
 

 

 

 
 

IDROKINESITERAPIA E NEUROPSICOMOTRICITA’ 

ASPETTI MOTORI, COGNITIVO-RELAZIONALI, EDUCATIVI DEL LAVORO IN ACQUA.  
 

Programma 1° incontro 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

  

08.30 – 09.00 

 

T 

 

30 

Introduzione al corso: scopi e finalità 

L’idrokinesiterapia come supporto allo 

sviluppo neuromotorio e allo sviluppo 

cognitivo. 

 

09.00 – 09.30 T 30 

Leggi fisiche applicate all’ambiente 

acquatico. 

Concetto di Approccio sequenziale e 

propedeutico (A.S.P.) e la sua    logica 

di applicazione pratica negli esiti delle 

principali patologie neuromotorie e   

muscolo-scheletriche dell’età evolutiva 

  

09.30 – 10.00 

 

T 

 

30 

Il setting terapeutico: vasca e ambienti 

Ruolo della temperatura dell’acqua 

  

10.00 – 10.30 

 

T 

 

30 

Il gioco in acqua e con l’acqua come 

strumento riabilitativo finalizzato 

all’apprendimento motorio nei bambini 

dai 3 anni ai 6 anni di età 

 10.30 – 11.00   Pausa Caffè 

 

11.00 – 11.30 T 30 

Corpo e movimento: il lavoro sullo 

schema corporeo e sull’immagine 

corporea attraverso il gioco in acqua 

 

11.30 – 12.00 T 30 

Procedure generali di inserimento 

all’attività in acqua: modulo di 

valutazione, acquaticità, 

ambientamento, la paura dell’acqua 

 
12.00 – 12.30 

 

T 
30 

L’utilizzo degli ausili in acqua con i 

bambini nelle diverse fasce di età nel 



 

 

 trattamento delle principali patologie 

neuromotorie e muscolo-scheletriche 

  

12.30 – 13.00 

 

T 

 

30 

Gli obiettivi terapeutici: la concretezza 

Dalla proposta di ingresso in acqua  

alla gestione degli ausili   

  

 

 

13.00 – 13.30 

 

 

 

T 

 

 

 

30 

Principali  tecniche di prese e 

mobilizzazione del bambino  secondo il 

metodo A.S.P. 

Prime sequenze di lavoro in acqua con 

visione di video:  variazioni di assetto, 

reazioni di equilibrio 

 Organizzazione del servizio di 

idrokinesiterapia 

 13.30 – 14.30   Pausa Pranzo 

 

14.30 – 16.30 P 120 

•Manualità in acqua 

•Uso degli ausili 

•Tecniche di prese e mobilizzazione 

secondo il metodo A.S.P. 

•Procedure in acqua nella fase di 

approccio: ambientamento assistito, 

acquaticità in progressione 

•Osservazione del corpo in acqua e 

valutazione 

•Dimostrazione tecnica da parte del 

docente delle procedure di lavoro 

•Prime sequenze motorie di lavoro in 

acqua in modalità role playing: 

variazioni di assetto, reazioni di 

equilibrio 

•Revisione generale delle sequenze 

affrontate con ripetizione e 

dimostrazioni tecniche da parte del 

docente 

 16.30 – 16.45   Pausa Caffè 



 

 

 

16.45 – 18.30 P 105 

Manualità in acqua 

•Uso degli ausili 

•Tecniche di prese e mobilizzazione 

secondo il metodo A.S.P. 

•Procedure in acqua nella fase di 

approccio: ambientamento assistito, 

acquaticità in progressione 

•Osservazione del corpo in acqua e 

valutazione 

•Dimostrazione tecnica da parte del 

docente delle procedure di lavoro 

•Prime sequenze motorie di lavoro in 

acqua in modalità role playing: 

variazioni di assetto, reazioni di 

equilibrio 

•Revisione generale delle sequenze 

affrontate con ripetizione e 

dimostrazioni tecniche da parte del 

docente 

 

 

 

 

 

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

8.30 – 09.00 T 30 
La valutazione in acqua secondo il 

Metodo A.S.P. in età evolutiva 

 

09.00 – 09.30 T 30 

Il Metodo A.S.P. negli esiti delle 

principali patologie neuromotorie e 

muscolo-scheletriche dell’età 

evolutiva: progettazione del 

programma terapeutico 

 

09.30 -10.00 T 30 

Sequenze motorie ed obiettivi 

terapeutici negli esiti delle patologie di 

natura neurologica 

 

10.00 – 11.00 T 60 

Sequenze motorie ed obiettivi 

terapeutici negli esiti delle patologie di 

natura ortopedica 

 11.00 –11.30   Pausa Caffè 

 

11.30 – 12.00 T 30 

Sequenze motorie ed obiettivi 

terapeutici negli esiti delle malattie rare 

e delle sindromi 



 

 

 
12.00 – 12.30  T 30 

Visione di video con discussione di 

casi clinici 

 
12.30 – 13.00 T 30 

Dal lavoro individuale alla gestione del 

gruppo: finalità e modalità 

 
13.00 – 13.30 T 30 

Avviamento all’attività natatoria ai fini 

motori 

 13.30 – 14.30   Pausa Pranzo 

 

