidare la respirazione specifica. Consolidare il galleggiamento
(petto e dorso)
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole
base di igiene. Galleggiare con il petto e sul dorso. Esercitazioni pratiche/giochi in
acqua
Materiale:
Palloni, dispositivi galleggianti, giocattoli divertenti
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme a bordo piscina e toccare l'acqua
Camminare verso la piscina lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando viso e corpo

Durata

15΄

Esercizi e giochi preferiti dagli atleti
Consolidare
respirazione
specifica e
galleggiamento

Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare con il petto in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni e giochi
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25΄

Ulteriori attività - giochi:
Stella marina - petto (galleggiare con il petto con
braccia e gambe lontane dal corpo)
Stella marina - dorso (galleggiare sul dorso con
braccia e gambe lontane dal corpo)
Ponte – camminare in acqua; quando si arriva in
prossimità di un dispositivo galleggiante, l'atleta si
immerge, soffia e viene a galla
Fare cose da soli, con l'allenatore/volontario o con
gli altri atleti

Giochi

Uscire dall'acqua
Doccia

Uscita dall'acqua
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

5΄

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua – respirazione specifica – galleggiamento

Lezione 8: Confidenza e galleggiamento
Obiettivo: Consolidare la respirazione specifica. Consolidare il
galleggiamento (petto e dorso)
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole
base di igiene. Galleggiare con il petto e sul dorso. Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Palloni. dispositivi galleggianti, giocattoli divertenti
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
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Contenuti

Esercizi-suggerimenti organizzativi

Durata

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme a bordo piscina e toccare l'acqua
Camminare verso la piscina lentamente e con
Riscaldamento

attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Esercizi e giochi preferiti dagli atleti

15΄

Fare bolle in diverse combinazioni e giochi

Consolidare la
respirazione
specifica
Consolidare il
galleggiamento

Galleggiare con il petto in diverse combinazioni e
giochi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni e giochi
Stella marina – petto (galleggiare con il petto con
braccia e gambe lontane dal corpo)

25΄

Stella marina - dorso (galleggiare sul dorso con
braccia e gambe lontane dal corpo)
Ponte – camminare in acqua; quando si arriva in
prossimità di un dispositivo galleggiante, l'atleta si
immerge, soffia e viene a galla

Giochi
Uscita dall'acqua
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Fare cose da soli, con l'allenatore/volontario o con
gli altri atleti

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – respirazione specifica – galleggiamento
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Lezione 9: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente
Breve presentazione:
Calcio frontale / Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavoletta.Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Esercizi e giochi diversi in modo che l'atleta
consolidi la sua respirazione specifica, galleggiando
e plandando

Durata

10΄

Calciare frontalmente con le mani sulla parete –
dimostrazione e pratica insieme
L'istruttore/ volontario assiste l'atleta e offre una

Imparare a
calciare
frontalmente

Giochi
Uscita
dalla piscina

dimostrazione quando è necessario
Le pinne possono essere utilizzate per imparare la
procedura corretta
Utilizzo di uno o più dispositivi galleggianti in base
all'atleta
Calciare frontalmente con le mani sul partner – il
partner trascina l'atleta in acqua (possono essere
utilizzati dispositivi galleggianti)
Calciare frontalmente con le mani sulla tavoletta – il
partner può trascinare l'atleta in acqua (possono
essere utlizzati dispositivi galleggianti)
Fare cose da soli, con l'allenatore/volontario o con
gli altri atleti
Uscire dall'acqua
Doccia

30΄

5΄

5
΄
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Punti di dicussione

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori

Sicurezza
Parole chiave

L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – Calciare frontalmente

Lezione 10: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente
Breve presentazione:
Calcio frontale / Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavoletta. Dispositivi galleggianti. Pinne
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età degli atleti)
Usa dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
Contenuti

Riscaldamento

Imparare a
calciare
frontalmente

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Esercizi e giochi diversi in modo che l'atleta
consolidi
la
sua
respirazione
specifica,
galleggiando e planando.
Calciare in avanti con le mani sulla parete –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare in avanti con le mani sulla tavoletta –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare in avanti con le mani su una tavoletta da
una parete alla parete opposta della piscina
L'istruttore/ volontario assiste l'atleta e offre una
dimostrazione quando è necessario
Le pinne possono essere utilizzate per imparare la
procedura corretta
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Duarata

