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L’acqua e la relazione terapeutica: l’esperienza del laboratorio di psicomotricità 
in acqua all’Istituto Dosso Verde di Milano 

 
 
Abstract 
 
Da anni in Italia, la psicomotricità in acqua e l’attività terapeutica che in essa avviene 
sono uscite dalla fase pionieristica per entrare con pari dignità nei progetti 
riabilitativi. Le possibilità terapeutiche che l’elemento acqua può offrire con le sue 
specifiche caratteristiche sono molteplici e possono favorire e offrire importanti 
occasioni terapeutiche per le persone con disabilità e per gli operatori delle 
professioni di aiuto. La relazione presenta e descrive l’esperienza pluriennale del 
laboratorio di psicomotricità in acqua che si svolge all’Istituto Dosso Verde di 
Milano. 
 
For years in Italy, the psychomotor therapy set in water and the therapeutic activity 
that takes place in it have emerged from the pioneering phase to enter with equal 
dignity in the rehabilitation projects. The therapeutic possibilities that the water as 
an element can offer with its specific characteristics are various and can promote 
and offer important therapeutic opportunities for people with disabilities and for the 
operators of the helping professions. The paper presents and describes the long 
lasting experience of the laboratory of psychomotricity in water that takes place at 
the “Dosso Verde Institute” of Milan. 
 
 
L’ambiente acquatico, nel corso degli ultimi trent’anni è divenuto soggetto e oggetto 
di pratica, osservazione, sperimentazione e ricerca da parte di molti operatori delle 
professioni di aiuto alla persona. Rappresenta oggi uno dei setting riconosciuti a 
pieno titolo per la realizzazione di interventi sia in ambito educativo-preventivo, che 
terapeutico. 
 
L’acqua è un elemento indispensabile per la vita degli uomini, il nostro corpo si 
muove in acqua secondo le leggi fisiche che essa pone e impone, 
contemporaneamente avvengono continui processi di adattamento motori, cognitivi, 
relazionali ed emozionali. Come pochi altri elementi l’acqua rispecchia la 
molteplicità e la complessità della vita, rappresenta molte cose: un aspetto 
fondamentale della nostra esistenza, un concetto, un sogno a volte, su cui ciascuno di 
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noi ha avuto e ha esperienze positive o negative, mai banali o scontate che, 
condizionano il rapporto che ogni persona ha con questo elemento. 
 
Si può affermare che è un contenitore di principi fondamentali: acqua come vita, 
rinascita, purificazione, morte. 
 
Acqua come dispensatrice di nutrimento, elemento reale con le sue leggi fisiche.  
Dall’acqua nasce la vita, è qualche cosa in eterno movimento, fluida e carica di 
energia, ma anche calma, capace di adattarsi, duttile e penetrante che, si insinua 
ovunque, riempie gli spazi. Il nostro corpo ne contiene una grande quantità. 
Moltissimi sono i legami che esistono e si formano fra gli esseri umani durante il loro 
sviluppo e l’acqua nelle sue varie forme. 
 
Bere è la prima azione del bambino che vuole vivere. 
 
Acqua come ambiente reale che, ci rimanda continuamente alla nostra quotidianità di 
cittadini e terapisti, al nostro passato; possiamo pensare al primo bagnetto che come 
figli o genitori ci hanno fatto appena nati o abbiamo fatto. Con quanta cura e 
attenzione ci hanno immerso o abbiamo immerso i nostri bambini in acqua. 
 
Sicuramente molti di noi, genitori, non hanno mai dimenticato quel primo momento 
di intimità in cui abbiamo sperimentato per la prima volta il dialogo tonico. In quelle 
occasioni erano i neonati a essere a proprio agio, tornando per poco tempo 
nell’elemento che li aveva nutriti e protetti per nove mesi. 
 
L’acqua rappresenta l’elemento primario della vita, è il contesto in cui essa si forma e 
in cui viviamo le nostre prime esperienze motorie. 
 
