
 

 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico, 
 

abbiamo il piacere di presentare il progetto “ACQUAMICA Nuoto Anch’Io Arena”, il Primo Progetto 
Nazionale Scolastico dedicato al primo approccio con l’acqua e destinato agli alunni delle 1° e 

delle 2° classi di scuola primaria (6-8 anni).  
Il progetto, che coinvolgerà tutto il territorio nazionale, si pone l’obiettivo di attivare un percorso di 

educazione all’acquaticità e di primi passi verso il mondo natatorio. 

 
Il progetto è stato attivato e sviluppato in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. 

 

COME SI SVILUPPA IL PROGETTO:  
Durante la prima fase, le scuole saranno invitate ad aderire al Progetto “ACQUAMICA Nuoto Anch’Io 

Arena”. 
Tutte le classi iscritte riceveranno un kit di partecipazione contenente materiale educativo dedicato ad 

alcuni temi legati all’acqua COME ambiente natatorio che i bambini dovranno sviluppare producendo 
un elaborato creativo (poesia, racconto, disegno, cartellone, plastico, striscione, poster).  
La realizzazione dell’elaborato di classe è condizione necessaria per aderire al Progetto. Si 

richiede un elaborato per ognuna delle classi iscritte. 
A questo punto avrà inizio la fase finale del progetto: una giuria valuterà gli elaborati più meritevoli e le 

classi giudicate vincitrici saranno protagoniste di una “Festa dell’Acqua”, una giornata in piscina piena di 
giochi e divertimento in compagnia di un campione di nuoto, che si terrà a conclusione del progetto. 

 
 

LE TEMPISTICHE DEL PROGETTO 
 

 
 



 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CENTRALE: 

È istituita una Segreteria alla quale i docenti impegnati nel progetto potranno rivolgersi per avere tutte le 
informazioni utili alla partecipazione delle classi interessate al progetto “ACQUAMICA Nuoto Anch’io 

Arena”. 
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

I recapiti sono: 

 

Telefono: 0521/1911464   Fax: 0521/1812572 
Indirizzo e-mail: acquamicarena@arenaitalia.it 
Indirizzo:  Segreteria Organizzativa Centrale “ACQUAMICA Nuoto Anch’Io Arena” 

   c/o Studio Ghiretti & Associati 

     Via Emilio Casa, 7/2 A 
                  43121 Parma 

 
 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 
Il modulo d’adesione all’iniziativa (di seguito allegato) dovrà essere correttamente compilato in tutte le sue 

parti ed inviato via fax al numero 0521/1812572 entro e non oltre il 19 dicembre 2013 e sino al 
raggiungimento di 500 classi iscritte. 

 

L’iniziativa è riservata in via esclusiva alle 1° e 2° classi di scuola primaria 
 

Ad ogni classe iscritta sarà inviato GRATUITAMENTE il KIT DI PARTECIPAZIONE, contenente:  
 Guida didattica “ACQUAMICA Nuoto Anch’Io Arena”: pubblicazione in dotazione ad ogni alunno della 

classe, dai contenuti semplici, ricca di immagini suggestive;  
 
 

TEMI “ACQUAMICA Nuoto Anch’Io Arena”  
Le classi iscritte, al fine di poter essere selezionate per partecipare alla “Festa dell’Acqua”, dovranno 
sviluppare uno a scelta tra i 3 temi sotto indicati. 

Ogni tema può essere presentato utilizzando la tecnica che preferite: resoconto, disegno, fumetto, foto, 
video…insomma, largo spazio alla fantasia! 

 
1. NELL’ACQUA POSSO FARE… 

Giocare nell’acqua è un grande spasso! I grandi tornano ad essere un po’ piccoli, mentre i bimbi si 

impegnano a imitare i grandi campioni. 
Componete tutti insieme una filastrocca che racconti quanto è bello divertirsi assieme alla propria famiglia e 

ai propri amici nel magico mondo dell’acqua. 
 

2. LE STORIE DEL’ARENA WATER TRIBE 

Thunder, Maggie, Kora e Punk sono 4 amici, che insieme formano una squadra molto affiatata. Vivono 
nell’acqua e insieme affrontano fantastiche avventure. 

Raccontateci una storia in cui i nostri animaletti d’acqua sono i protagonisti. Usate l’immaginazione per 
scrivere una nuova pagina delle imprese dell’Arena Water Tribe! 

Per conoscerli, leggete la scheda ad essi dedicata allegata alla presente circolare. 

 
3. GUARDAMI…SONO BRAVISSIMO!! 

E se un giorno anche voi riusciste a diventare dei grandi campioni di nuoto? O di tuffi? Immaginate il giorno 
della gara, la premiazione, i festeggiamenti. Raccontateci attraverso disegni, storie e illustrazioni come 

immaginate quella giornata. 
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COME PRESENTARE I LAVORI 
Il lavoro potrà essere presentato su supporto cartaceo e/o digitale. Il tutto potrà essere accompagnato da 

filmati, fotografie, disegni, tabelle, grafici, che rappresentino le idee sviluppate e le attività svolte. Gli 
elaborati potranno essere inviati tramite e-mail: acquamicarena@arenaitalia.it oppure all’indirizzo della 

Segreteria “ACQUAMICA Nuoto Anch’Io Arena” improrogabilmente entro il giorno 15 marzo 2014. I lavori 
che perverranno oltre tale data non saranno valutati. 