10΄

30΄

Utilizzo di uno o più dispositivi galleggianti in base
all'atleta
Ulteriori attività:
Calciare frontalmente con le mani sul partner – il
partner trascina l'atleta in acqua (possono essere
utilizzati dispositivi galleggianti))
Calciare frontalmente con le mani sulla tavoletta –
un partner può trascinare l'atleta in acqua (possono
essere utilizzati dispositivi galleggianti)

Giochi
Uscita
dalla piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Fare cose da soli, con l'allenatore/volontario o con
gli altri atleti

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calciare frontalmente

Lezione 11: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente
Breve presentazione:
Calciare frontalmente. Esercizi pratici in acqua
Materiale:
Tavoletta Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età dell'atleta).
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
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Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Riscaldamento

Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Esercizi e giochi diversi in modo tale che l'atleta
possa consolidare la respirazione, il galleggiamento e
la planata.

Durata

10΄

Calciare frontalmente con le mani sulla parete
(dimostrazione in caso di necessità)
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta a
diverse distanze
Fare le bolle dopo una gara (è molto utile per il
consolidamento della respirazione specifica e per il
rilassamento)
Imparare a
calciare
frontalmente

L'allenatore/volontario assiste l'atleta in acqua solo
se necessario
Il dispositivo galleggiante può essere eliminato se
l'atleta ha imparato a spingere correttamente l'acqua
Banda rotante - il partner / i volontari sono in linea (1
m tra loro) e trascinano l'atleta in acqua
Carrello: il partner trascina l'atleta in acqua

Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
doscussione
Sicurezza

Parole chiave

Uscire dall'acqua
Doccia

30΄

5΄

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calciare frontalmente

144

Lezione 12: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente
Breve presentazione:
Calciare frontalmente. Esercizi pratici in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative
Presentare esercizi e giochi diversi (in base all'età dell'atleta).
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Esercizi e giochi diversi in modo tale che l'atleta
possa consolidare la respirazione, il galleggiamento
e la planata.

Durata

10΄

Calciare frontalmente con le mani sulla parete
(dimostrazione in caso di necessità)
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta a

Imparare a
calciare
frontalmente

diverse distanze
Fare le bolle dopo una gara (è molto utile per il
consolidamento della respirazione specifica e per il
rilassamento)
L'allenatore/volontario assiste l'atleta in acqua solo
se necessario
Il dispositivo galleggiante può essere eliminato se
l'atleta ha imparato a spingere correttamente
l'acqua
Banda rotante - il partner / i volontari sono in linea (1
m tra loro) e trascinano l'atleta in acqua
Carrello: il partner trascina l'atleta in acqua
Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti

Giochi
Uscita dalla
piscina

Uscire dall'acqua
Doccia

30΄

5΄
5΄
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Punti di
discussione

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1

Sicurezza

Parole chiave

L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calciare frontalmente

Lezione 13: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare all'indietro

Breve presentazione:
Calciare all'indietro. Esercizi pratici in acqua
Materiale:
Tavoletta. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età dell'atleta).
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
Contenuti
Riscaldamento

Imparare a
calciare
all'indietro

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Calciare all'indietro con le mani sulla parete ,
dimostrazione pratica insieme
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta dimostrazione pratica insieme
L'allenatore/volontario assiste l'atleta in acqua solo se
necessario
Le pinne possono essere utilizzate – per imparare la
procedura corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in base
all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta a
diverse distanze
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Durata
5΄

35΄

Attività aggiuntive:
Calciare all'indietro con le mani sul partner: il partner
trascina l'atleta in acqua (è possibile utilizzare
dispositivi galleggianti)
Calciare all'indietro con le mani su una tavoletta: il
partner trascina l'atleta in acqua (è possibile utilizzare
dispositivi galleggianti)
Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti
Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
’
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – calciare frontalmente – calciare all'indietro

Lezione 14: Propulsione
Obiettivo: imparare a calciare all'indietro
Breve presentazione:
Calcio all'indietro. Esercizi pratici in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età dell'atleta).
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
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Contenuti
Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati

Durata
5΄

Calciare all'indietro con le mani sulla parete ,
dimostrazione pratica insieme
Calciare all'indietro con le mani su una tavoletta dimostrazione pratica insieme