L’acqua contiene, sostiene, avvolge, la leggerezza consentita dalla galleggiabilità 
permette di recuperare piani percettivi che difficilmente si potrebbero sperimentare in 
altre situazioni. Le diverse possibilità di movimento, il tatto e/o il contatto, la 
tridimensionalità, sono tutti fattori che ci inducono a considerare l’acqua come un 
elemento privilegiato che può essere determinante in particolare per le persone con 
disabilità e, nello specifico, per i bambini e ragazzi con Disturbi dello Spettro 
Autistico, per la loro crescita personale e collettiva. L’Istituto “Dosso Verde” è un 
Istituto di Riabilitazione psichiatrica con sede a Milano che, ha deciso per questi 
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motivi principali, di promuovere quattro anni fa un laboratorio di psicomotricità in 
acqua per tutte le persone che quotidianamente lo frequentano. 
 
I ragazzi seguiti presso l’Istituto presentano tutti disturbi di notevole entità e il 
percorso riabilitativo in regime di degenza giornaliera coinvolge bambini e ragazzi 
dai tre ai diciotto anni in progetti educativi e terapeutici che intervengono sulle 
diverse aree compromesse. 
 
L’Istituto e l’intera equipe degli educatori hanno individuato nel laboratorio di 
Psicomotricità in Acqua un’opportunità per tutti i bambini e i ragazzi di compiere 
un’esperienza molto significativa. 
 
Ogni intervento terapeutico dedica una particolare attenzione e riflessione 
all’ambiente e al contesto in cui si attua, relativamente agli obiettivi, alle strategie 
operative, alle possibilità di movimento, alle dimensioni degli spazi. 
 
Nel nostro caso, le caratteristiche dell’acqua e del setting acquatico sono 
determinanti, come per esempio la dimensione della vasca e la temperatura, per 
rendere efficace l’intervento. L’attività è iniziata nell’ottobre del 2010, dapprima in 
forma sperimentale ogni quindici giorni e, a decorrere dall’anno successivo, con 
frequenza settimanale da ottobre a maggio, si svolge in un centro privato dotato di 
vasche adatte ad accogliere i bambini che seguono percorsi terapeutici. 
 
Il laboratorio è inserito nel programma riabilitativo individuale e, nel corso dei 
quattro anni di attività, si è consolidato sia nelle proposte che, nelle modalità 
organizzative; ciò ha permesso di mantenere alta la qualità di un’iniziativa che 
riteniamo unica in Italia, in quanto coinvolge l’intera utenza di un Istituto. 
 
Tre sono i principali punti di forza del progetto: l’adesione da parte della Direzione 
Sanitaria del Dosso Verde che, ha riconosciuto la validità dell’iniziativa e l’ha 
sostenuta; la partecipazione diretta, convinta e propositiva degli educatori; il 
coinvolgimento indiretto ma, importante dei genitori, che sono stati costantemente 
informati sul progetto, sui suoi obiettivi e sull’andamento dell’attività. La 
“scommessa” del laboratorio è stata quella di proporre un’attività capace di 
avvicinare e coinvolgere persone colpite in modi diversi dalla patologia, attraverso la 
condivisione di azioni, relazioni ed emozioni. La sfida culturale è stata ed è tuttora 
quella di trasformare la piscina da luogo in cui si va per nuotare a un contesto con 
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valenze terapeutiche. È fondamentale la formazione di una “cultura psicomotoria 
acquatica” che sostenga i progetti che si attuano contribuendo alla sua diffusione e 
creando un “circolo virtuoso” di esperienze e competenze. 
 
La piscina è un ambiente collettivo dove, si possono incontrare altri bambini; un fatto 
che volenti o meno costringe anche fisicamente e spazialmente alla condivisione, 
un’esperienza attiva. La vasca dove si opera dà la possibilità di effettuare esperienze 
motorie mai uguali, perché il contatto con l’acqua coinvolge il corpo nella sua 
globalità e complessità psicomotoria. Incontrando una maggiore e diversa resistenza 
all’avanzamento, l’azione motoria diventa più consapevole, la respirazione acquista 
un’importanza fondamentale, passando da automatica a controllata. 
 
