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Presentazione dell’Autore
di Armando Dino Sangiorgio*3

L’essere umano è in grado di sviluppare caratteristiche fisiche e
motorie, adattandosi al contesto ambientale nel quale vive. Tale tesi
di natura biogenetica, si basa sull’analisi della filogenesi umana, in
un’ottica complessiva e si riferisce ai processi di natura ontogenetica, che rappresentano i presupposti da cui partire per analizzare gli
aspetti che riguardano il lungo e complesso percorso che coinvolge l’uomo e l’acqua, i processi evolutivi della specie e gli articolati
aspetti di apprendimento legato alla motricità in acqua
L’uomo è legato profondamente all’ambiente acquatico; nei nove
mesi di vita intrauterina, l’embrione si sviluppa nel liquido amniotico e, quindi, le prime forme di movimento si formano in ambiente
acquatico.
È indubbio che l’uomo non sia un pesce, ma, allo stesso tempo,
non si può accettare l’idea, troppo limitativa, che l’uomo abbia un’attinenza esclusivamente per la vita sulla terra ferma e che, quindi,
non possa modificare i suoi schemi motori di base terrestri e, quindi,
riadattarsi all’ambiente acquatico. I processi di ambientamento e di
sviluppo in acqua sono la testimonianza di un riadattamento sensopercettivo e neurologico al mondo acquatico. L’ambientamento rappresenta, infatti, un resettaggio delle afferenze sensoriali proprie del
vissuto terrestre per essere tramutate in una diversa condizione di
acquisizione degli schemi motori acquatici.
È realtà che popoli come i Bajau Laut, detti anche “nomadi del
mare”, che vivono lungo la costa orientale del Borneo abbiano una
prospettiva completamente diversa: si potrebbero definire uomini

* Docente Straordinario Università Telematica Pegaso. Docente a contratto Università Degli Studi del Molise SSD M-EDF/02. Dirigente Scolastico. Docente Scuola Regionale dello
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adattati perfettamente a vivere in simbiosi con il mare e che hanno
un rapporto quasi conflittuale con la terra ferma.
Questi presupposti sono alla base dello sviluppo del testo e sono
una pietra miliare per condurre un’analisi su tutto il processo di approccio al mondo acquatico.
Già a partire dalle fasi di sviluppo del bambino e del suo processo
di apprendimento motorio, legato alle così dette “fasi sensibili”, da
vita ad un percorso in acqua che parte dalla attività in gravidanza, al
parto in acqua ed infine alla “acquamotricità neonatale”, come elemento di continuità, tra la vita fetale e il mondo esterno.
Ulteriori aspetti evidenziati delle attività motorie acquatiche, si
concretizzano focalizzando l’attenzione sugli aspetti fisiologici, biomeccanici e metodologici, sulle leggi fisiche che regolano il rapporto
tra l’uomo e l’acqua, tenendo conto delle varie prospettive e dei vari
modelli di apprendimento e di insegnamento.
Dopo l’aspetto generale, si entra nello specifico della motricità in
acqua, del nuoto e delle altre discipline natatorie, analizzando l’acqua come elemento terapeutico, inclusivo e sociale.
Obiettivo è quello di porre al centro il valore del rapporto uomo e
acqua, allo sviluppo del gesto fino ad arrivare all’affascinante mondo delle discipline acquatiche, a testimonianza del bisogno di conoscenza di un ambiente complesso, ed allo stesso tempo ammaliante,
come quello acquatico.
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