
 
PENNE D’ASINO.  
Laboratorio del racconto per piccoli scrittori con orecchie lunghe.  
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE a uso di scuole e comunità 
 
Intervento di Educazione Assistita con l’Asino (EAA) condotto da Alessandra 
Giordano (operatrice in EAA e AAA, giornalista e scrittrice) 
 
Età consigliata: 6/11 anni 
 
Ente ospitante: 
ASD CAMPACAVALLO 
 
 
Obiettivi e descrizione del progetto: 
 
Attraverso il gioco dell’immaginarsi scrittori per un giorno si crea l’occasione 
per vivere un’esperienza nell’ottica del doverla raccontare e condividere 
(“pubblicare” vs scrivere per sé).  
Tale esperienza è l’incontro con l'asino: i bambini sono invitati a entrare in 
relazione con l'animale  nel rispetto delle sue necessità, guidati dall’operatore  
alla comprensione e conoscenza del comportamento e del carattere dell’asino. 
Oltre alle attività di cura e gioco con l’animale viene loro proposto di apprezzare 
il piacere della lentezza e dell’osservazione, mentre sono invitati ad attivare i 
cinque sensi, la visione del dettaglio e l’immaginazione in libertà. 
Passeranno quindi all'espressione creativa attraverso lo strumento della 
narrazione. 
L’esperienza di scrittura o più in generale del racconto e la scoperta dell’oggetto 
libro (che ogni bambino, in forma semplificata ma aderente alla realtà, 
“pubblicherà” quel giorno) si auspicano anche invoglianti alla più generale 
attività di lettura. 
 
 
Fase A (in ambiente coperto; tendone da circo o casetta di legno): conoscenza 
delle parti di cui si compone il libro e cenni sulla professione di scrittore. 
Preparazione al contatto con l’asino. 



Fase B (recinto all’aperto; con tettoia in caso di pioggia): incontro ravvicinato 
con l'asino secondo le modalità proprie di chi si appresta a raccontare (i bambini 
entrano nel recinto, toccano l'asino, sono invitati ad osservarlo, lo strigliano, lo 
conducono alla longhina, gli porgono la carota, apprendono le principali 
caratteristiche dell'animale e ne studiano il comportamento) 
Fase C (in ambiente coperto): produzione del racconto (in forma scritta ma 
anche, in alternativa e per favorire la totale inclusione, in forma orale o tramite 
disegno). 
 
Ogni bambino costruirà e porterà a casa un "mini-libro" in 4 parti (copertina, 
due pagine di testo/immagini, quarta di copertina con propria fotografia portata 
da casa o autoritratto fatto al momento e spazio per recensioni di parenti e 
amici) 
 
Materie di riferimento: Italiano – Scienze - Educazione civica 
 
Durata: 2 ore circa 
E’ richiesta la partecipazione di accompagnatori adulti (almeno 2 per classe) 
 

 
 
L’attività si svolge presso la Cascina Campi in via F.lli Rizzardi, 15 a Milano (zona 
Trenno) 
 
 
info@campacavallo.com  
pennedasino@gmail.com 
 
Alessandra Giordano 338/3679016 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/PennedAsino/?ref=hl  

https://www.facebook.com/PennedAsino/?ref=hl

