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     PROGETTO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

Anno Scolastico 2020/2021 
TITOLO del PROGETTO  

 
                              “IL PRIMO DELLA CLASSE” 

ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE 

MAESTRO ASINO ONLUS 
Via Del Feudo 12 – Capaccio Scalo (SA) 

ANALISI DEI BISOGNI 
 

Il progetto parte dalla necessità di recuperare il naturale rapporto con 

l’ambiente circostante, riscoprire, attraverso l’asino, il nostro ecosistema, le 

nostre origini.  

Il rispetto per l’ambiente non è innato nell’uomo, anzi questi per sua 

vocazione, ha un rapporto contrastato con la natura sfruttandola 

economicamente e non sempre rispettandola. Da qui, l’importanza di 

un’educazione ambientale che coinvolga i bambini, sul piano degli stimoli e 

dell’attenzione, attraverso l’asino. Questo animale è stato in grado di 

riscattarsi passando da specie in via di estinzione ad animale polivalente (per 

la produzione del latte, per la pet therapy, per il trekking….), dimostrando 

che il processo di deterioramento dell’ambiente non è irreversibile. 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

 

Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

  

FINALITÁ 
 

Fornire le basi per includere tutte le differenze prevedendo un approccio 

centrato sulla relazione e l’affettività, con attività pratiche dirette a 

prendersi cura ed a giocare con gli asinelli finalizzate allo sviluppo 

dell’autonomia e dell’autostima dei bambini coinvolgendo (ove possibile) anche 

la classe dell’alunno. 

OBIETTIVI 
 

Promuovere l’inclusione dei bambini diversamente abili in un contesto 

costruttivo, (a contatto con un animale sereno, accogliente ed empatico), 

funzionale all’apprendimento di competenze nel modo più naturale possibile, 

prendendosi cura e gestendo l’asino. 

ATTIVITÀ  
 

Potenziare la coordinazione motoria e l’equilibrio con l’aiuto dell’asino 

mediante esercizi a terra ed a sella. Stimolare le funzioni fisiche  portando a 

spasso l’asino lungo percorsi con i birilli con accelerazioni, decelerazioni e 

cambi di direzione nonché spazzolando ed accarezzando l’animale. 

Incoraggiare le funzioni cognitive chiamando gli asini per nome e dando loro 

degli ordinativi. 

Provvedere agli asini dando loro il cibo, vincendo la paura, accrescendo la 

fiducia in sé stessi ed il senso di autostima 

DESTINATARI 
 

Alunni diversamente abili  della scuola dell’infanzia e primaria. 

METODOLOGIA 
 

Il progetto svolto all’aria aperta a contatto con la natura si basa 

esclusivamente su di una serie di attività pratiche individuali e di gruppo, 

tenendo conto le esigenze e la storia clinica del singolo bambino 

diversamente abile.   

DURATA 
 

Il progetto è costituito da una serie di dodici incontri con cadenza 

settimanale. 
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PROGRAMMA 
 

ATTIVITA’  
Primo contatto con l’equide, 

alimentazione, carezze, spazzola e 

striglia; 

Giochi di gruppo e passeggiata con l’asino 

nei sentieri dell’uliveto;  

Esercizi di psicomotricità con l’asino; 

Conduzione a sella e con la longhina. 

PERSONALE DELLA 
SCUOLA  

 

Insegnanti di sostegno, eventuali educatori ed assistenti 
 

PERSONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE  

Volontari ed esperti dell’associazione Maestro Asino Onlus 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge in orario curricolare        

Durata tre mesi 

N° 12 incontri con cadenza settimanale 

Durata ciascun incontro circa due ore 

Presso sede Maestro Asino APS Via Del Feudo 12 – Capaccio Scalo(SA) 

VERIFICA 
 

Riprese audio visive con il monitoraggio dei progressi svolti dai bambini nelle 

attività svolte. 

VALUTAZIONE 
 

 

Dell’efficacia: relazione esperto. 

BENI E SERVIZI 
 

 

A  carico dell’Associazione Maestro Asino Onlus ad eccezione del 

trasporto degli alunni. 

COSTI 
 

I costi del progetto pari a circa 1.000 € sono legati alle spese di 

mantenimento dei tre asinelli di proprietà dell’associazione: Ettore, 

Caterina e Beatrice ed alle spese assicurative. 

Essendo rimandati per il resto all’attività di volontari formati allo 

scopo.  
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