La fluidità dell’acqua consente una morbidezza dei gesti e dei movimenti, una 
dinamica delle relazioni in cui il distacco indotto dalla maggior lentezza dei 
movimenti è sfumato, i contrasti sono attenuati. L’essere immersi permette il 
contenimento nei momenti di difficoltà e la realizzazione di un’esperienza autonoma. 
 
Il confronto con un ambiente esterno all’Istituto ha comportato non solo per i bambini 
e i ragazzi ma anche per gli educatori la necessità di conoscere e riconoscere spazi, 
tempi, modi e regole di comportamento di un luogo aperto a differenti utenze. 
Adattarsi alle novità e ai cambiamenti è difficile per le persone che manifestano un 
Disturbo dello Spettro Autistico. 
 
I terapisti e gli educatori hanno dovuto dedicare maggiore attenzione all’intervento, 
effettuando un’approfondita analisi e riflessione sulle modalità per preparare, 
modulare e/o modificare nel corso del tempo sia il setting che l’intervento stesso. A 
titolo di esempio delle difficoltà incontrate, si possono prendere in considerazione tre 
episodi che sono avvenuti. Il primo si è verificato quando per motivi tecnici, è stato 
necessario utilizzare una vasca diversa dal solito, più profonda, alcuni bambini si 
sono trovati in seria difficoltà, dovuta al fatto di non toccare più il fondo. Sono stati 
costretti così pur utilizzando il materiale di sostegno a ritrovare un equilibrio in 
quell’occasione molto precario. Il secondo ha coinvolto un bambino che non aveva la 
sua cuffia e non voleva accettarne un’altra, la crisi di pianto e rabbia che ne è seguita 
è stata di intensità tale da impedirgli, contrariamente al solito di entrare in acqua. Il 
terzo è accaduto durante il trasporto dall’Istituto alla piscina, quando un bambino si è 
rifiutato inizialmente di salire sul pulmino, arrivando così alla piscina con poca 
“voglia” di partecipare all’attività. 
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Questi e altri problemi avvenuti hanno messo in crisi sia i bambini che gli operatori, 
in particolare quando questi ultimi non sono riusciti a rispondere alle difficoltà 
emerse prospettando soluzioni immediate ed efficaci. Al contempo ci hanno indotto a 
successive riflessioni che, sono state fondamentali per modificare i nostri 
comportamenti rigidi o poco attenti, aiutandoci a comprendere meglio come alcuni 
aspetti che ci appaiano banali, possano essere di notevole importanza per le persone 
autistiche. 
 
Il laboratorio, come in altre situazioni educative e/o riabilitative, è un “cantiere in 
corso d’opera”, è possibile e necessario verificare regolarmente attraverso la 
supervisione gli obiettivi, modulare le proposte, modificarle , variarle, sostenere per 
consolidare gli apprendimenti personali e collettivi, così come le relazioni che si sono 
formate, al fine di far emergere nuove competenze. 
 
Nel progettare il laboratorio ci eravamo posti i seguenti obiettivi: 

-‐ l’ambientamento e l’autonomia acquatica, attraverso un percorso 
personalizzato che tenesse conto delle capacità di ognuno dei partecipanti; 

-‐ l’acquisizione di una migliore percezione e conoscenza del proprio corpo, 
favorita dalla maggiore stimolazione sensoriale dovuta sia alla pressione 
esercitata dall’acqua che alla resistenza che si incontra nell’avanzamento. 

-‐ la scoperta del corpo in acqua come “strumento” di comunicazione ed 
espressione, che permette di entrare in relazione con se stessi e gli altri; 

-‐ la sperimentazione, grazie al contesto acquatico di esperienze psicomotorie 
ricche e variegate, per cui i bambini hanno la possibilità di attivarsi in 
situazioni differenti e stimolanti; 

-‐ il recupero, anche in questo contesto, dell’attività dedicata alle autonomie 
personali e alla cura di sé, su cui molto si investe nella pratica quotidiana in 
Istituto. 
 

