
Spatolandia 

UN PROGETTO PROPEDEUTICO BAMBINO-

CAVALLO PER STIMOLARE IL RAPPORTO 

CON L’ANIMALE 

L’obiettivo del 

nostro progetto 

è quello di 

avvicinare gli 

alunni al mondo 

dei cavalli 

tramite una 

formazione 

teorico-pratica 

comprendente 

nozioni storiche, 

etologiche e 

morfologiche 

dell’equino.



il progetto 
Le attività didattiche saranno suddivise in 4 
incontri che si terranno all’azienda agricola 
Miglioretta stable:

1° incontro: visita della struttura e cenni storici sul 
cavallo (evoluzione, etologia, morfologia, 
alimentazione e utilizzo nell’epoca moderna);
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.



primo incontro
Inizialmente avverrà la presentazione tra 
allievi e personale, successivamente visita 
della struttura e conoscenza di tutti gli 
animali presenti nell’allevamento.
A seguire i bambini faranno attività di 
giardinaggio piantando bulbi.
Accenni delle nozioni storiche relative 
all’evoluzione fisica del cavallo e 
l’interazione con l’uomo che ha avuto nel 
tempo. A seguire descrizioni etologiche, 
morfologiche e alimentari. 



Secondo incontro

In questo incontro si inizierà un percorso 
più pratico: si lavorerà a contatto con i 
cavalli e gli asini.
Si partirà illustrando il metodo di 
avvicinamento per imparare a relazionarsi 
da terra con l’animale e ci sarà una 
spiegazione del loro comportamento in 
natura.
Successivamente si andrà ad eseguire il 
«grooming» : il «grooming» è prendersi 
cura del cavallo. Infine si insegnerà la 
conduzione a mano degli animali.



terzo incontro
In questo incontro si svolgerà una parte 
teorica riguardante i tipi di sella nello 
specifico quella western con le sue 
tipologie.
Dopo si procederà con la parte pratica che 
si dividerà in due fasi:  la prima si mostrerà 
come si sella un cavallo, la seconda in cui 
ci sarà il Battesimo della sella degli allievi e 
prime spiegazioni di come si monta a 
cavallo.
Inoltre i ragazzi proveranno un percorso di 
agility dog.
Gli verrà esposta un’introduzione su 
questa attività sportiva con spiegazione 
della conduzione del cane e i nomi tecnici 
degli ostacoli.
Successivamente eseguiranno un breve 
percorso con il cane Stellina.



quarto incontro

Nel nostro ultimo incontro si inizierà con un 
test da far svolgere agli allievi riguardante le 
nozioni trasmesse negli incontri precedenti.
Concluso il test si metteranno gli allievi in sella 
e ci sarà un piccolo percorso guidato 
dall’istruttore.
Alla fine si rilascerà un Attestato di 
partecipazione.


