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ACQUATICITA' 
NEONATALE
DA ZERO A TRE ANNI

È un’esperienza motoria diversificata attraverso la quale il neonato ritrova 
il contatto con l’ambiente liquido a lui familiare dove ha trascorso i primi 
mesi di vita.

L’esperienza motoria in acqua dona al bambino benefici sul piano: 
psicofisico (rafforzamento del sistema circolatorio e respiratorio, del 
sistema immunitario, dell’apparato scheletrico e miglioramento della 
coordinazione), cognitivo (attraverso diversificati stimoli sensoriali e 
proposte di attività logiche e ludiche), affettivo-relazionale (maggiore 
percezione del proprio corpo, possibilità di confrontarsi con le proprie paure 
e superarle, acquisizione di fiducia in sé e nelle proprie capacità).

Migliora la qualità del sonno del neonato e ne favorisce il rilassamento.

È un momento di socializzazione e condivisione di giochi con altri bambini; 
per i genitori è un’occasione di confronto costruttivo e di condivisione delle 
proprie esperienze con altre mamme e papà, volti a ridurre eventuali ansie 
ed insicurezze che la vita genitoriale comporta.

Attraverso un’esperienza ludica, il corso di acquaticità neonatale, favorisce 
nel bambino l’apprendimento spontaneo del processo natatorio facilitando 
il neonato a compiere azioni sempre più complesse ed elaborate finalizzate 
al raggiungimento di una completa autonomia acquatica.

5 OTTIMI MOTIVI PER ISCRIVERE IL TUO BAMBINO
AL NOSTRO CORSO DI ACQUATICITÀ NEONATALE

PER INFO ED ISCRIZIONI CONTATTARE DIRETTAMENTE 
LA SEGRETERIA DEL PASSETTO ALLO 071 31 34 8

O LA SEGRETERIA DI PONTEROSSO ALLO 071 28 61 673
· INIZIO CORSO OTTOBRE · 

•  Per partecipare al corso il certificato medico per attività ludico motoria, rilasciato 
dal pediatra, non è più obbligatorio ma è consigliato.

•  La partecipazione al corso prevede la presenza del genitore con il neonato in acqua 
riscaldata (32/33gradi).

•  Il neonato deve indossare un pannolino/costumino contenitivo da piscina (disponibile 
usa e getta anche presso la piscina del passetto al costo di € 1) e tutto l'occorrente 
per il cambio, accappatoio o telo per bambino. 

SAB 09:00/09:30 09.30/10.00 10.00/10.30 10.30/11.00 11:00/11:30
DOM 09:00/09:30 09.30/10.00 10.00/10.30 10.30/11.00 11:00/11:30

ORARI (CORSO ALLA PISCINA DEL PASSETTO) 

TARIFFE
· AQUATICITÀ NEONATALE (LEZIONE SINGOLA) EURO 20,00
· AQUATICITÀ NEONATALE (MENSILE - 4 LEZIONI) EURO 60,00
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