Giocando con il corpo in acqua i bambini hanno sperimentato diverse possibilità di 
movimento, direzione, propulsione, equilibrio, contatto e comunicazione. Grazie alla 
collaborazione fra educatori, fra educatori e bambini, e tra bambini stessi, in questi 
quattro anni di attività gli obiettivi più importanti che ci eravamo posti sono stati 
raggiunti e saranno riproposti anche in futuro. Gli aspetti organizzativi, che 
precedono e seguono la pratica in acqua sono fondamentali per la buona riuscita del 
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progetto, ogni particolare diviene un importante fattore che contribuisce alla crescita 
dei bambini e delle loro competenze. 
 
L’attività, non è limitata al tempo passato in acqua, ma inizia quando i genitori 
preparano la borsa per la piscina, prosegue quando gli educatori controllano che tutti 
abbiano il necessario e termina quando si rientra al “Dosso Verde”, si svuotano le 
borse, si commentano i momenti dell’incontro, si pensa già al successivo. Questo 
significa che il pensiero comune è centrato sul progetto, che tutti in maniera diversa 
ne sono coinvolti. Il “giorno della piscina” è atteso come un momento importante e 
viene accolto con piacere. 
 
In Istituto si utilizza la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), sull’agenda 
personale di ogni bambino appesa alle pareti sono riportate con foto, disegni e 
simboli le diverse attività quotidiane fra le quali spicca quella della piscina. 
 
Questa attività richiede e sollecita molte competenze: rispettare i tempi per 
raggiungere la piscina, uscire assieme agli altri, salire sul pulmino, avere la propria 
borsa. Sono “piccoli” compiti di autonomia e responsabilità anche l’avere cura negli 
spogliatoi di riporre con ordine i propri indumenti negli appositi armadietti. 
 
Spogliarsi e rivestirsi seguendo la giusta sequenza comporta l’esercizio di abilità 
comuni, che tuttavia non sempre risultano facili da mettere in pratica. I più piccoli e i 
meno abili sono aiutati dagli educatori, sempre con l’obiettivo (quando possibile) di 
non sostituirsi ai bambini, allo scopo di favorire l’acquisizione della massima 
autonomia possibile. La condivisione dello spazio e del tempo nello spogliatoio e 
nelle docce può determinare momenti di tensione e conflitto, ai quali abbiamo 
risposto con la ricerca di soluzioni che rispettassero le esigenze comuni, a volte con 
esito positivo a volte meno. Si è cercato soprattutto di rinforzare e consolidare la 
capacità di attesa del proprio turno (ad esempio per la doccia), o quella di aspettare 
che tutto il gruppo sia pronto prima di uscire, e così via. Dal tempo personale, ci 
siamo orientati verso una possibile ma, difficile ricerca di un tempo comune. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione del laboratorio sono stati formati tre gruppi di sei 
persone, composti per fascia di età indicativamente: gruppo infanzia, elementari, 
secondarie di primo/ secondo grado, ognuno dei quali seguiva l’attività in giorni 
diversi della settimana. Gli educatori si sono dedicati in acqua agli stessi bambini con 
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cui operano all’interno dell’Istituto, questa scelta si è rivelata molto opportuna 
soprattutto per quanto ha riguardato il gruppo dei più piccoli. 
 
Gli incontri sono strutturati con momenti di inizio e fine ben riconoscibili. All’inizio i 
bambini, seduti sul bordo vasca, vengono invitati ad entrare uno alla volta, per tutti i 
gruppi questo rito iniziale, una sorta di “ battesimo “ precede il cerchio con il saluto e 
la canzone del “ girotondo acquatico “, che viene ripetuta anche al termine 
dell’incontro. Sono stati utilizzati gli strumenti grafici della CAA che si usano in 
Istituto, sia negli spogliatoi che a bordo vasca, come rinforzo per ricordare la 
scansione dei tempi, le azioni permesse e quelle vietate, le regole sociali, tenendo 
sempre conto dei possibili pericoli che l’ambiente piscina può presentare sia dentro 
che fuori la vasca. 
 
