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CIAO ORECCHIELUNGHE!CIAO ORECCHIELUNGHE!CIAO ORECCHIELUNGHE!CIAO ORECCHIELUNGHE!    
…per i più piccoli tanti giochi in …per i più piccoli tanti giochi in …per i più piccoli tanti giochi in …per i più piccoli tanti giochi in 
compagnia deglcompagnia deglcompagnia deglcompagnia degli asinelli!i asinelli!i asinelli!i asinelli!    
    
    

    

Per chi è consigliato: 

• bambini del nido e delle scuole 

materne, gruppi familiari con 

bambini. 
 

Durata: mezza giornata 
 

Temi sviluppati 

• il sé  e l’altro. 

• Il corpo in movimento. 
 

Finalità dell’attività 

• realizzazione di esperienze 

sensoriali. 

•  consolidamento della sicurezza 

del bambino anche con  giochi 

ed attività di movimento che gli 

permettano sperimentare i limiti 

della propria fisicità. 

• miglioramento delle capacità 

percettive del bambino, di 

conoscenza degli oggetti, della 

capacità di orientarsi nello 

spazio. 

 

Per i bimbi in tenera età non c’è niente di meglio che il rapporto con gli animali, ed è quindi da questa 

constatazione che nasce la nostra proposta di offrire loro una piccola avventura in compagnia degli asinelli! 

Il programma per scuole nido e/o materne si articola su attività idonee ed attentamente studiate per 

questa fascia di età: percorsi tematici brevi, ma accattivanti, introdurranno i bambini alla conoscenza tattile 

degli asinelli, al gioco ed all’avventura in groppa ai loro amici a quattro zampe. 

 

• VISITA GUIDATA ED ASSISTITA AGLI ALLEVAMENTI DELLA FATTORIA ( oche, galline, conigli, piccioni, cavalli, 

mucche, maiali, caprette); 

• COCCOLASINO,  ovvero   il ring …. dove fare le coccole all’asino: morbidi ed insospettabilmente docili, gli 

asinelli aiutano i bambini nella conoscenza tattile del mondo che li circonda; 

• ASINOTAXI: il battesimo della sella in groppa ad un asinello …. per vedere il mondo dall’alto e farsi guidare 

dagli amici “orecchie lunghe” ; breve passeggiata durante la quale i bambini potranno alternarsi in sella.  

• GIOCHI A TEMA ASININO: giocare per imparare a stare tutti insieme e tornare a casa con un piccolo e 

simpatico “ricordo” della giornata. 

 Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 

VENIAMO NOI 

 DA VOI !! 


