
 
 

INCONTRI DI ACQUACOCCOLE 

ACQUATICITA’ IN GRAVIDANZA  

 
Il movimento in acqua in gravidanza favorisce il 
benessere generale della mamma e influenza il benessere 
del bambino. L’attività in acqua calda prevede una serie 
di esercizi dinamici tonificanti e drenanti, alternati ad 
esercizi di stretching, allungamento e respiro. Attraverso la 
danza, il movimento creativo e lo watsu si sciolgono il 
bacino e la colonna, e si sperimenta il rilassamento 
profondo. 
In acqua il tempo rallenta e si crea lo spazio per la 
relazione e la comunicazione col bambino. 
L’attività di gruppo condotta dall’ostetrica permette la 
condivisione e il sostegno e costituisce un’ottima 
occasione per prendersi cura di sé e del proprio bambino, 
interrompendo i ritmi frenetici della vita quotidiana, 
accompagnati dalla musica soft. 
 
BENEFICI: 

• Migliore resistenza fisica. 

• Predisposizione a posizioni attive per il parto. 

• Riduzione di edemi e stasi venosa. 

• Sollievo dolori lombari, articolari e sciatalgia. 

• Riduzione nausea. 

• Aumento volume liquido amniotico. 

• Rilassamento. 

• Maggiore attenzione alla respirazione 

• Identificazione e comunicazione con il bambino. 

• Sviluppo capacità percezione e ascolto. 

• Migliore evoluzione del parto. 

 
Gli incontri sono tenuti da un’ostetrica con qualifica, 
esperta di acquaticità sia in gravidanza che nei primi mesi 
di vita del bambino. 
Gli incontri vengono fatti con la coppia, o singolarmente 
con la mamma, accompagnandola al meraviglioso 
momento della nascita. Dopo di che si passa agli incontri 
PULCINI completando il percorso iniziato in gravidanza, e 
permettendo al bambino di mantenere l’acquaticità 
naturale che aveva nel ventre materno, la quale viene 
persa attorno al terzo mese di vita. 

 

 

INCONTRI DI ACQUABABY Pulcini 

ACQUATICITA’ DA 1 A 6 mesi  

Proseguimento  Acquacoccole 

 
Contatto stretto con il genitore, contenimento 
stimolazione sensoriale dolce e delicata, movimenti lenti e 
ripetuti, calore, intimità, rispetto, luce soffusa, musica soft 
sono gli ingredienti indispensabili per accompagnare il 
bambino alla riscoperta dell’acqua. 
L’insegnate di nuoto con diploma di Liceo Classico socio-
psico-pedagocico ha qualifica FIN 2° livello, con 
Specializzazione di “attività in acqua 0-6 anni”, e 15 anni 
di esperienza, rassicura e sostiene i genitori favorendo la 
relazione con il bambino e mettendo a disposizione le 
conoscenze sullo sviluppo psicomotorio del  bambino 
piccolo. 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI: 

• Favorire l’attaccamento. 

• Riscoprire il linguaggio del corpo. 

• Favorire la comunicazione non verbale. 

• Introdurre il bimbo piccolo all’acquaticità 

rispettando i suoi tempi e i suoi bisogni. 

 

La partecipazione agli incontri in acqua 
comprende all’uscita la degustazione di tisane 
calde nella saletta relax adiacente alla piscina il 
consumo di frutta fresca, e la possibilità di allattare i 
bimbi in tranquillità o preparare loro un biberon, o 
dare loro la merenda dopo ‘attività in piscina. 
 
Gli incontri sono mono settimanali e si svolgono in 
acqua calda. 
 
L’età dei bambini è indicativa . 
 
La nostra Mission è di trasmettere le nostre 
conoscenze in un ambiente familiare e rilassato a 
misura di famiglia e bambino, attraverso una 
metodologia tecnico-didattica basata sull’ attività 
ludica ed il rilassamento. 

 

 

INCONTRI DI ACQUABABY Anatroccoli 

ACQUATICITA’ da 6 a 36 mesi  

Proseguimento ACQUABABY Pulcini 

 

INCONTRI DI ACQUABABY Ranocchie 

Avviamento al Nuoto 3-4 anni 

Proseguimento ACQUABABY Anatroccoli 

 

Il bambino sfruttando la capacità di adattamento e la 
sua tendenza innata a ricercare l’autonomia in tutti gli 
ambienti, familiarizza con l’acqua in un’atmosfera 
rilassante e divertente. 
Il metodo esclusivo elaborato dall’insegnate FIN in più di 
15 anni di esperienza, è basato sulla stimolazione 
sensoriale e la rievocazione dei riflessi attraverso il 
toccare, il sentire l’osservare, l’ascoltare, il percepire il 
proprio corpo attraverso l’elemento acqua. 
Mediante il gioco e rispettando emozioni, tempi e 
predisposizioni individuali, ogni bambino può raggiungere 
un buon livello di confidenza con l’acqua in totale 
serenità. 
 
OBIETTIVI:  

• Favorire l’adattamento all’ambiente acquatico. 

• Promuovere un’esperienza relazionale, 

psicomotoria e sensoriale unica. 

• Offrire un’occasione di profondo contatto 

genitore-bambino. 

• Sviluppare la nuotata naturale insita in ciascun 

bambino, compresa nuotata in immersione ad 
occhi aperti. 

 
VANTAGGI PER IL BAMBINO: 

• Familiarità con l’ambiente acquatico. 

• Maturità dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio 

e muscolo-scheletrico. 

• Fiducia in se e nell’altro, sicurezza, riduzione 

rigidità. 

• Capacità di apprendimento e concentrazione. 

• Sviluppo dei processi percettivi e della fantasia; 

stimolo all’intraprendenza e all’azione. 



CALENDARIO  

MERCOLEDì 

 

        ACQUACOCCOLE dalle 19.40 alle20.30                        

ACQUABABY Pulcini dalle17.50 alle 18.30                              
dalle 18.50 alle 19.30 

                     

Anatroccoli e Ranocchiedalle 16.50alle 17.40                                  
dalle 17.50 alle 18.40                                                                                  
dalle18.50 alle 19.40  

5 incontri        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

REGOLAMENTO 

 

TUTTI GLI INCONTRI SONO 
RECUPERABILI  

AVVISANDO L’ISTRUTTORE 

DELL’ASSENZA almeno 2 ore prima  

dell’inizio 

 

Obbligatoria la cuffia ed il 

costumino/pannolino contenitivo 

per i più piccini. 

 

E’ necessario lasciare i propri dati e 

recapito telefonico per eventuali 

comunicazioni urgenti. 

E’ consentito fare foto e video per 

uso privato, ma è Vietato per la 
legge sulla privacy pubblicare foto 

e video in internet e su social 
network. 

 

Per informazioni 

Attività Acquadolce  

Patrizia 346 7219340 

Massaggio AIMI 

Paola 393 0971346 

oppure 

acquadolce0123@gmail.com 

Acquadolce 

Stagione Primavera Estate 2013 

 
organizza  

Incontri 
di 

 

Acquaticità 
Mamma/papà –bimbo 

 

Insieme in acqua 
Gestanti/coppie 

 
 

 
in agriturismo 

 
 