Imparare a
calciare
all'indietro

L'allenatore/volontario assiste l'atleta in acqua
quando necessario
Le pinne possono essere utilizzate per imparare la
procedura corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in
base all'atleta
Calciare all'indietro con le mani su una tavoletta a
diverse distanze
Calciare all'indietro con le mani sul partner: il partner
trascina l'atleta in acqua (è possibile utilizzare

35΄

dispositivi galleggianti)
Calciare all'indietro con le mani su una tavoletta: il
partner trascina l'atleta in acqua (è possibile utilizzare
dispositivi galleggianti)
Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti
Uscire dall'acqua
Doccia

5΄
5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – calciare frontalmente – calciare all'indietro
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Lezione 15: Propulsione
Obiettivo: imparare a calciare all'indietro
Breve presentazione:
Calcia all'indietro. Esercizi pratici in acqua
Materiael:
Tavoletta Dispositivi galleggianti. Pinne
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età dell'atleta).
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
Contenuti
Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati

Durata
5΄

Calciare all'indietro con le mani sulla parete,

Imparare a
calciare
all'indietro

dimostrazione se necessaria
Calciare all'indietro con le mani sulla tavoletta
L'allenatore/volontario assiste l'atleta in acqua
quando necessario
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati i
base all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta a
diverse distanze
Ulteriori attività - giochi:
Banda rotante - il partner / i volontari sono in linea

35΄

(1 m tra loro) e trascinano l'atleta in acqua
Carrello: il partner trascina l'atleta in acqua

Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti

5΄

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Uscire dall'acqua
Doccia
Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
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5΄

Sicurezza

Parole chiave

L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua - calciare frontalmente - calciare all'indietro

Lezione 16: Propulsione
Obiettivo: imparare a calciare all'indietro
Breve presentazione:
Calciare frontalmente. Esercizi pratici in acqua

Materiale:
Tavoletta Dispositivi galleggianti. Pinne
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (in base all'età dell'atleta).
Usare dispositivi per il nuoto diversi (in base ad ogni atleta)
Contenuti
Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati

Durata
5΄

Calciare all'indietro con le mani sulla parete,
dimostrazione se necessaria
Calciare all'indietro con le mani sulla tavoletta

Imparare a
calciare
frontalmente

L'allenatore/volontario assiste l'atleta in acqua
quando necessario
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati i
base all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta
a diverse distanze
Ulteriori attività - giochi:
Banda rotante - il partner / i volontari sono in linea
(1 m tra loro) e trascinano l'atleta in l'acqua
Carrello: il partner trascina l'atleta in acqua
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30΄

Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1

Sicurezza
Parole chiave

L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calciare frontalmente - calciare all'indietro

Disabilità intellettiva grave - QI inferiore a 50
Α) Introduzione:
Titolo: Confidenza
Lezione 1: Confidenza
Obiettivo: Insegnare agli studenti a comportarsi e muoversi in sicurezza negli
spogliatoi, a bordo vasca e in acqua.
Breve presentazione:
Discutere sul valore della lezione e le regole di comportamento. Applicazione delle
regole base nello spogliatoio. Applicazione delle norme base di igiene prima di entrare
in acqua e alla fine del corso di nuoto. Familiarizzare con l'ambiente – spogliatoio, bordo
piscina e pareti della piscina (in acqua). Norme di sicurezza a bordo piscina e in acqua.
Esercitazioni pratiche a bordo vasca e in acqua.
Materiale:
Foto con le regole (dipende dal QI degli atleti o da altri aspetti funzionali/medici).
Bagno – lavandino.
Attività alternative:
Identificare quali regole vengono seguite a casa. Spiegare perché è importante imparare
a nuotare. Movimenti delle mani e dei piedi in acqua.
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Β) Contenuti:
Organizzato per obiettivi che facilitano lo scopo generale, con esercizi specifici, suggerimenti
sull'organizzazione e una durata indicativa di ogni obiettivo.
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Accesso agli spogliatoi/armadietti
Familiarizzare
Informare
Spogliatoi

Familiarizzare
Informare

Mostrare agli allievi i luoghi della struttura
Informarli sulle regole da applicare nello spogliatoio

Radunarsi all'angolo delle riunioni: Informare gli allievi
sulle regole da applicare nell'angolo riunioni

