
 



 

 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra, in collaborazione con la piscina del 

nostro paese, offre agli studenti della Scuola Primaria un corso di nuoto articolato 

in dieci lezioni. Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, questo 

progetto ha sostituito le nostre lezioni di Educazione Fisica e ci ha permesso di 

migliorare molto la nostra confidenza con l’acqua.  

Molti di noi svolgono attività sportive nelle varie associazioni della Polisportiva, 

ma siamo contenti di praticare sport insieme ai nostri compagni di classe. 

Fortunatamente, la piscina si trova nel territorio comunale ed è facilmente 

raggiungibile; il corso non è troppo oneroso per le famiglie e vi è una pressoché 

totale partecipazione dei bambini. Eccoci mentre raggiungiamo la nostra meta. 

                                                    
  



 

 

 

 

 

 

 



 

Mini storia della piscina. 

La prima piscina di cui si ha notizia e di cui 

rimangono tuttora i resti è il Grande Bagno a 

Mohenjo-daro nella grande Civiltà della valle 

dell’Indo, una delle civiltà che studieremo in storia. 

La piscina risale al III millennio a.C. e misura 12 

metri per 7.  

 

La città dove furono 

costruite le prime piscine 

dell’età contemporanea fu 

Londra. In Italia la prima 

piscina pubblica fu costruita 

a Milano nel 1842 e si 

chiamava il Bagno di Diana.  
 

Si trattava di uno stabilimento balneare che ospitava anche la prima scuola di nuoto sorta a 

Milano. Il complesso fu demolito nel 1906 e lasciò il posto al Kursaal Diana un grande 

edificio che conteneva anche un teatro, un ristorante e un hotel. 

 



 

 

I nostri istruttori 

  

 

 

 

 

Sonia  

Laura   

Prya   
Simone   



 

 

Tutto in ordine? 

 

In attesa negli spogliatoi 

della piscina. 

 

 

Su e giù in corsia. 

 

 

 

I tuffi finali. 

 

Un po’ di ginnastica 

di riscaldamento. 

               

Una bella doccia 

calda. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Delfino. Stile libero. 

 

 

Dorso. 

 

 

Rana. 

 

 

 

 

Immersioni. 

 



 

 

 

 

  

Le gare di nuoto. 

I tuffi. 

Il nuoto sincronizzato. La pallanuoto. 



 

 

 

 

 

 

                           Tra di noi ci sono due bambine che praticano nuoto a livello       

agonistico. Le abbiamo intervistate. 
 

• Quante ore di allenamento fate alla 

settimana? 

 • In totale, ci alleniamo per otto ore 

settimanali. 

• Dove vi allenate?  • Nella piscina di Brembate di Sopra. 

• Partecipate alle gare?  • Sì, di domenica da novembre a 

giugno. 

• Chi è il vostro allenatore?  • Abbiamo più allenatori: Stefano, 

Victor, Laura e Irene. 

• Qual è il vostro stile preferito?  • Rana e stile libero, ma gareggiamo 

in tutti gli stili. 

• L’anno scorso avete vinto?  • Sì, abbiamo vinto quasi tutte le 

gare. 

• A quanti anni si inizia a fare le gare regionali?  • A nove anni. 

• A chi vorreste assomigliare da grandi?  • Da grandi vorremmo assomigliare a 

Federica Pellegrini. 

 

 



 

 

Il nuoto è lo 

sport più bello 

del mondo.  

Nuoterò meglio 

che potrò. 

La piscina contiene tanta acqua. 

Si possono fare i tuffi e anche annegare … 

se non sai nuotare. 

Mi piace tanto 

andare in 

piscina, perché 

il nuoto è una 

delle mie 

passioni che mi 

allena per 

l’atletica. 
Il nuoto è uno sport molto 

bello e serve anche a fare 

la preparazione atletica 

per altri sport. 



 

 

La piscina è 

bellissima, perché 

gli istruttori sono 

simpatici e bravi, e 

mi piace nuotare. 

Grazie. 

Mi piace il nuoto, 

perché mi rilasso e 

mi diverto a fare 

gli esercizi. 

Nell’acqua mi 

sento un pesce e 

anche tranquilla. 

Secondo me, il 

nuoto è molto 

importante, perché 

quando si va al 

mare bisogna saper 

nuotare e perché fa 

molto bene alla 

salute. 

La piscina di solito 

non mi piaceva 

tanto, ma poi ho 

capito quanto 

fosse importante. 

La piscina è bella, 

perché si fanno i 

tuffi e si può 

andare sul fondo. 



 

 

Lo sport è 

importante.  

Il nuoto è uno 

sport che serve 

soprattutto quando 

ci si trova in mare 

aperto o in 

pericolo.  

Fa bene alla salute 

dei bambini della 

nostra età, ma 

anche ai ragazzi 

più grandi e agli 

adulti. 

È importante imparare a nuotare sin da 

piccoli così al mare, in piscina libera o al 

lago nuotare diventa un sogno. 

La piscina è come 

un mare, un fiume 

o un lago. Bambini 

e genitori si 

divertono tanto. 

Quando vado al corso di nuoto e 

mi tuffo dentro l’acqua mi 

sembra di nuotare negli abissi 

dell’oceano. 



 

 

 

In attesa del progetto di 

pallacanestro che si svolgerà 

nel secondo quadrimestre,  

le classi quarte a-b-c-d-e 

augurano a tutti  

una buona prosecuzione di 

anno scolastico. 


