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L'asino  ha  alcune  caratteristiche  che  lo  rendono  ineguagliabile  nel  rapporto  con  i 
bambini: anzitutto ama essere accarezzato e coccolato, è morbido, guarda in modo 
penetrante e buono, ha la testa e le orecchie grandi,  ricerca il  contatto, è docile, 
permette di muoversi con lentezza o meglio di riguadagnare la lentezza come modo 
per  capirsi  e  per  andare  insieme in  una  direzione  con  lui  si  possono fare  giochi, 
passeggiate e riscoprire un mondo ormai perduto.
Alla base dei progetti, che vedono coinvolti gli animali, c'è la consapevolezza che la 
relazione “uomo-animale” ha un'importante ruolo educativo.
In particolare la relazione, nei bambini si è dimostrata efficace:

 nell'accrescere l'autostima
 nel diminuire gli stati di paura e di ansia
 nell'arricchire il repertorio linguistico e creativo
 nell'aumentare l'entusiasmo e la curiosità
 nell'aumentare l'empatia
 nell'insegnare a prendersi cura dell'altro
 nell'aumentare l'autocontrollo e le abilità motorie
 nell'incrementare le abilità sociali e relazionali

Le  attività  che  proponiamo  fungono  da  perno  e  permettono  al  bambino  di  fare 
esperienze  di  gioco-studio  a  contato  con  la  natura  in  cui  la  Referenza  Animale  è 
“condotta” dall'Operatore che è garante del processo di Relazione.

Qui di seguito vengono presentati alcuni progetti di zooantropologia didattica per le 
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

LABORATORIO DIDATTICO: LA DIVERSITA' E' UNA RICCHEZZA CHE VA 
RISPETTATA

Per bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Gli animali sono esseri sensibili, evoluti e complessi; una volta entrati nella nostra vita 
modificano le nostre abitudini e ci impongono degli obblighi, primo fra tutti il rispetto 
per  la  loro  specificità  e  il  loro  essere  diversi  da  noi.  Molto  spesso  si  finisce  per 
guardare l’animale in modo pericolosamente antropomorfico fino a trattarlo come un 
bambino oppure, al contrario, si continua a considerarlo un oggetto fino ad arrivare 
all’abbandono.
In questo progetto di zooantropologia didattica “La diversità è una ricchezza che va 
rispettata” si vuole porre come finalità centrale la valorizzazione degli animali (asino) 
quali  mediatori per l’apprendimento non solo cognitivo, ma soprattutto relazionale, 
affettivo, emozionale e di cura.



LABORATORIO DIDATTICO: SEI MIO AMICO
Per bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi tre anni della 

scuola primaria

Obiettivi: Abbattere i pregiudizi e sviluppare la capacità critica 

LABORATORIO DIDATTICO: IL CORPO E IL MOVIMENTO
Per bambini delle scuole dell'infanzia e primarie

Obiettivi: Conoscere e sviluppare il linguaggio non verbale

È possibile realizzare laboratori didattici specifici sulle richieste degli 
insegnanti e/o genitori.

Le attività si svolgono durante tutto l'anno in uno spazio attrezzato pensato per le 
necessità dei bambini, insegnanti e genitori, che favorisce la continua evoluzione del 
loro mondo interiore fatto di emozioni ed affetti attraverso l'ausilio di docenti esperti 
che ne veicolano l'espressione e la interpretano.

Si raccomandano abiti e scarpe comode e adatte all’ambiente, da parte di bambini, 
genitori ed insegnanti.

L'asineggio “L'Amico Asino” è situato all'interno del Maneggio “Il Cervo Rosso” fronte 
parco del Rivellino di Osoppo.
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