un pony per amico
DESCRIZIONE: Corso di fattoria didattica con laboratori teorico-pratici e d’intrattenimento della durata
di 2 ore, tutto il materiale professionale viene fornito dal Lago delle Fate.
FINALITÀ: Sviluppare nei partecipanti la sensibilità e il rispetto verso gli animali attraverso un approccio
a 360 gradi, coinvolgendoli così nella vita quotidiana dei nostri amici a quattro zampe, imparando a
capire come comunicano tra loro, la loro alimentazione, i loro stati d’animo, le diversità e le similitudini
che caratterizzano ogni specie.
CONTENUTI: Cos’è un pony? Fare un salto indietro nel tempo: capirne l’evoluzione e perché è rimasto
più piccolo del cavallo; cura e igiene del pony: spazzolatura e pulizia degli zoccoli; cura e pulizia degli
altri animali della fattoria; i 5 sensi del pony (come vede, come sente, come assapora…); il linguaggio
del pony: capire gli stati d’animo e le emozioni di un pony che comunica a noi attraverso la posizione
delle sue orecchie (i bambini invece come esprimono gli stati d’animo?); capire se il pony e gli animali
della nostra fattoria sono paurosi o coraggiosi (differenza tra PREDA e PREDATORE; i mantelli del
cavallo/pony (colorazione del pelo e come distinguerli con schede colorate); alimentazione del pony e
degli altri animali della fattoria (differenze erbivori/onnivori); capire l’età di un pony (osservando i denti).
PRATICITÀ: Imparare a sellare un pony, alimentare gli animali, tenere pulite le loro lettiere, salire a
cavallo e svolgere numerose attività e giochi in sella (singoli e collettivi).
SPAZI DEDICATI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA: Perimetro del lago e zone recintate di stallo.
DESTINATARI: Gruppi di n.5 ragazzi dai 5 agli 11 anni (durata del turno: 2 ore).
ATTREZZATURA DI SUPPORTO: Finimenti, bardatura per il pony (testiera, sottosella, sella), spazzole per
la pulizia del pony, attrezzature per la sicurezza (caschetti), strumenti della fattoria per la cura degli
animali.
STAFF: Brian Carnevale + professionista esterno.
NOTE ORGANIZZATIVE: Viene richiesto ai partecipanti un abbigliamento sportivo, si consigliano i
pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica chiuse o stivaletti antipioggia (se fa freddo o è umido), cappellino
in estate.