8΄

5΄

Ingresso in piscina - il luogo dove gli allievi si siedono e
lasciano gli asciugamani - lo spazio intorno alla piscina
- riscaldamento - doccia:
Familiarizzare
Informare
Doccia

Accompagnare gli allievi
Mostrare loro i luoghi della struttura
Mostrare come svestirsi in piscina
Eseguire gli esercizi fisici - riscaldamento

10΄

Creare una routine per la doccia
Conoscere il bordo vasca:
Sedersi insieme sul bordo vasca e toccare l'acqua
Mostrare loro l'entrata della vasca
Prima esperienza
Dirigersi verso la vasca lentamente e con attenzione
in piscina

5΄

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Ingresso in acqua - pratica e dimostrazione
Camminare insieme nell'acqua
Confidenza con l'acqua bagnando il corpo
Confidenza
con l'acqua

Chiedere loro di eseguire l'esercizio dopo averglielo
mostrato
Attività aggiuntive:
Sedersi sul bordo della piscina e soffiare l'acqua con
le mani
Sedersi sul bordo della piscina e calciare l'acqua con i
piedi
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12΄

Uscita dall'acqua
Vestirsi

Uscire dall'acqua - doccia - lavarsi - vestirsi
Creare una routine per uscire dall'acqua
Creare una routine per la doccia

10΄

Creare una routine per vestirsi

C) Punti di discussione, regole di sicurezza, parole chiave
Proposte per gli insegnati circa gli argomenti di cui discutere e circa la sicurezza dei bambini durante
le lezioni

Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Quando siamo in pericolo all'interno della struttura?
Perché è importante farsi una doccia prima e dopo la lezione?
Perché è importante rispettare le regole quando si è in acqua o a
bordo piscina?
Perché è importante ripetere gli esercizi tecnici specifici?
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – igiene – doccia – vestirsi

Lezione 2: Confidenza
Obiettivo: Insegnare agli studenti come comportarsi e muoversi in sicurezza
negli spogliatoi, a bordo vasca e in acqua.
Breve presentazione:
Discutere sul valore della lezione e le regole di comportamento. Applicazione delle
regole base nello spogliatoio. Applicazione delle norme di igiene base prima di entrare
in acqua e alla fine del corso di nuoto. Familiarizzare con l'ambiente – spogliatoio,
bordo piscina e pareti della piscina (in acqua). Norme di sicurezza a bordo piscina e in
acqua. Esercitazioni pratiche a bordo vasca e in acqua.
Materiale:
Foto con le regole (dipende dal QI degli atleti o da altri aspetti funzionali/medici).
Bagno – lavandino.
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Attività alternative:
Identificare quali regole vengono seguite anche a casa. Spiegare perché è importante
imparare a nuotare. Movimenti delle mani e dei piedi in acqua.
Contenuti

Familiarizzare Informare Uso degli
armadietti

Familiarizzare –
Informare

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Accesso agli spogliatoi/armadietti
Mostrare i luoghi della struttura
Informare gli allievi sulle regole da applicare nello
spogliatoio
Radunarsi all'angolo delle riunioni:
Informare gli allievi sulle regole da applicare
nell'angolo riunioni

8΄

5΄

Ingresso in piscina - il luogo dove si siedono e lasciano gli
asciugamani - lo spazio intorno alla piscina riscaldamento - doccia:
Familiarizzare –
Informare –
Uso della doccia

Accompagnare gli allievi
Mostrare i luoghi della struttura
Mostrare loro come svestirsi in piscina
Eseguire gli esercizi fisici - riscaldamento

10΄

Creare una routine per la doccia

Prima esperienza
in piscina

Confidenza
con l'acqua

Conoscere il bordo vasca:
Sedersi insieme sul bordo vasca e toccare l'acqua
Mostrare agli allievi l'entrata della vasca
Dirigersi verso la vasca lentamente e con attenzione
Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Ingresso in acqua - pratica e dimostrazione
Camminare insieme nell'acqua
Confidenza con l'acqua bagnando il corpo
Chiedere agli allievi di eseguire l'esercizio dopo aver
mostrato come fare
Attività aggiuntive:
Sedersi sul bordo della piscina e soffiare l'acqua con le
mani
Sedersi sul bordo della piscina e calciare l'acqua con i
piedi
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5΄

