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Proposta didattica anno scolastico 2018-19 
 

La nostra Cooperativa promuove e valorizza il ruolo dell’asino rendendolo protagonista di 

percorsi educativi rivolti a bambini delle scuole dell’infanzia, elementari 1° e 2° ciclo e medie 

inferiori, con o senza esigenze particolari. 

 
 

L’asino perché?  
 

L’asino è stato riconosciuto ufficialmente dal Ministero della Salute quale possibile 

protagonista di Interventi Assistiti dagli Animali; il Centro di Referenza Nazionale, suo 

organismo territoriale, ne ha curato la presenza anche a livello delle Linee Guida Nazionali da 

poco approvate a livello governativo (Novembre 2014).  

È docile, ama il contatto, mette allegria, aggrega e coinvolge. Accanto all’asino è facile parlare, 

ascoltare, gioire riscoprendo così un modo naturale di essere attraverso il movimento, 

l’amicizia, il gioco.  

Il suo passo lento e sicuro permette di realizzare numerose attività sia in contesti naturali che 

in realtà urbane; l’autocontrollo e la consapevolezza delle proprie capacità portano l’asino a 

gestire tutte le situazioni partendo da una condizione di staticità trasmettendo sicurezza e 

tranquillità e rendendo le attività un’occasione per la scoperta di sé. 

 
 

Proposta formativa: 

Costruiamo ogni attività educativa in modo mirato per soddisfare i bisogni e gli obiettivi 

specifici degli studenti che la dovranno svolgere.  Le nostre attività sono realizzate presso il 

Parco Nord Milano. Possiamo sviluppare le proposte anche nei cortili delle scuole o in contesti 

naturali a loro vicini. Si realizzano attività in tempi che variano dalla mezza giornata ai due 

giorni. 
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Una giornata con i nostri amici asini 

 
L’attività prevede tre laboratori di cui due fissi (“orecchie in ascolto” e “patente asinina”) ed 

uno da concordare con le insegnanti (“alberi infiniti” o “kamishibaj”). 

 
Orecchie in ascolto 

In questo percorso si sperimentano attività di relazione ed interazione con l'animale attraverso esercizi affettivi e 

di comunicazione emotiva. Accarezzando il lungo pelo dell’asino si consente ai bambini di sviluppare il canale 

non verbale, creando così un rapporto spontaneo e rilassato di confidenza e fiducia che si conclude con i 

bambini che a turno salgono in groppa all’asino. 

 

Patente Asinina 

Come si conduce un asino? Come lo si prepara al viaggio? Una vera e propria scuola guida per imparare a 

condurre l’asino e a prendersene cura. Durante la giornata si affronterà un facile cammino in cui i bambini 

saranno tenuti a condurre l’asino e ad alternarsi in groppa rispettando i segnali stradali asinini. I nostri operatori 

racconteranno, con modalità comprensibili ai bambini lo stile di vita dell’asino, un po’ di anatomia e alcuni cenni 

sull’alimentazione. 

A tutti coloro che supereranno la prova verrà consegnata la patente di “provetto asinaro”. 

 
Alberi infiniti 

Il termine “infinito” non è solo un'espressione di spazi immensi ma indica anche qualcosa che ancora non è finito; 

anche noi essendo in un percorso di crescita “siamo ancora infiniti”. Ogni giorno aumentiamo il nostro 

contenuto, aggiungiamo un ramo, allunghiamo le nostre radici, espandiamo la nostra chioma. Partendo da un 

ramo solo, andremo a finire il nostro albero. Un lavoro poetico che proverà ad esprimere la nostra crescita. 

 

Kamishibaj 

Ci sono tanti tipi di valigie da cui possono uscire cose diverse: calzini, pantaloni, scarpe… dalla nostra valigia 

invece nascerà una storia. Come a teatro i bambini seguiranno le avventure di Berta la lucertola e con lei 

sfideranno il buio; perché spesso quello che ci fa paura può rivelarsi molto meno spaventoso se abbiamo 

qualcuno che ci tiene per mano… 
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Asinelli di Babbo Natale 

 
La Cooperativa Sociale A Passo d’Asino propone passeggiate in tema natalizio all’interno del 

parco Nord Milano in compagnia degli asinelli.  

 

Cosa succede se le renne di Babbo Natale non sono troppo in forma? Babbo Natale chiederà 

aiuto a tre asini che ci guideranno al suo ufficio postale per spedire le nostre letterine. Qui si 

potranno esprimere desideri per sé stessi e per la natura del Parco. 

Un viaggio magico e gioioso in groppa ad amici speciali per riscoprire lo spirito del Natale. 

Durata: 2h 30’ circa.  
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