14.30 – 16.30 P 120 

•Le attività ludiche con finalità 

riabilitative: sequenze di lavoro sotto 

forma di gioco strutturato negli esiti 

delle patologie di natura neurologica, 

ortopedica 

•Dimostrazione tecnica da parte del 

docente delle procedure di lavoro 

•Sequenze motorie di lavoro in acqua 

in modalità role playing 

•Assegnazione di casi clinici virtuali a 

piccoli gruppi di lavoro in modalità 

esperienziale per sviluppare le proprie 

abilità di problem solving 

•Revisione generale delle sequenze 

affrontate con ripetizione e 

dimostrazioni tecniche da parte del 

docente 

 16.30 – 17.00   Pausa Caffè 

 

17.00 – 18.30  P 90 

Le attività ludiche con finalità 

riabilitative: sequenze di lavoro sotto 

forma di gioco strutturato negli esiti 

delle patologie di natura neurologica, 

ortopedica 

•Dimostrazione tecnica da parte del 

docente delle procedure di lavoro 

•Sequenze motorie di lavoro in acqua 

in modalità role playing 

•Assegnazione di casi clinici virtuali a 

piccoli gruppi di lavoro in modalità 

esperienziale per sviluppare le proprie 

abilità di problem solving 

•Revisione generale delle sequenze affrontate con 

ripetizione e dimostrazioni tecniche da parte del 

docente 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 2° incontro 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 08.30 – 09.00 T 30 Presentazione del 2°Modulo: 

strutturazione obiettivi finalità 

  

 

 

09.00 – 10.30 

 

 

 

T 

 

 

 

90 

La terapia neuro psicomotoria in acqua 

nel trattamento dei disturbi del 

neurosviluppo 

Evoluzione del concetto 

“Psicomotricità” 

Lo sviluppo psicomotorio 

I Disturbi del Neurosviluppo 

La relazione di aiuto 

 10.30 – 10.45   Pausa Caffè 

 

10.45 – 11.30  T 45 

Il progetto terapeutico: dal setting 

stanza al setting acqua 

Perché l’acqua 

Acqua mediatrice nella relazione 

Acqua come strumento di supporto nel 

processo di acquisizione       di 

conoscenze e comprensione attraverso 

il pensiero i sensi e le esperienze 

diverse 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

60 

Dall’osservazione in stanza alla 

valutazione  al progetto terapeutico in 

acqua 

Osservazione di video 

Discussione dei casi 

Ipotesi di programma terapeutico 

GROSSO BRACCIO POST-

MASTECTOMIA. 

Aspetti psico-sociali, approccio 

graduale, concetto di piccolo gruppo. 

Visione di foto e filmati 

 
12.30 – 13.30 T 60 

L’acqua come strumento di lavoro: la 

formazione corporea del terapista 

 13.30 – 14.30   Pausa Pranzo 

 

14.30 – 17.30 P 180 

Vissuti in sala e in acqua: 

Il Corpo 

Il Dialogo Tonico 

L’accoglienza 

La comunicazione non verbale 

Il Gioco 



 

 

 17.30 – 17.45   Pausa Caffè 

 

17.45 – 18.30 P 45 

Verbalizzazione dei vissuti con 

elaborazione delle esperienze.                           

Differenze emerse dai due ambiti 

lavorativi 

 

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 
8.30 – 09.30 T 60 

Concetto di Acquaticità 

La vita intrauterina: la motricità fetale 

 

09.30 – 11.00 T 90 

La Neuropsicomotricità in Acqua 

Inquadramento generale 

Definizione 

Indicazioni 

Obiettivi 

Il ruolo della famiglia: l’importanza 

della relazione triadica 

 11.00 –11.15   Pausa Caffè 

 

11.15 – 12.30 T 45 

Strutturazione del lavoro in acqua 

Organizzazione del setting 

Il materiale 

Il Gioco da 0 a 3 anni 

 

12.30 – 13.30  T 30 

La terapia in acqua nei disturbi 

pervasivi dello sviluppo 

Autismo: acquaticità nuoto o terapia? 

L’approccio ASP. 

 13.30 – 14.30   Pausa Pranzo 

 

14.30 – 16.30 P 120 

La presa in carico del bambino in 

acqua 

Ambientamento e Adattamento 

L’ingresso in acqua 

Differenze tra i diversi quadri clinici 

Acqua come elemento facilitante la 

relazione 

Utilizzo di materiale ludico e non 

Utilizzo di ausili 

 16.30 – 16.45   Pausa Caffè 

 

16.45 – 18.30 P 105 

Sequenze di lavoro in acqua in modalità role 

playing 

Simulazione di presa in carico con  

sviluppo del piano di lavoro e  

valutazione con utilizzo di schede Anik 



 

 

 
18.30 – 19.00    

Esame Pratico e Compilazione schede 

di valutazione della qualità percepita 

 

Prova Pratica:  I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI 

MANOVRE PRATICHE   
 

 