Abbiamo mantenuto le caratteristiche comuni nella conduzione dei tre gruppi, ma le 
età diverse, le differenti competenze e il livello di gravità della patologia ci hanno 
spinti a modificare la parte centrale degli incontri, con diverse proposte adeguate e 
mirate. Per i più piccoli l’adattamento, l’ambientamento e il raggiungimento 
dell’autonomia acquatica hanno rappresentato gli obiettivi principali da perseguire, 
per permettere loro di spostarsi (con o senza ausili), di affrontare iniziative da soli o 
in piccolo gruppo, di condividere le proposte. In questo gruppo gli operatori hanno 
avuto spesso un rapporto uno a uno con i bambini. Alcuni di loro pur non essendo in 
grado di galleggiare e di toccare il fondo, rifiutano decisamente il materiale di 
sostegno, anche se rischiano di fare “ una bella bevuta “; devono quindi essere tenuti 
dall’adulto. Si tratta di momenti delicati, che vanno affrontati da parte dell’operatore 
con la massima attenzione; la fase dell’ambientamento può essere critica e presentare 
molte difficoltà, in quanto rappresenta un periodo di “destrutturazione” che impone ai 
bambini di accettare momenti di insicurezza per poi strutturare nuove capacità 
statiche e dinamiche, anche se in acqua parlare di staticità non è propriamente esatto. 
 
Il terapista deve modulare il suo tono, la sua postura in funzione alla persona che ha 
di fronte. È fondamentale che assuma un assetto comodo e funzionale, che garantisca 
possibilità di movimento al bambino e a se stesso, mantenendo il controllo della 
situazione. Le sue intenzioni devono essere controllate, quando possibile dichiarate; 
nei casi più difficili devono essere previste le conseguenze di ogni azione. 
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Movimenti bruschi, poco attenti, possono provocare un eccessivo movimento 
dell’acqua, con conseguenze negative per i bambini che in quel momento stanno 
faticosamente cercando il loro equilibrio nell’ambiente acquatico. 
 
I bambini del gruppo della scuola primaria sono tutti autonomi in acqua, sono quindi 
in grado di spostarsi sopra e sotto, questa competenza ci ha consentito da un lato di 
introdurre alcune semplici tecniche natatorie, dall’altro ci ha permesso di 
drammatizzare e agire storie fantastiche a sfondo marino, sia attraverso le proposte 
degli operatori che su suggerimento dei bambini. Molto significativo è stato il gioco 
dei pescatori, inventato con l’aiuto degli educatori, da due bambini molto diversi fra 
loro. I bambini escono e a bordo vasca, usando i tubi come canne da pesca, provano a 
pescare i pesci-educatori. 
 
Il gioco non è facile: i pesci si dibattono, ci vuole più forza per catturarli e, nello 
stesso tempo, non perdere l’equilibrio cadendo in acqua. Questo gioco è stato ripetuto 
più volte e ha avuto una sua evoluzione sia come durata che come modalità. Il tirare 
con più o meno decisione e forza, il cadere tuffandosi da parte dei bambini, il 
lasciarsi catturare e l’opporre più o meno resistenza da parte degli operatori sono stati 
gli aspetti che hanno permesso di realizzare modifiche e aggiustamenti specifici, che 
hanno conferito al gioco un senso evolutivo ricco di sfumature. 
 
Con il gruppo dei grandi, dopo la presentazione iniziale, la prima parte è dedicata 
agli apprendimenti natatori, per migliorare non solo l’acquaticità ma anche le abilità 
nei diversi stili di nuoto. Questo è importante se si prende in considerazione il 
momento in cui, nel futuro, avranno la possibilità di frequentare autonomamente una 
piscina. Tutti gli incontri sono contraddistinti dalla presenza di un filo comune che ha 
unito l’esperienza nel suo complesso; la storia di un paese immaginario, Turbaigo, 
nel quale ognuno riveste un ruolo ben definito. La narrazione nel tempo si è arricchita 
di molti particolari, come il fiume da attraversare per raggiungere il paese vicino, il 
tesoro da recuperare sul fondo, o i materassi utilizzati come barche per spostarsi. 
 
