
 

 

PROGETTO PROPEDEUTICO BAMBINO-CAVALLO 

 

 

Vi presentiamo un prospetto di massima inerente al programma in oggetto: 

 N° 4 incontri distribuiti in quattro settimane di mezza giornata presso la 

nostra azienda agricola. 

 Negli incontri il numero massimo di partecipanti è di 25 allievi. 

 

Obiettivo primario: avvicinamento degli alunni al mondo dei cavalli, accenni di tipo 

teorico-pratico con nozioni storiche, etologiche e morfologiche dell’equino, 

valorizzare l’esperienza del fanciullo dedicando particolare attenzione alla sua 

esplorazione, considerazione e discussione comune.  

 

 

Obiettivi specifici: 

 Identificazione di oggetti “viventi”: cavalli, asini, capre, conigli, galline, cani. 

 Descrivere gli animali mettendo in evidenza le differenze (bipedi e 

quadrupedi, carnivori ed erbivori e altre differenze facili da cogliere). 

 Scoprire l’evoluzione fisica del cavallo e come abbia aiutato l’uomo nel corso 

della storia fino all’impiego sportivo contemporaneo. 

 Spiegare l’avvicinamento al cavallo attraverso una comunicazione corporea 

per entrare in relazione con esso. 

 Accostarsi al contatto con l’animale tramite strumenti del grooming. 

 Sviluppare la sensibilità e la sicurezza in sé stessi e provare l’emozione di salire 

a cavallo. 

 

 

 

 



Programma: 

1° incontro: visita della struttura e cenni storici sul cavallo: evoluzione, etologia, 

morfologia, alimentazione e utilizzo nell’epoca moderna; (questo incontro si può 

svolgere a scuola in quanto ho la possibilità di insegnare all’interno della classe, 

allego doc istruttore tecnico equestre) 

2° incontro: avvicinamento al cavallo e all’asino (imparare a relazionarsi, 

conoscerne il comportamento e la cura) e conduzione a mano del cavallo; 

3° incontro: sellaggio (con particolare attenzione alla sella western), Battesimo 

della sella e prova di agility dog; 

4° incontro: test sulle nozioni trasmesse negli incontri precedenti, messa in sella 

con piccolo percorso e rilascio dell’Attestato di partecipazione, prova di agility 

dog. 

 

Costi: 

 €8.00/bambino ad incontro in base alle presenze.                             

Comprende: le attività didattiche svolte da personale specializzato, l’utilizzo di locali 

attrezzati, l’impiego dei cavalli, pony, asini e delle loro attrezzature, la fornitura di 

materiale didattico, la disponibilità dei servizi dell’azienda, assicurazione giornaliera.  

Non comprende: il trasporto, la somministrazione di merende, bevande o pasti. 

 

N.B. E’ RICHIESTA LA PROGRAMMAZIONE DELLE DATE. EVENTUALI DISDETTE 

DEVONO ESSERE NOTIFICANTE ENTRO IL LUNEDI PRECEDENTE ALL’INCONTRO. 

LA STRUTTURA E’ ATTREZZATA PER OSPITARE ANCHE IN CASO DI MAL TEMPO. 

 

Info e contatti: 

Miglioretta Stable  S.S.A.                                         

Regione Miglioretti 13, Macello (TO)                                                              

 tel: 338 1183732 Andrea Osella                          

e-mail: migliorettastable@gmail.com                                                                                                       

 



                                                                                                                

 