12΄

Uscita dalla
piscina
–
Vestirsi

Uscire dall'acqua - dirigersi in doccia - lavarsi - vestirsi
Creare una routine per uscire dall'acqua
Creare una routine per la doccia
Creare una routine per vestirsi

10΄

Quando siamo in pericolo all'interno della struttura?
Perché è importante farsi una doccia prima e dopo la

Punti di
discussionee

Sicurezza

Parole chiave

lezione?
Perché è importante rispettare le regole quando si è in
acqua o a bordo piscina?
Perché è importante ripetere gli esercizi tecnici specifici?
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – igiene – doccia – vestirsi

Lezione 3: Confidenza e respirazione
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza. Apprendere la
respirazione specifica
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole
base di igiene. Esercitazioni pratiche/giochi in acqua
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti .Giocattoli divertenti.
Attività alternative:
Proporre diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età degli atleti)
Contenuti
Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo vasca e toccare l'acqua
Dirigersi verso la vasca lentamente e con attenzione
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Durata
10΄

Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando il corpo
Soffiare l'acqua – dimostrazione e pratica insieme
Soffiare la palla sulla superficie dell'acqua

Confidenza e
Respirazione
specifica

Fare le bolle: dimostrazione e pratica insieme
Fare bolle d'aria
Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Attività aggiuntive:
L'allenatore schizza con dell'acqua l'allievo seduto sul
bordo vasca
Camminare in l'acqua e soffiare l'acqua con le mani

Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti
Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

30΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua – igiene – doccia – vestirsi – respirazione specifica
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Lezione 4: Confidenza e respirazione
Obiettivo: Ricordare la struttura imparata in precedenza. Imparare la
respirazione specifica.
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua e
regole base di igiene. Esercitazioni pratiche/giochi in acqua.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti. Giocattoli divertenti
Attività alternative
Utilizzare diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età degli atleti)
Contenuti

Riscaldamento

Confidenza e
Respirazione
specifica

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Ingresso in acqua e confidenza con essa
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccare
l'acqua
Dirigersi verso la piscina lentamente
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando il corpo

e

con

Soffiare l'acqua – dimostrazione e pratica insieme
Soffiare la palla sulla superficie dell'acqua
Fare le bolle: dimostrazione e pratica insieme
Fare bolle d'aria
Fare le bolle in diverse combinazioni e giochi
Attività aggiuntive:
L'allenatore schizza con dell'acqua l'allievo seduto
sul bordo vasca
Camminare in l'acqua e soffiare l'acqua con le
mani

Fare le cose da soli o con un coach/volontari/ atleti
Giochi
Uscita dalla
piscina

Uscire dall'acqua
Doccia
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10΄

30΄

5΄

5΄

Punti di
discussione

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti

Sicurezza

L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – igiene – doccia – vestirsi – respirazione specifica

Parole chiave

Lezione 5: Respirazione e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza.
Consolidare la respirazione specifica. Imparare il galleggiamento
Breve presentazione:
Regole base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole di
igiene base. Galleggiare con il petto.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti. Giocattoli divertenti
Attività alternative:
Utilizzare esercizi e giochi diversi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti)
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Riscaldamento

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccare
l'acqua
Dirigersi verso la piscina lentamente e con attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua bagnando il corpo

10΄

Respirazione
Galleggiamento

Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare con il petto – dimostrazione e pratica
insieme
Galleggiare con il petto vicino la parete – utilizzando
diversi dispositivi
Galleggiare con il petto con l'aiuto di
coach/volontario – utilizzando diversi dispositivi
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un

30΄

Attività aggiuntive:
Galleggiare con il petto assieme a due compagni
galleggiare con il petto assieme ad un compagno e
posizionando le mani sulla scaletta della piscina

Giochi
Uscita dalla

Uscire dall'acqua

piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

5΄

Fare le cose con un allenatore o un volontario

5΄

Doccia
Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – respirazione specifica – galleggiamento

Lezione 6: Respirazione e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza.
Consolidare la respirazione specifica. Imparare il galleggiamento.

