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Il percorso descritto in queste pagine attraverso i lavori degli alunni, non rappresenta 
che una esemplificazione di un itinerario didattico possibile, visto i tempi 
estremamente ridotti che avevamo a disposizione per rielaborare l’esperienza, per 
approfondire e sviluppare tematiche e contenuti. 
Gli incontri effettuati hanno comunque permesso: 

� di coinvolgere i ragazzi in un percorso di conoscenza, comunicazione e 
relazione con il cavallo e l'ambiente naturale che lo circonda; 

� di offrire occasioni di socializzazione, relazione e, di conseguenza, 
opportunità di integrazione. 

 
 

UN CAVALLO PER AMICO 
� Il cavallo com’è fatto: riconoscimento di 

alcune razze e di alcuni mantelli. 
� Il governo della mano: pulizia e cura 

dell’animale, gli attrezzi. 
� Avvicinamento al cavallo: primi contatti, 

conduzione a mano, pratica in campo (monta su 
piccoli pony). 

� Discipline sportive: dressage, salto ad 
ostacoli, campagna, pony games. 

 
 

Docente: FILONI SIMONETTA 
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……EE’’  ffaattttoo  ccoossìì  
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Il governo della mano 
 
 

 

               

 

 

 Grazia ci ha fatto vedere anche gli attrezzi di pulizia per il cavallo  
[Floris] 

 

Con l’espressione “il governo della mano” si vogliono indicare tutte le 
operazioni di pulizia e di cura del cavallo. 
Pulire il cavallo non significa “dargli una spazzolata” per togliere un po’ di 
polvere. E’ un lavoro che deve essere fatto tutti i giorni e con molta cura. 
Non serve solo  per pulire il corpo e il mantello dell’animale ma anche per 
stimolare la circolazione e far respirare meglio la pelle. 
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 Il governo della mano  

 

 
Federika 

 

 

 

 
Chiara C. 
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 Il governo della mano  

  

 
 

Federika 

 

PEZZATO 
IL MANTELLO � FORMATO 
DA PEZZATURE COLORATE  
SU FONDO BIANCO 
(pezzato baio) 
O VICEVERA 
DA PEZZATURE BIANCHE 
SU FONDO MARRONE 
(pezzato sauro)
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 Il governo della mano  

 

 
Mukesh 

 

 

 

 
Camilla 
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Davide 
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Il battesimo della sella 
  

Selina
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Il battesimo della sella 
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 Andrea  

 

 
Giulia A 
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Giorgio 

 

 

 

 
Niccolò 

 

 




























