
SALVAMENTO (alunni IeFP) 
Motivazioni del progetto: il progetto nasce in collaborazione con i docenti di Educazione 

Fisica nella convinzione che attraverso lo sport scolastico lo studente deve essere in grado 

di valorizzare la propria personalità generando interessi e motivazioni specifiche utili a 

scoprire e orientare le attitudini personali che ciascuno deve sviluppare nell’ambito a lui più 

congeniale (Profilo Unico di Scienze Motorie). 

Lo sport scolastico, come si legge nell’attuale riforma dei licei, deve assumere un ruolo 

determinante nello sviluppo di una cultura sportiva negli studenti e contribuire ad aumentare 

il senso civico, a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione tra i ragazzi. 

Attraverso lo sport l’adolescente può raggiungere un completo sviluppo corporeo con 

l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari. 

 

Destinatari: i destinatari del progetto sono gli dell’indirizzo IeFP. 

Articolazione del progetto comprensiva di attività proposte e scansione temporale: il progetto 

prevede 8 incontri di 1 ora. Durante gli incontri verranno presentate agli studenti le tecniche 

principali del salvamento in particolare le diverse prese per il trasporto del pericolante, le 

nuotate e i tuffi ricordando che in ogni situazione di emergenza il soccorritore deve saper 

applicare l’intervento più adeguato in relazione alle circostanze, al tipo di entrata in acqua, 

al tipo di nuotata e al tipo di posizionamento rispetto al pericolante. 

Nello specifico: 

1^ lezione Presentazione del progetto 

Valutazione dei livelli iniziali 

Esercizi di tecnica a rana 

Prime nuotate a testa alta 

2^ lezione Esercizi di tecnica a rana 

Esercitazioni per le nuotate a testa alta 

Tuffo del bagnino 

3^ lezione Esercitazioni per le nuotate a testa alta 

Seggiolino 

Tuffo del bagnino 

4^ lezione Seggiolino con presa al capo 

Esercitazioni per le nuotate a testa alta 

Esercizi di tecnica 

5^ lezione Seggiolino con presa al capo 



Seggiolino con presa al petto 

Esercitazioni per le nuotate a testa alta 

Apnea 

6^ lezione Seggiolino con presa al capo 

Seggiolino con presa al petto 

Over 

Apnea 

7^ lezione Ripresa di tutti gli elementi visti nelle lezioni precedenti 

8^ lezione Valutazione dei livelli finali 

Il programma delle lezioni potrà subire cambiamenti in base alle esigenze dei diversi gruppi. 

 

Risorse utilizzate (umane e logistiche): le lezioni saranno tenute da un istruttore qualificato 

della Società Nazionale Salvamento della sezione di Bergamo, con la presenza obbligatoria 

del docente di Educazione Fisica della classe. Le lezioni si terranno presso la Piscina del 

Golf Club Indoor di Mozzo. 

Requisiti per l’ammissione al corso: i ragazzi saranno sottoposti a un test si selezione. La 

selezione prevede una prova pratica così articolata: 

- tuffo di partenza; 

- 25 mt stile libero; 

- 25 mt dorso; 

- 25 mt rana; 

- 25 mt gambe rana sul dorso; 

- 15 metri apnea. 

 

Competenze attese e ricaduta sugli alunni: attraverso queste 8 lezioni i ragazzi 

riceveranno delle nozioni di base sulla figura e sulla professione del Bagnino di Salvataggio 

che potranno poi approfondire, se interessati, nei diversi corsi organizzati dalla società sul 

territorio bergamasco. La partecipazione alle lezioni infatti consente di: 

- ricevere credito scolastico; 

- avere un attestato che permetterà, a chi fosse interessato, di avere una detrazione sul 

monte ore totale del corso di bagnino di salvataggio; 

- avere un’agevolazione economica sul costo complessivo del corso. 

I ragazzi che lo vorranno avranno anche la possibilità di concludere l’iter per diventare 

Bagnino di Salvataggio nell’anno scolastico 2011-2012. Il progetto, che è ancora in fase di 



studio, prevede un monte ore adeguato per poter approfondire le diverse tematiche che il 

protocollo della Società Nazionale di Salvamento richiede per poter accedere all’esame 

finale. 