Breve presentazione:
Regole base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole di
igiene base. Galleggiare con il petto. Esercizi pratici/giochi in acqua.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti.Giochi divertenti.
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti)
Contenuti
Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccare l'acqua
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Durata
10΄

Dirigersi verso la piscina lentamente e con attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare con il petto – dimostrazione e pratica
Galleggiare con il petto vicino la parete – utilizzando
diversi dispositivi
Galleggiare con

Respirazione
Galleggiamento

il

petto

con

l'aiuto

di

un

30΄

coach/volontario , utilizzando diversi dispositivi
Galleggiare con il petto assieme adue compagni
Galleggiare con il petto assieme ad un compagno e
posizionando le mani sulla scaletta della piscina
Fare le cose con un allenatore o un volontario

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – respirazione specifica – galleggiamento

Lezione 7: Respirazione e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza.
Consolidare la respirazione specifica. Imparare il galleggiamento.
Breve presentazione:
Regole base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole di
igiene base. Galleggiare sul dorso.
.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti. Giocattoli divertenti.
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Attività alternative:
Utilizzare esercizi e giochi diversi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti)
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccare
Riscaldamento

Respirazione
Galleggiamento

l'acqua
Dirigersi verso la piscina
attenzione
Camminare in acqua

lentamente

e

con

Fare le bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare sul dorso – dimostrazione e pratica
Galleggiare sul dorso vicino la parete – utilizzando
diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso
con l'aiuto di un
coach/volontario , utilizzando diversi dispositivi

10΄

30΄

Attività aggiuntive:
Galleggiare sul dorso con due compagni
Galleggiare sul dorso con un compagno
posizionando le mani sulla scaletta della piscina

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Fare le cose con un allenatore o un volontario

5΄

Usciredall'acqua
Doccia

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua – respirazione specifica – galleggiamento
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Lezione 8: Respirazione e galleggiamento
Obiettivo: Ricordare la struttura appresa in precedenza.
Consolidare la respirazione specifica. Imparare il galleggiamento.
Breve presentazione:
Regole base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole di
igiene base. Galleggiare sul dorso.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti. Giocattoli divertenti
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti)
Contenuti

Riscaldamento

Respirazione
Galleggiamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccare
l'acqua
Dirigersi verso la piscina lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Fare le bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare sul dorso – dimostrazione e pratica
Galleggiare sul dorso vicino la parete – utilizzando
diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso con l'aiuto di un
coach/volontario , utilizzando diversi dispositivi
Galleggiare sul dorso con due compagni
Galleggiare sul dorso con un compagno
posizionando le mani sulla scaletta della piscina

Durata

10΄

30΄

Fare le cose con un allenatore o un volontario

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla
piscina

162

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti

Punti di
discussione

L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Sicurezza

Lezione 9: Confidenza, respirazione e galleggiamento
Obiettivo: Consolidare la
galleggiamento (petto e dorso)

respirazione

specifica.

Consolidare

il

Breve presentazione:
Regole base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole di
igiene base. Confidenza e respirazione. Galleggiamento petto e dorso. Esercitazioni
pratiche/giochi in acqua.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti. Giocattoli divertenti
Attività alternative:
Proporre esercizi e giochi diversi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti)
Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccre
l'acqua
Dirigersi verso la piscina lentamente e con

Durata

15΄

attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Esercizi e giochi diversi preferiti dagli atleti
Consolidare la
respirazione ed il
galleggiamento

Fare bolle in diverse combinazioni e giochi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni e
giochi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni e
giochi
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25΄

Attività - giochi aggiuntivi:
Stella marina - petto (galleggiare con il petto
tenendo gambe e braccia lontane dal corpo)
Stella marina - dorso (galleggiare sul dorso
tenendo gambe e braccia lontane dal corpo)
Ponte – cammina in acqua; una volta arrivato vicino
ad un dispositivo galleggiante, l'atleta si immerge,
soffia e viene a galla.