ARENA ITALIA e FIN chiede agli autori degli elaborati inviati alla Segreteria Organizzativa 
Centrale del Progetto il consenso alla conservazione, all’utilizzo ed alla divulgazione. Tutti i 

diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso, resteranno di proprietà di ARENA 

ITALIA e FIN e i lavori non saranno restituiti. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Un’apposita Commissione composta da esperti nel settore dell’acquaticità, della comunicazione e 

dell’educazione, valuterà gli elaborati in base a più elementi e criteri quali pertinenza al tema, originalità del 
formato dell’elaborato, creatività.  

Le classi giudicate vincitrici saranno protagoniste di una “Festa dell’Acqua” che si terrà a conclusione del 
progetto. 

 

PREMIAZIONE: 
La selezione e la comunicazione delle classi vincitrici del Progetto avverrà entro e non oltre il 28 

Marzo 2014. 
La premiazione delle classi vincitrici avverranno entro il 30 Maggio 2014, prima della chiusura delle 

scuole. 

Il premio consisterà nella partecipazione ad una “Festa dell’Acqua”, una giornata in piscina piena di giochi 

e divertimento. A fare compagnia ai piccoli vincitori, fuori e dentro la vasca, ci sarà un campione della 

Nazionale Italiana. 
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ALLEGATO 1 
 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO 
L’iniziativa è riservata esclusivamente alle classi 1° e 2° di scuola primaria 

 

Nome del Plesso*:  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Istituto di riferimento (barrare con una crocetta) ๐Direzione Didattica/Circolo Didattico  ๐ Istituto Comprensivo   

Nome dell’Istituto di riferimento______________________________________________________________________________ 

Il kit deve essere spedito (barrare con una crocetta): ๐Al plesso  ๐ All’Istituto di riferimento.    Al seguente indirizzo:   

Indirizzo*_____________________________________________________________________________________ n°__________ 

 

Città*_______________________________________________________________________CAP*___________ Prov*._________ 

 

Tel. *__________________________ Fax* ________________________e-mail scuola*___________________________________ 

 

Classe* ______________________Sezione*_______________________________N° studenti*_____________________________  

 

Insegnante coordinatore*________________________________________Materia di insegnamento_________________________ 

 

Tel._______________________ Cell ______________________        e-mail insegnante*__________________________________ 

 

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire, al numero di FAX: 0521-1812572 

entro e non oltre il 19 dicembre 2013 (o fino al raggiungimento di n. 500 classi iscritte) 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

SEGRETERIA “ACQUAMICA NUOTO ANCH’IO ARENA” 

c/o Studio Ghiretti & Associati – via E. Casa 7/2 A – 43121 Parma  

Tel: 0521-1911464    E-mail: acquamicarena@arenaitalia.it   

IN FEDE                                                                                                                                                                                                   

Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico  

________________________________ 

 

L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verranno inviati i kit di partecipazione.  

I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori. 
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ALLEGATO 2 
 

I PERSONAGGI DELL’ARENA WATER TRIBE  
 
Punk (il Pesce Vela), Maggie (la Tartaruga), Kora (la Piovra) e Thunder (lo Squalo) trascorrono il 

loro tempo a divertirsi con il nuoto, le  immersioni e imparando nuove cose con amici e familiari.  
Ecco la loro storia.  

 

PUNK  
Punk è un pesce vela, uno dei più grandi e più veloci pesci ad abitare l'Oceano Pacifico. 

Ama la vita e vuole solo divertirsi, divertirsi, divertirsi. Il momento più entusiasmante per 
Punk è quando la sua vela si alza fino a cambiare colore! Punk è così cool che il suo 

corpo può anche produrre punti e strisce, consentendo alle altre creature del mare di 
giocare con lui. Si diverte leggendo i fumetti, soprattutto perché lui si sente un 

supereroe e, dato che nuota fino a 110 chilometri all'ora, forse lo è davvero! 

 
THUNDER 

Direttamente dal Mar dei Caraibi arriva il dj più conosciuto: le sue feste con la schiuma 
se le ricordano anche gli scogli. È divertente, spiritoso, simpatico e il suo sorriso 

smagliante conquista sempre tutti! La sua capacità di percepire i campi 

elettromagnetici gli ha fatto nascere un grandissimo amore per la musica elettronica. 
E tanto per rimanere in tema di corrente, in acqua è un fulmine: il suo corpo affusolato 

e il suo scheletro di cartilagine leggerissimo e flessibile, lo rendono uno dei nuotatori 
più veloci al mondo. Nuota solo quando in piscina non c’è nessuno, perché va talmente 

forte che ha paura delle multe. 

 
MAGGIE 

Elegante e leggiadra, è la principessa di tutti gli oceani. La sua casa è in Australia ma lei è sempre in viaggio, 
spostandosi con le correnti oceaniche che usa come fossero un treno subacqueo, sul 

quale viaggia in “princess” class. È appassionata di ecologia e la sua missione è 
proteggere i mari e le spiagge: infatti, con il titolo di campionessa di immersioni e di 

apnea, si prende cura dei fondali e tiene lontane le meduse che non la pungono, perché 

lei è di sangue blu e gode dell'immunità dalle loro punture.  
 

KORA 
Vive nel Mare Mediterraneo, ma ha amici sparsi in tutti gli oceani. È una piovra 

agilissima, adora esplorare i fondali marini rocciosi perché sono pieni di fessure e piccole caverne in cui ama 

nascondersi: con la sua flessibilità può passare attraverso cunicoli molto stretti e 
quando gioca a nascondino vince sempre. È una nuotatrice velocissima perché può 

espellere con forza l'acqua attraverso un muscoletto speciale. Kora segue anche la 
moda ma a modo suo: invece di cambiarsi i vestiti cambia colore, grazie alla sua 

capacità di mimetizzarsi e quando non nuota in piscina, fa le sfilate lungo il bordo. 

 

 


