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I nostri amici asini bianchi 
Un itinerario alla scoperta dell’asino bianco, proveniente dell’Isola D’Asinara e 
del suo mondo, l’utilità di questo animale nella nostra vita e per la vita dei 
nostri antenati. 
 
 

Destinatari 
I destinatari dell’progetto sono i bambini della Scuole Materne , asili, delle  
scuole elementari e medie inferiori e superiori e gli adulti. 

 
Finalità 
 
L’esperienza consente ai partecipanti di scoprire l’asino bianco e le sue 
caratteristiche genetiche. 
Di sviluppare il rispetto verso gli animali e la natura; di conoscere le 
caratteristiche di un’azienda agricola e della sua attività produttiva.  
In azienda, oltre a gli asini i bambini potranno trovare pony, un cavallo, 
pecore, maiali, conigli, quaglie, galline e oche tutti allevati da noi. 
 
 
Contenuti 
 

• Come’è fatto un asino bianco razza albina proveniente dell’isola 
D’Asinara (Sardegna )  

• Adattamento di questa specie, all’ambiente attuale nella nostra azienda 
che è  nelle pendici del Mottarone (1.491 l/m).  

• Che cosa mangia, dove dorme un asino? 
• Le scarpe del asino: la ferratura 
• Il linguaggio naturale dell’asino:  

o Come si rapporta ai suoi simili?  
o La comunicazione non verbale.  
o La mamma asina e il suo cucciolo. 

• Come ci vede un asino?  
• Come comunica con noi? 
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Metodologia 
 
L’apprendimento si sviluppa attraverso l’osservazione, la lezione frontale, 
l’esercitazione con esperienze sensoriali e il gioco, per conoscere sia in teoria 
che sperimentare in pratica il contatto e il rapporto con l’asino e la sua realtà. 
 

 
Attività proposte 
 

• Presentazione e illustrazione dei concetti di base: l’asino regno 
animale. Cenni sulla sua evoluzione, inquadramento e caratteristiche. Il 
perché del mantello (bianco) dei nostri asini  e i loro nomi. 

 
• Osservazione degli asini  liberi a stato brado 

osserviamo come è fatto un asino,come comunica con i suoi simili, il 
suo linguaggio, i suoi sentimenti e come li esprime, come si muove. 

 
• Quali sono le caratteristiche che l’è contraddistinguono e che le 

rendono più adatte ai diversi ambienti e usi.  
 

• Osserviamo le matriarche mamme asine con i loro cuccioli, come li 
educano e li proteggono. 

 
• Scopriamo che cosa mangia un asino.  

Differenze tra paglia e fieno  
 

• Scopriamo le “scarpe” dell’asino 
quando e perché viene ferrato e giochiamo a riconoscere i diversi tipi di 
ferri e quelli più adatti agli zoccoli dei nostri asini, differenza tra ferri per 
asini e quelli per cavalli. 

 
• Avviciniamoci all’asino per accarezzarlo e sentire la morbidezza del suo 

pelo impariamo dove li piace essere toccato e dove no. Impariamo come 
ci si muove in sicurezza intorno ad un asino, quali sono le sue “armi” di 
difesa dai predatori. Impariamo a pulirlo e spazzolarlo. 
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Programmazione di massima mezza giornata  
 
• Accoglienza 
• Presentazione e illustrazione dei concetti di base 
• Suddivisione in squadre 
• Attività di osservazione degli animali  nelle nostre stalle estiva ed invernale  
• Attività di osservazione degli animali di diverse specie e razze sulla nostra                  
   colina a stato brado  
• Pranzo al sacco o merenda al sacco ( o su prenotazione anticipata sulle       
preparazione culinarie  dell’agriturismo)  
• Attività didattica e gioco con paglia  e fieno 
• Diversi giochi divertenti su gli animali  nell’aria aperta  
(costo di 5.00 € a bambino senza pranzo ) . 
La programmazione può variare in base al numero dei partecipanti 
 
Valutazione 
 
Alla fine della visita, all’insegnante viene consegnato un breve questionario 
per rilevare l’interesse suscitato, la qualità dell’accoglienza, della struttura e 
delle informazioni ricevute. 
 

 
Note importanti 
 
• Gruppi costituiti da un minimo di 10 e un massimo di 60 partecipanti. 
• Le strutture e dotazioni dell'azienda consento lo svolgimento dei programmi 
anche in caso di maltempo. 
• L’azienda dispone di un ampio parcheggio per i pullman ed è raggiungibile 
da strade asfaltate, a 10 minuti dall'uscita autostradale Carpugnino (Brovello-
Carpugnino) . 
• Abbigliamento: jeans, tuta o pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica o 
stivaletti impermeabili. 
• In caso di allergie al fieno, al pelo del cavallo, alla polvere o ad altri 
elementi, è necessario che i genitori o gli insegnanti informino il responsabile 
del percorso didattico e che i bambini portino con sé eventuali medicinali. Si 
sconsiglia la partecipazione a soggetti fortemente allergici. 
• L'azienda mette a disposizione spazi per il pranzo al sacco e la merenda, 
che i bambini devono portare da casa. 
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