Fare cose da solo o con un coach / volontario/i

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Sicurezza

Acqua - resprazione specifica - galleggiamento
Parole chiave

Lezione 10: Confidenza, respirazione e galleggiamento
Obiettivo: Consolidare la respirazione specifica ed il galleggiamento (petto e dorso)
Breve presentazione:
Regole di base negli spogliatoi, regole di sicurezza a bordo piscina e in acqua, regole di
igiene base. Confidenza e respirazione. Galleggiamento petto e dorso.
Esercizi pratici/giochi in acqua.
Materiale:
Palloni. Dispositivi galleggianti. Giocattoli divertenti.
Attività alternative:
Utilizzare diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti)
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Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Ingresso in acqua e confidenza con essa:
Sedersi insieme sul bordo della piscina e toccare
l'acqua
Dirigersi verso la piscina lentamente e con
attenzione
Camminare in acqua
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati

Durata

15΄

Esercizi e giochi preferiti degli atleti
Fare bolle in diverse combinazioni e giochi

Consolidare
respirazione e
galleggiamento

Galleggiare con il petto in diverse combinazioni e
giochi
Galleggiare sul dorso in diverse combinazioni e
giochi
Stella marina - petto (galleggiare con il petto
tenendo braccia e gambe lontane dal corpo)
Stella marina - dorso (galleggiare sul dorso
tenendo braccia e gambe lontane dal corpo)

25΄

Ponte – camminare in acqua; una volta arrivato
vicino ad un dispositivo galleggiante, l'atleta si
immerge, soffia e viene a galla.
Fare cose da solo o con un coach / volontario/i

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla
piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i
nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - resprazione specifica - galleggiamento
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Lezione 11: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente
Breve presentazione:
Calci frontali. Esercizi pratici / Giochi in acqua.
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporree diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti).
Utilizzare diversi dispositivi di nuoto (a seconda di ciascun atleta).
Contenuti

Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Proporre esercizi e giochi diversi in modo che
l'atleta impari la respirazione specifica e il
galleggiamento.

Durata

10΄

Calciare frontalmente con le mani sul muro –
dimostrazione e pratica insieme

Imparare
a calciare
frontalmente

Giochi
Uscita dalla piscina

L'allenatore/volontario assiste l'atleta ed esegue
dimostrazioni quando necessario
Le pinne posso essere utilizzate per imparare la
pratica corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in
base all'atleta
Calciare frontalmente con le mani sulla scaletta
della piscina – il compagno sostiene l'atleta (si
possono usare dispositivi galleggianti)

30΄

Fare cose da soli o con un coach / volontario/i

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄
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Punti di
discussione

Sicurezza
Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calciare frontalmente

Lezione 12: Propulsione

Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente

Breve presentazione:
Calci frontali. Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti).
Utilizzare diversi dispositivi di nuoto (a seconda di ciascun atleta).
Contenuti
Riscaldamento

Imparare
a calciare
frontalmente

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Proporre esercizi e giochi diversi in modo che l'atleta
consolidi la respirazione specifica e il galleggiamento.

10΄

Calciare frontalmente con le mani sul muro –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare frontalmente con le mani sulla tavoletta –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta da
una parete all'altra della piscina
L'allenatore/volontario assiste l'atleta ed esegue una
dimostrazione quando necessario

167

30΄

Le pinne posso essere utilizzate per imparare la pratica
corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in base
all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su un compagno: il
compagno trascina l'atleta in acqua (è possibile
utilizzare dispositivi galleggianti)
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta: il
compagno trascina l'atleta in acqua (è possibile
utilizzare dispositivi galleggianti)
Fare cose da soli o con un coach / volontario/i)

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dall'acqua
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calciare frontalmente

Lezione 13: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare frontalmente
Breve presentazione:
Calci frontali. Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
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Attività alternative:
Proporre diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti).
Utilizzare diversi dispositivi di nuoto (a seconda di ciascun atleta).
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Riscaldamento

Proporre esercizi e giochi diversi in modo che l'atleta
consolidi la respirazione specifica e il galleggiamento.

10΄

Calciare frontalmente con le mani sul muro –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare frontalmente con le mani sulla tavoletta –

Imparare
a calciare
frontalmente

dimostrazione e pratica insieme
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta
da una parete all'altra della piscina
L'allenatore/volontario assiste l'atleta ed esegue

30΄

una dimostrazione quando necessario
Le pinne posso essere utilizzate per imparare la
pratica corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in
base all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su un
compagno: il partner trascina l'atleta in l'acqua (è
possibile utilizzare dispositivi galleggianti)
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta:
il partner trascina l'atleta in l'acqua (è possibile
utilizzare dispositivi galleggianti)
Fare cose da soli o con un coach / volontario/i)

