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Proposta educativa per le scuole
(Scuola dell'infazia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado)

Obiettivo: Crediamo fortemente che educando i bambini (adulti di domani) ad un buon rapporto con la
terra e con gli animali, crescano più sensibili e più rispettosi verso l’ambiente, la natura e l’uomo.
Attività svolte: Attraverso laboratori didattico-manuali, è possibile svolgere diversi tipi di percorsi, in
base alle diverse esigenze. Inoltre tutto l'anno pratichiamo diverse attività con i nostri amici asini.
Perchè l’asino?
Perchè è un animale sensibile, disponibile, simpatico, intelligente, morbido al tatto, paziente, coraggioso,
affettuoso, empatico, attento e socievole, la sua indole buona consente di lavorare tranquillamente con
bambini, adulti, disabili e soggetti affetti da diverse patologie. Lavorando con l‘asino ogni soggetto è in
grado di riacquistare una comunicazione semplice ma profonda, basata sulla spontaneità e sul gioco, ci
aiuta a riprendere fiducia in noi stessi, grazie alle sue caratteristiche di animale forte, indipendente ma
molto collaborativo.
Percorso educativo con gli asinelli
Ecco perché pratichiamo anche l'onoterapia (Attività assistita con gli asini rivolta a tutte le persone, in
particolare coloro che sono affetti da disagi fisici e mentali). Con i nostri protagonisti, “Rosetta, Elena,
Claudia, Gisella, … si vuole rivalutare la figura dell’asino animale ormai in estinzione. Grazie alle sue
caratteristiche particolari, lavorare con l’asino è solo un piacere perché permette: la riscoperta di sé
attraverso il contatto corporeo, una maggiore consapevolezza delle emozioni, miglioramento della
relazione con l’altro e della comunicazione verbale-non verbale, instaurando così un forte rapporto di
fiducia attraverso l’interazione Uomo-Animale stimolando l’apprendimento, migliorando il movimento,
favorendo una migliore conoscenza di sé e del proprio corpo, assumendo coscienza delle proprie
responsabilità e aumentando in questo modo la propria autostima.

Programma generico delle visite guidate per scolaresche
Accoglienza dei bambini: Lo staff dell’Oasi degli Asinelli darà il benvenuto ai bambini accogliendoli in
fattoria, raccontando loro alcuni cenni storici del territorio e lo scopo per cui è stata rivalutata la nostra
struttura. Si proseguirà con la presentazione dei locali e dei nostri amici animali. In seguito si andrà nel
pagliaio per consumare la colazione offerta dall’Oasi degli Asinelli.
Si proseguirà la giornata col programma scelto dall scuola.
Giornata intera dedicata alle attività con l'asino e giochi organizzati.
•
•
•
•

•

Si accompagnano i bambini nel recinto dove vivono gli asini chiamandoli per nome e spiegando
le loro abitudini.
Si inizia l'attività ripresentando ancora l'asino per una forma di approccio, ci si avvicina facendo le
coccole, spiegando cosa fare e perché, si procede alla cura dell'asino.
Si prosegue con esercizi e giochi con l'asino per stimolare l'orientamento, migliorare
l'apprendimento e l'autostima. Al bambino verrà comunicato il rispetto per l'animale e per
l'ambiente che ci circonda.
Asino bus: i bambini potranno salire in groppa agli asinelli e girare nello spazio preposto.
Alla fine delle attività il bambino verrà stimolato, per capire le sensazioni e le emozioni provate
durante la giornata e verrà consegnato ad ognuno il “Diplomasino” che attesta l'abilità del
bambino per aver avuto cura dell’asino.

Visita degli animali
(pecore, galline, asini, conigli, oche, cani, maiali ecc…): approccio sensoriale con gli animali presenti in
fattoria e scoperta delle loro caratteristiche ed abitudini.
Alcune proposte didattiche da abbinare al percorso precedente:

•
•
•

•
•

Dall’uovo al biscotto (dai 3 ai 6 anni): raccogliamo le uova delle galline e prepariamo tutti
insieme i biscotti di varie forme.
Alla scoperta del latte di asina usi e tradizioni (Anni 9-10): conoscere la storia e le proprietà
del latte d’asina. Attraverso cartelloni e schede. N.B. Non è sempre possibile effettuare la
mungitura.
Impariamo a riciclare ( anni 3 – 12) per sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente,
utilizzando l’arte del riciclo.
Conosciamo i semi (3-5 anni): diamo vita ai nostri amici animali, incolliamo i semi x renderli più
belli.
Coltiva il tuo seme ( 3-8 anni): raccontiamo la storia di un seme, lo piantiamo in un vasetto, lo

portiamo a casa, lo vediamo germinare e lo curiamo per farlo crescere.
•
•
•
•
•

Percorso die 5 sensi (4-11 anni): stimolare i 5 sensi attraverso giochi e sensaioni.
Zeppolando (5-11 anni): alla scoperta dei sapori antichi.
Antiche tradizioni della fileja: (maccheroni di casa)
Giochi dei nostri nonni (7-9 anni): Rivivere i tempi dei nostri nonni attraverso giochi antichi.
Raccolta delle noci:( periodo autunnale)

N.B. I percorsi verranno diversificati in relazione alle differenti età dei bambini e alla stagione.
Alla prenotazione i docenti potranno scegliere, una delle attività sopraelencate da abbinare al percorso
con gli asini.
Per poter gestire al meglio la giornata didattica è necessario essere puntuali onde evitare l’impossibilità
di effettuare una delle attività scelte ( il percorso verrà annullato).

Modulo di Prenotazione
Oggetto: richiesta di Visita ludico-didattica presso “L’Oasi degli Asinelli”
_l__sottoscritto/a …...........................................................in qualità di...........................................
[_] ASSOCIAZIONE

-

[_] ISTITUTO SCOLASTICO

-

[_] ALTRO

…....................................................................................................................................................
con sede in …........................................................... Via …............................................... .............
CAP ….............. Comune...................................................................................Provincia.................
Tel................................Cell ref...................................email.............................................................

CHIEDE
Di poter effettuare una visita guidata presso l’Oasi degli Asinelli in data ….........................
dalle ore___________alle ore___________ [_] mezza giornata con colazione/merenda - [_] giornata intera
con colazione e pranzo - [_] giornata intera pranzo a sacco.

eta' ...........n° bambini..................n° bambini disabili…………docenti....................
genitori ...................... Accompagnatori extra a carico della scuola………………………laboratorio
scelto………………………………………………………………………..
N.B. Ogni 8 bambini una maestra non paga.

Si tratta della prima visita in questa fattoria?

[_] SI - [_] NO

Insegnanti e accompagnatori dovranno accertarsi preventivamente della presenza di eventuali allergie o
intolleranze alimentari tra i partecipanti e far sottoscrivere al tutore dell’alunno una liberatoria di
responsabilità per eventuali episodi di crisi che possano avvenire in Fattoria. L’Oasi degli Asinelli declina
ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione.

Sono presenti ragazzi celiaci o con intolleranze o allergie alimentari?

[_] SI - [_] NO

Descrizione_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Eventuali note o richieste ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________

Firma e Timbro_______________________________

Inviare il modulo di prenotazione tramite email oasidegliasinelli@gmail.com
Grazie per averci scelto

