
Laboratorio di Educazione Ambientale 

ASD Le 3 Querce 

Programma: 

H 9:00-9:15  : accoglienza 

H 9:15-10:00: prima parte: presentazione della scuderia e dei cavalli 

•      La scuderia e il maneggio: che ambienti sono e che attività che si svolgono 

•      Il cavallo:com’è fatto, quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono e che gli 
hanno permesso di adattarsi all’ambiente e agli usi che l’uomo ne ha fatto nei secoli; 

•      Come comunica un cavallo: come si rapporta con i suoi simili e come comunica con 
l’uomo; 

•      La giumenta e il puledro; 

•      La giornata di un cavallo di scuderia; 

•      Il cavallo e l’uomo: un rapporto che dura da millenni. 

H 10:00-10:20: intervallo: merenda offerta 

 

H 10:20-11:00: seconda parte: gioco del fieno e del mangime 

•      Cosa mangia un cavallo, quanto e quando. 

•      Gioco sensoriale: riconoscere al tatto e all’odore i diversi mangimi dei cavalli di 
scuderia 

A discrezione delle insegnanti si può affrontare la seconda parte seguendo uno dei 
due filoni, approfondire un tema a richiesta o concatenare più filoni in una giornata 
più lunga. 

H 11:00-11:45: seconda parte  filone A:  educazione ambientale 

•      Il cavallo nel suo ambiente, l’osservazione del paesaggio: con l'aiuto di schede fornite 
ai bambini, riconosciamo elementi antropici e naturali, immaginiamo come si è trasformato 
l'ambiente nel tempo, quali sono state le cause 

•      La distruzione degli ambienti naturali:una delle principali cause dell’estinzione di 
specie animali e vegetali 

•      La tutela della biodiversità nelle aree protette ( possibile intervento di uno specialista 
nel campo) 



H 11:00-11:45: seconda parte filone  B: Il cavallo sportivo 

•      L’equitazione: cos’è? Impariamo quali strumenti vengono usati, quali attrezzature e 
qual è l'abbigliamento più consono. 

•      Quali sport oggi vengono praticati cavalcando un cavallo 

•      il rapporto cavallo/cavaliere nello sport 

•      dimostrazione di un percorso di salo ostacoli ed una ripresa di dressage da parte degli 
istruttori del circolo 

Altri filoni: Il cavallo nell'arte e nella storia nel corso del tempo, Il cavallo e la 
tecnologia: lo sviluppo sostenibile 

H 12:00-13:00: pranzo 

H 13:00-15:00 :Il battesimo della sella 

·         Il battesimo della sella: divisi in gruppi, giro sui pony accompagnati dall’istruttore 

·         Lavori manuali a tema con materiali di riciclo per chi non è impegnato a montare 

 