5΄

Giochi
Uscita dall'acqua
Punti di
discussione

Sicurezza
Parole chiave

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calcio frontale
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Lezione 14: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare all'indietro
Breve presentazione:
Calci all'indietro. Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti).
Utilizzare diversi dispositivi di nuoto (a seconda di ciascun atleta).
Contenuti

Esercizi - suggerimenti organizzativi

Durata

Riscaldamento

Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati

5΄

Calciare all'indietro con le mani sul muro –
dimostrazione e pratica insieme

Imparare
a calciare
all'indietro

Calciare all'indietro con le mani sulla tavoletta –
dimostrazione e pratica insieme
L'allenatore/volontario assiste l'atleta ed esegue
dimostrazioni quando necessario
Le pinne posso essere utilizzate per imparare la
pratica corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in
base all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta
a distanze diverse

35΄

Calciare frontalmente con le mani sulla scaletta
della piscina – il compagno sostiene l'atleta (si
possono usare dispositivi galleggianti)

Giochi
Uscita dalla piscina
Punti di
discussione

Fare cose da soli o con un coach / volontario/i

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti

170

Sicurezza

Parole chiave

L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i
nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calci frontali - calci all'indietro

Lezione 15: Propolsione
Obiettivo: Imparare a calciare all'indietro
Breve presentazione:
Calci all'indietro. Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti).
Utilizzare diversi dispositivi di nuoto (a seconda di ciascun atleta).
Contenuti
Riscaldamento

Imparare
a calciare
all'indietro

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati
Calciare all'indietro con le mani sul muro –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare all'indietro con le mani sulla tavoletta –
dimostrazione e pratica insieme
L'allenatore/volontario assiste l'atleta ed esegue una
dimostrazione quando necessario
Le pinne posso essere utilizzate per imparare la pratica
corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in base
all'atleta
Calciare all'indietro con le mani su una tavoletta a
diverse distanze
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Durata
5΄

35΄

Attività aggiuntive:
Calciare all'indietro con le mani
compagno trascina l'atleta in
utilizzare dispositivi galleggianti)
Calciare all'indietro con le mani
compagno trascina l'atleta in
utilizzare dispositivi galleggianti)

su un compagno: il
acqua (è possibile
su una tavoletta: il
acqua (è possibile

Fare cose da soli o con un coach / volontario/i

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi

Acqua - calci frontali - calci all'indietro

Lezione 16: Propulsione
Obiettivo: Imparare a calciare all'indietro
Breve presentazione:
Calci all'indietro. Esercizi pratici / Giochi in acqua
Materiale:
Tavolette. Dispositivi galleggianti. Pinne.
Attività alternative:
Proporre diversi esercizi e giochi (a seconda dell'età e delle capacità degli atleti).
Utilizzare diversi dispositivi di nuoto (a seconda di ciascun atleta).
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Contenuti
Riscaldamento

Esercizi - suggerimenti organizzativi
Confidenza con l'acqua con viso e corpo bagnati

Durata
5΄

Calciare all'indietro con le mani sul muro –
dimostrazione e pratica insieme
Calciare all'indietro con le mani sulla tavoletta –
dimostrazione e pratica insieme
L'allenatore/volontario assiste l'atleta ed esegue una

Imparare
a calciare
all'indietro

dimostrazione quando necessario
Le pinne posso essere utilizzate per imparare la
pratica corretta
Uno o più dispositivi galleggianti sono utilizzati in
base all'atleta
Calciare frontalmente con le mani su una tavoletta a
diverse distanze
Calciare all'indietro con le mani su un compagno: il
compagno trascina l'atleta in acqua (è possibile
utilizzare dispositivi galleggianti)
Calciare all'indietro con le mani su una tavoletta: il
compagno trascina l'atleta in acqua (è possibile

35΄

utilizzare dispositivi galleggianti)
Fare cose da soli o con un coach / volontario/i

5΄

Uscire dall'acqua
Doccia

5΄

Giochi
Uscita dalla piscina
Punti di
discussione

Sicurezza

Parole chiave

Le esperienze degli atleti in acqua
Attività ed esercizi preferiti degli atleti
L'analogia è 1/1
L'istruttore / volontario/i è/sono sempre in acqua con i nuotatori
L'istruttore / volontario/i mostra/no tutti gli esercizi
Acqua - calci frontale - calci all'indietro
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