
 LIVELLO D  

FORME PROPULSIVE ELEMENTARI 
6 ALUNNI PER CORSO 

In questa fase inizia il percorso di costruzione delle nuotate 
di base, Crawl e Dorso.  
Importanti nella fase iniziale sono le esercitazioni a secco 
(esercitazioni per vedere e per sentire): questo rende gli 
allievi consapevoli degli aspetti tecnici e meccanici della 
gambata. Si passa successivamente all’acqua e partendo 
dalle varie posizioni degli scivolamenti proni e supini si in-
seriscono i movimenti delle gambe a Crawl e Dorso, fino ad 
ottenere un’efficace propulsione. Si ripeteranno le esercita-
zioni con le sole gambe fino alla completa automatizzazio-
ne del gesto. La bracciata viene proposta solo quando il 
movimento delle gambe è stilisticamente corretto. Continua 
l’apprendimento delle abilità natatorie subacquee. In que-
sta fase si chiede all’allievo, non solo la corretta esecuzio-
ne dei gesti, ma un’attenta riflessione sul movimento, fina-
lizzata allo sviluppo delle capacità sensopercettive e alla 
formazione dell’immagine motoria.  
Con l’acquisizione del livello “Baby D”, l’allievo possiede 
un’efficace propulsione di braccia e gambe a Crawl e Dor-
so ed è in grado di effettuare semplici spostamenti subac-
quei. Ha appreso inoltre una completa educazione respira-
toria. Gli automatismi della respirazione non sono però an-
cora stati acquisiti.  
Si lavora su una distanza che varia tra i 6 e i 15 metri. 

PROVE DI ABILITA’  

�� Esegue a secco il corretto movimento delle gambe a 

Crawl e Dorso. 

�� Percorre 15 m. con battute di gambe a Crawl e tavolet-

ta. 

�� Percorre 25 m. con battute di gambe a Dorso sulle tre 

posizioni di braccia. 

�� Percorre 5/10 m. a Crawl con movimenti completi e 

coordinati di gambe e braccia. 

�� Percorre 25 m. a Dorso con movimenti completi e coor-

dinati di gambe e braccia. 

�� Esegue 20 atti respiratori con ritmo ed efficienza corret-

ti. 

�� Ricerca e recupera un oggetto sul fondo. 

�� Esegue il tuffo di testa dal bordo dalla posizione in gi-

nocchio. 

   Richiedi maggiori         
informazioni presso 

la Reception 

LUNEDI’ - VENERDI’ 
9.00-22.00 

SABATO  
9.00-19.00 

tel. 0346-73500   
392-3273994 



LIVELLO BABY C  

ACQUISIZIONE DEI PRELIMINARI 

TECNICI 
6 ALUNNI PER CORSO 

Si gettano nella fase d’acquisizione di preliminari tecnici le 
basi del futuro insegnamento del nuoto.  
Gli apprendimenti presentano i requisiti fondamentali per 
la costruzione delle abilità natatorie: un completo rilassa-
mento, un buon equilibrio, il galleggiamento corretto sul 
petto e sul dorso, lo scivolamento sul petto e sul dorso 
con o senza propulsione di gambe, l’acquisizione di sem-
plici elementi di nuoto subacqueo (recupero di oggetti sul 
fondo in acqua bassa), una corretta educazione respirato-
ria (controllo del ritmo respiratorio).  
Agli allievi è richiesta una discreta capacità di attenzione e 
concentrazione, nonché l’acquisizione di norme di com-
portamento adeguate per essere inseriti in gruppi più evo-
luti. Questa fase si conclude con un completo e corretto 
ambientamento generale (ambientamento sensoriale e 
psicologico) che deve sempre precedere l’apprendimento 
delle tecniche natatorie. In vasca grande solo il galleggia-
mento in verticale, il nuoto subacqueo ed il tuffo dal bloc-
co. 

PROVE DI ABILITA’ 

�� Sa galleggiare sul petto (acqua bassa). 

�� Sa galleggiare sul dorso (acqua bassa). 

�� Esegue tutti gli scivolamenti sul petto (acqua bassa). 

�� Esegue tutti gli scivolamenti sul dorso (acqua bassa). 

�� Percorre 5 m. con battute di gambe scivolando sul pet-

to (acqua bassa). 

�� Percorre 10 m. con battute di gambe scivolando sul 

dorso (acqua bassa). 

�� Galleggia in verticale (acqua alta). 

�� Percorre 5 m. in immersione con propulsione di gambe 

(acqua alta). 

�� Esegue 10 cicli respiratori al bordo (acqua bassa). 

�� Esegue il tuffo a pennello dal blocco (acqua alta). 

LIVELLO BABY B  

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
6 ALUNNI PER CORSO 

Nella fase dell’autonomia sono gettate le basi percettive e 
motorie dell’apprendimento del nuoto.  
Obiettivo finale è una totale assuefazione all’acqua, un 
incremento ulteriore del rilassamento, l’acquisizione del 
galleggiamento e dello scivolamento in forma grezza, una 
naturale capacità di spostamento autonomo in acqua.  
Le lezioni devono essere svolte parte in vasca didattica e 
parte in vasca grande su una distanza che varia tra i 5 e i 
10 metri. 

PROVE DI ABILITA’  

�� Controlla le posizioni di gambe e braccia con il viso in 

acqua (acqua bassa). 

�� Raccoglie un oggetto sul fondo (acqua bassa). 

�� Si sposta autonomamente con i galleggianti (acqua 

alta). 

�� Si immerge completamente sott’acqua (acqua alta). 

�� Esegue il tuffo a pennello dal bordo (acqua alta). 

�� Risale passivamente dal fondo (acqua alta). 

�� Supera in immersione un ostacolo galleggiante 

(acqua bassa). 

�� Percorre 5 m. nuotando a cagnolino (acqua alta). 

�� Si sostiene in superficie con movimenti naturali 

(acqua alta). 

LIVELLO BABY A  

AMBIENTAMENTO DI BASE 
6 ALUNNI PER CORSO 

Lo scopo principale di questa fase, che può avere una 
durata variabile dalle poche lezioni a parecchi mesi, è di 
far acquisire all’allievo un rapporto naturale con l’acqua. 
La fase dell’ambientamento di base, caratterizzata da un 
approccio fortemente ludico, è quindi rivolta a superare la 
comprensibile diffidenza per l’acqua ed a ricercare gli 
adattamenti al nuovo ambiente senza particolari acquisi-
zioni tecniche.  
Attraverso il gioco si realizza la confidenza e l’approccio 
positivo con l’ambiente acquatico, il controllo emotivo, 
l’immersione del volto con apertura degli occhi e della 
bocca, l’immersione del corpo, il rilassamento generale, i 
primi elementi di educazione  respiratoria (controllo delle 
apnee, scambi respiratori), la socializzazione con i com-
pagni. 
Le lezioni sono svolte in vasca didattica su una distanza 
che varia tra i 5 e i 10 metri. 

PROVE DI ABILITA’ 

�� Entra in acqua da solo dalla scaletta. 

�� Si sposta da solo in acqua libera. 

�� Immerge spontaneamente il viso in acqua. 

�� Immerge completamente il capo per 10”. 

�� Apre gli occhi sott’acqua. 

�� Apre la bocca sott’acqua. 

�� Soffia in acqua sia dalla bocca che dal naso. 