È emersa poi la figura dell’oracolo, che è stata proposta da uno dei ragazzi: è 
diventato un momento importante per tutti, quello in cui l’oracolo, facendo scorrere 
con un secchiello sopra di se l’acqua del fiume sacro, predice il futuro, mentre gli 
altri attorno a lui pongono domande. 
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Nel tempo gli oracoli sono diventati tre, hanno mantenuto la formula del rito iniziale, 
ma si sono specializzati nelle previsioni del tempo o (per uno dei ragazzi amante 
della cucina) nella descrizione di una ricetta. Tutti si sono riconosciuti in questa 
attività che, hanno riproposto negli incontri di gruppo nella stanza di psicomotricità al 
Dosso Verde, inserendo nelle loro previsioni aspetti della vita reale o fantastica che li 
hanno in qualche modo colpiti. 
 
La parte finale dell’attività in acqua prima del saluto, è dedicata al rilassamento o 
comunque a momenti più tranquilli, per favorire un distacco sereno prima dell’uscita. 
Questa modalità di chiusura è indispensabile soprattutto per chi ha difficoltà a 
lasciare la vasca per raggiungere gli spogliatoi. 
 
L’utilizzo di una scheda valutativa redatta in collaborazione fra il 
neuropsicomotricista e gli educatori, ha permesso di programmare gli obiettivi 
specifici per ogni bambino e ragazzo. La scheda suddivisa in aree legate ai differenti 
aspetti psicomotori, movimento, ambientamento, autonomia acquatica, qualità del 
gioco e a quelli educativi, autonomia, comunicazione, capacità di adeguarsi al 
contesto, ha seguito il percorso individuale dei partecipanti con una valutazione 
iniziale, una metà percorso e una finale, con la verifica degli item previsti per le 
diverse aree. Si è rivelato un valido strumento per valutare l’efficacia delle proposte, 
ha anche permesso di approfondire alcuni aspetti, mostrando l’evoluzione delle 
attività attraverso dati certi e verificabili. 
 
La compilazione delle schede personali e la loro presentazione nelle riunioni di 
supervisione ha dato la possibilità agli educatori di centrare meglio gli obiettivi 
generali a breve e a lungo termine. Negli incontri con i genitori la scheda è stata 
illustrata non solo a livello informativo, ma anche per concordare obiettivi comuni da 
condividere su cui impegnarsi, come ad esempio l’autonomia nel vestirsi o quello di 
sapersi adattare a contesti e a situazioni differenti. 
 
Nel corso di questi quattro anni, è stato possibile affrontare molti aspetti metodologici 
e riabilitativi che, inizialmente non erano stati previsti o considerati. Inoltre, dalle 
connessioni fra i comportamenti nella quotidianità all’Istituto Dosso Verde e quelli 
tenuti dai bambini durante il laboratorio di psicomotricità in acqua, sono sorti molti 
spunti di riflessione, si sono aperte così nuove possibilità di intervento. 
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La supervisione del progetto è stata fondamentale, perché ha permesso agli educatori 
di fare “il punto della situazione” attraverso lo scambio di idee ed esperienze. La 
collaborazione fra i bambini è stata certamente uno dei risultati più rilevanti: 
l’attenzione all’altro, alle sue difficoltà o necessità, l’aiuto, il sostegno e la 
collaborazione reciproca sono risultati davvero importanti, perché hanno favorito 
l’adozione di comportamenti socialmente adeguati non solo all’interno dell’ambiente 
piscina, ma anche nella quotidianità sia in Istituto che in altre situazioni esterne al 
nucleo familiare. 
 
Il trasferimento di abilità acquisite durante il laboratorio in altri contesti è stato 
riconosciuto e apprezzato dai genitori. La possibilità di coinvolgerli rendendoli 
partecipi dei progressi compiuti dai loro figli e, impegnandoli nel sostegno degli 
aspetti positivi emergenti, ha aperto nuovi spazi di collaborazione fra l’Istituto e la 
famiglia, per la realizzazione di un lavoro comune in rete. In questo caso si è trattato 
di una rete acquatica ricca di esperienze positive personali e collettive. 
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