
6 

 

CONOSCI…L’ASINO?:CONOSCI…L’ASINO?:CONOSCI…L’ASINO?:CONOSCI…L’ASINO?:    

….….….….gli insegnamenti degli gli insegnamenti degli gli insegnamenti degli gli insegnamenti degli 
“orecchie lunghe”“orecchie lunghe”“orecchie lunghe”“orecchie lunghe”    

    
    
    

Per chi è consigliato: 

• Bambini del nido/ materna, 

ragazzi delle scuole elementari e 

medie, gruppi familiari con 

bambini. 
 

 Durata: mezza giornata o intera    
 

Temi sviluppati: 

• Considerazione e rispetto. 

• Fiducia reciproca, cooperazione e 

responsabilità. 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 
 

Finalità dell’attività: 

• Valorizzazione  delle tradizioni e 

delle origini. 

• Rispetto degli animali. 

• Temi didattici legati all’ambiente 

naturale quali botanica, 

faunistica, orienteering etc.. 
 

Interdisciplinarietà: italiano, arte e 

immagine, corpo movimento sport, 

storia,  geografia, matematica (spazio e 

figure), scienze naturali e sperimentali 

(l’uomo, i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia). 

 

La nostra associazione promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’asino nella sua dimensione naturalistica, 

storica, didattica e ludico-ricreativa. I progetti sono rivolti a scuole e gruppi, e si sviluppano nel contesto dell’educazione 

ambientale, dell’escursionismo e della “pet-care”. Insospettabili protagonisti, gli asinelli sono, con la loro dolcezza, 

lentezza e disponibilità, ideali compagni di gioco per i più piccoli, e ottimi collaboratori per i trekking someggiati di gruppo. 

Attraverso il contatto, il gioco ed alcune semplici informazioni su questi simpatici animali, saranno sviluppati i temi 

della considerazione e del rispetto, e nascerà un profondo legame di amicizia tra i bambini ed i “loro” asinelli. L’asino, 

animale che è stato insostituibile protagonista della storia della campagna e della foresta fino a qualche decina di anni fa, 

presenterà ed avvicinerà i bambini alla natura ed ai suoi ritmi. Sempre pronti a ricevere qualche coccola, gli asinelli 

ragliano ai bimbi che gli fanno visita e sono con loro estremamente socievoli, pazienti e docili. 

Forte è il legame che si instaura tra l’asino e chi si occupa di lui: fiducia reciproca, cooperazione, responsabilità  

sono solo alcune delle tematiche che entrano in gioco nel rapporto tra bambino ed asino e che lo aiutano a migliorare 

l’autostima e la fiducia in sè stesso. Senza fretta ed in compagnia di asini estremamente collaborativi, saranno possibili 

osservazioni dal vivo,  attività pratiche e giochi a tema.  

I bambini ed i ragazzi avranno la possibilità di salire in sella agli asini: un’attività che, nell’attuale società 

caratterizzata dalla fretta e dalla competizione, assume importanti valenze educative volte alla valorizzazione delle proprie 

origini, al rispetto per gli animali ed alla riscoperta della tranquillità e della lentezza consapevole. 

Inoltre sarà possibile effettuare una piccola passeggiata collettiva in ambiente idoneo con la collaborazione degli asinelli, 

favorendo così un momento di socializzazione e familiarità; un’occasione anche per gli insegnanti di impostare temi 

didattici legati all’ambiente naturale.  

 

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! 

VENIAMO NOI 

 DA VOI !! 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 


