
Corso Baby 
Acquaticità 3 - 36 mesi

Mercoledì  09.30 - 10.00 - 18.20  
Sabato   09.30 -10.00 
Domenica  09.30 -10.00 

Lezione di 30 minuti in piccolo gruppo 
Temperatura Vasca:   32,0° C 
Profondità Vasca:  0,60 mt 
Temperatura Spogliatoi:  29,0° C 
Fasciatoi e Box a disposizione 
E’ richiesto il pannolino contenitivo 



Cari mamma e papà, 

sono felice della vostra scelta di portarmi presto in acqua. 

L’ acqua è l’elemento dove ho nuotato per 9 mesi dentro al tuo 
grembo, mamma, ed ora che sto scoprendo la vita, ritrovarmici 
immerso sorretto dalle vostre braccia forti e dalle vostre coccole, 
mi fa riscoprire le emozioni piacevoli che avevo provato quando 
ancora dovevo venire al mondo. 

Le mie competenze si sviluppano in fretta, già riesco a seguire il 
gioco che mi proponete a lezione e a sgambettare nell’acqua 
mentre voi mi fate scivolare sorridendo. 

A volte mi piace anche guardare il mondo a pancia all’insù, 
mentre voi mi cullate dolcemente. 

Presto imparerò a gattonare e l’insegnante vi chiederà di 
lasciarmi fare un po’ da solo; non spaventatevi, sono pronto a 
saltellare come un pirata sopra la barchetta e ad attraversare 
grotte marine e ponti colorati. 

Sono sicuro che mi piaceranno le immersioni sott’acqua, vi 
prometto però che io e la maestra aspetteremo che voi siate 
pronti a cimentarvici. 

Un giorno inizierò a camminare, diventerò molto alto e scoprirò di 
poter esplorare la mia piscina senza che mi dobbiate sorreggere. 

Sarà bellissimo perchè potrò mostrarvi che me la so cavare da 
solo, anche se avrò sicuramente bisogno del vostro 
incoraggiamento.  

Una volta al mese la maestra ci porta in una vasca molto grande, in 
modo che io impari a non avere paura dell’acqua alta, lì mi fa fare 
tanti tuffi e scivolate, che mi fanno sentire un bimbo coraggioso! 

Piano piano l’insegnante vi dirà che sono pronto per rimanere in 
acqua da solo con lei, mi piacerà interagire con gli altri bambini! 
So che vi mancherà questo momento di gioco con me ma dal 
bordo piscina scoprirete quanto mi diverto e mi guarderete 
orgogliosi! 


