
LE ALLIEVE MAESTRE: 
 

MELISSA SCALVEDI 
TESSA GUGGIARI  

SAMANTA TRIMBOLI 

Perché l’abbiamo 
scelto? 



La campionessa    
      L’esperta 

 L’imbranata  



Animali	  che	  vivono	  con	  
gli	  EU	  (addomes3ca3)	  

Ci	  sono	  altri	  animali	  che	  abitano	  la	  Terra	  con	  gli	  esseri	  umani	  

Cibo	  (la;e,	  carne,	  …)	  
Ves33	  (lana,	  pelli,…)	  
Lavoro	  (trasporto,	  sorveglianza	  
agricoltura,…)	  
Gioco	  e	  svago	  (sport,	  compagnia)	  

Quali	  sono?	  

Cane	  
Mucca	  
Cavallo	  
Galline	  
Capre	  
Ecc.	  

Animali	  che	  non	  vivono	  
con	  gli	  EU	  (selva3ci)	  

Perché	  li	  abbiamo	  
addomes3ca3?	  

Perché	  ne	  abbiamo	  bisogno?	  

Di	  cosa	  hanno	  bisogno	  gli	  
animali,	  i	  diriJ	  degli	  animali	  

È	  importante	  che	  i	  bambini	  arrivino	  a	  comprendere	  il	  principio	  di	  reciprocità:	  se	  l’EU	  ha	  
bisogno	  di	  loro	  l’ES	  deve	  rispe:are	  i	  loro	  bisogni.	  

1. Come iniziare



COME FACCIAMO AD AVVICINARE I 
BAMBINI AL CAVALLO? 

¢  Introduzione relativa alle attività previste  
�  Visita alla scuderia -> quando e come?  
�  Come avverrebbe l’avvicinamento con i bambini?  
 

¢ Strumenti – la toletta del cavallo  
¢  Il cavallo verso l’uomo 



La visita alla scuderia oltre a permettergli di toccare con mano la realtà di 
un allevamento di animali e di entrare in relazione con gli animali stessi 
dovrebbe anche verificare se questi bisogni sono rispettati.  



Quali	  sono	  i	  bisogni	  
del	  cavallo	  

Nella	  relazione	  con	  l’EU	  
rispe;o,	  non	  deve	  essere	  

maltra;ato	  

Spazi	  liberi	  e	  aper3	  
per	  correre	  e	  saltare	  

Essere	  accudito	  per	  tu;a	  
la	  lunghezza	  della	  sua	  
vita,	  non	  può	  essere	  

abbandonato.	  
Ritmi	  di	  lavoro	  e	  
alimentazione	  

adegua3	  

Un	  riparo	  pulito	  e	  
accogliente	  	  

Cura	  e	  pulizia	  

Un	  pascolo	  per	  
nutrirsi	  e	  ricrearsi	  

Riprodursi	  e	  delle	  
cure	  della	  madre	  	  

Avere	  relazioni	  
con	  i	  suoi	  simili	  	  

I	  bambini	  con	  l’aiuto	  della	  maestra	  arrivano	  gradualmente	  a	  
riconoscere	  alcuni	  di	  ques?	  bisogni,	  a:raverso	  le	  strategie	  
didaAche	  a	  seconda	  del	  caso.	  





Un	  estensione	  del	  percorso	  potrebbe	  prevedere	  il	  confronto	  con	  altri	  3pi	  di	  
allevamen3:	  

Potrebbe	  valere	  come	  verifica	  finale	  per	  stabilire	  in	  quale	  misura	  i	  bambini	  al	  
termine	  dell’i?nerario	  abbiano	  maturato	  un	  auten?co	  rispe:o	  verso	  gli	  altri	  animali	  
(senso	  e?co)	  o	  comunque	  la	  capacità	  di	  me:ersi	  in	  discussione	  e	  in	  ogni	  caso	  di	  
saper	  rifle:ere	  in	  modo	  cri?co	  su	  una	  problema?ca	  che	  in	  ogni	  caso	  non	  è	  di	  facile	  
soluzione.	  	  

 Eventuale estensione dell’itinerario – Secondo ciclo

Animali	  per	  la	  carne	  e	  il	  cibo.	  
	  

Animali	  selva?ci	  in	  
caAvità	  (zoo	  e	  circhi).	  

	  

Si	  potrebbe	  impostare	  una	  (due)	  lezione	  
a	  discussione	  a	  piccoli	  gruppi	  e	  dibaAto	  
plenario	  finale	  sui	  diriA	  degli	  animali	  e	  
la	  loro	  condizione	  di	  vita	  nei	  circhi	  o	  

negli	  allevamen?	  intensivi.	  
	  


