
SCHEDA INFORMATIVA PROGETTO 

 

“A SCUOLA DI NUOTO” 
 
Premessa 

Con la presente proposta formativa la Scuola offre ai propri alunni/e l’opportunità di praticare gratuitamente l’attività del 

Nuoto in orario pomeridiano, nella piscina convenzionata del Nautilus Nuoto Roma sita in Via di Casalotti, 45, con 

l’assistenza del docente di Educazione fisica Prof. Luca Solms e di personale federale qualificato. 

Il percorso formativo è destinato agli studenti/esse della scuola secondaria che desiderano avvicinarsi agli sport natatori, e 

a coloro che già conoscono l’ambiente acquatico e hanno il desiderio di intensificare l’attività sportiva praticandola con i 

propri compagni di scuola. 

Durante le lezioni i partecipanti verranno raggruppati in relazione al proprio livello tecnico, da principiante ad avanzato, 

in modo tale da garantire un processo di apprendimento efficace e personalizzato. 

Le attività complementari di Educazione fisica, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa d’Istituto (PTOF 2019-

21) e del potenziamento motorio-sportivo, rappresentano uno strumento di duplice importanza, offrendo il prolungamento 

dell’orario dedicato all’attività sportiva dell’alunno/a e consolidando il rapporto tra l’istituzione scolastica e le realtà 

associative presenti nel territorio di Casalotti. 

 

Obiettivi didattici e formativi 

 Arricchire l’esperienza motoria degli studenti 

 Prevenire eventuali paramorfismi 

 Garantire un percorso di qualità, gratuito e con personale qualificato, di avviamento alla pratica sportiva e conoscenza 

delle discipline acquatiche mediante il quale il discente acquisisca competenze ulteriori rispetto a quelle curricolari 

 Dare l’opportunità agli alunni di apprendere anche al di fuori dell’edificio e degli orari scolastici, per favorire la 

socializzazione e stimolare una partecipazione attiva alla vita scolastica 

 

Destinatari 

Alunne e alunni dell’I.C. Casalotti 259 - Scuola secondaria di 1° grado - Plesso di Via Orbassano, 69 Roma 

 

Durata 

gennaio 2020 – maggio 2020 

16 ore totali; 1 ora settimanale, il mercoledì dalle 15 alle 16 - calendario delle lezioni in allegato 

 

Contenuti 

 Ambientamento e avviamento alla pratica del nuoto (5 ore) 

 Esercizi propedeutici ai 4 stili principali: crawl, dorso, rana, delfino (5 ore) 

 Staffette e giochi basati sulle tecniche del Nuoto (3 ore) 

 Elementi di Pallanuoto e di Nuoto per Salvamento (3 ore) 

 Eventuali competizioni scolastiche (adesione libera) 

 

Requisiti per la partecipazione 

 Possesso della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica (o agonistica) 

 Autonomia in acqua (saper eseguire almeno 2 stili) 

 Possesso dell’abbigliamento idoneo per la piscina: accappatoio, costume, ciabatte, cuffia, monete per l’utilizzo di 

doccia e phon 

 Possibilità di raggiungere autonomamente il centro sportivo Nautilus Nuoto Roma – mappa in allegato 

 

Referente 

Prof. Luca Solms – e-mail: luca.solms@istruzione.it 



Calendario provvisorio delle lezioni 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’impianto sportivo ospitante 

Contatti 

SSD a RL Nautilus Nuoto Roma 

Indirizzo: Via di Casalotti, 45 00166 Roma 

Sito Web: https://www.nautilusnuotoroma.it/ 

Tel: 06 / 6156 0299 

E-mail: info@nautilusnuotoroma.it 

 

Mappa 

 
 

GIORNO ORARIO SEDE 
Mercoledì 22/01/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 29/01/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 05/02/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 12/02/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 19/02/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 26/02/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 04/03/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 11/03/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 18/03/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 25/03/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 01/04/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 08/04/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 15/04/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 22/04/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 29/04/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

Mercoledì 06/05/20 15 - 16 Nautilus Nuoto Roma 

https://www.nautilusnuotoroma.it/


 

 

 
 

Esterno con possibilità di parcheggio 

 
 

 

 

         
 

Spogliatoi 

 
 

 

 

 

 

Vasca 


