
CORSO DI NUOTO 

 
Da alcuni anni la Scuola Media organizza corsi di nuoti presso la Piscina Comunale di Lecco, in 

collaborazione con la Società Sportiva “IL BIONE” organizzando opportunamente gli orari di 

Educazione Fisica. 

Indicativamente i corsi vengono organizzati per tutte le classi prime alle quali vengono inseriti 

anche i ragazzi con problemi relativi all’integrazione pur provenienti da altre classi.  

La collaborazione degli Insegnanti curriculari e degli insegnanti di sostegno permette lo sviluppo di 

questa attività con la positiva esperienza di integrazione dei ragazzi in diffficoltà. 

I tempi previsti sono: 

Martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

I corsi hanno durata trimestrale, di due ore complessive per lezione e per un numero di 10 lezioni, 

da ottobre a gennaio il primo corso, da gennaio a maggio il secondo corso. 

Alla fine del corso viene rilasciato un diploma comprovante il livello delle abilità raggiunte. 

I ragazzi portatori di handicap partecipano ad entrambi i corsi, assumendosi così l'impegno da 

ottobre a maggio ed integrando l'attività nel proprio curriculum scolastico. 

L'accompagnamento e l'assistenza vengono garantiti sia dagli istruttori della piscina, sia dagli 

insegnanti di sostegno e sia dai docenti curriculari. 

Questa attività viene proposta anche a ragazzi con problemi relazionali,  affinchè possano 

integrarsi completamente nella scuola, possano vivere una esperienze in sintonia con tutti i 

compagni, offrendo la possibilità di vivere la diversità a tutti i ragazzi e ad accettare il diverso nel 

proprio gruppo. I ragazzi si integreranno completamente ai gruppi di livello imparando ad 

interagire con ragazzi provenienti da altre classi. 

E' un laboratorio che permette di lavorare a classi aperte, dove l'insegnante curriculare e di 

sostegno hanno lo stesso ruolo e soprattutto permette di vivere la diversità come patrimonio della 

scuola e non rinchiusa in una classe o addirittura relegata all'attenzione dell'insegnante di sostegno. 

Questa attività richiede naturalmente un buon livello di collaborazione e interazione tra gli 

insegnanti di sostegno, una visione della scuola e del proprio ruolo sufficientemente condivisa 

poichè ci si trova ad operare con più ragazzi contemporaneamente, permettendo così di aumentare 

sia le ore di attenzione ai ragazzi “difficili”, sia le attività di laboratorio. 

 

Classi coinvolte:                       N° 6 

Ragazzi  integrati   N° 7 

Docenti di sostegno                 N°  4 

Docenti curriculari                   N°  3 


