
 

 

 

 

 

 

Contigliano (RI)- Loc. Terria 

Enrico: 339.7680540 

 

PROGETTO CENTRO ESTIVO “CASCINA” 

DAL 23 GIUGNO AL 19 LUGLIO 

 

PROGETTI 

ATTIVITA’ DI CONOSCENZA: primo incontro tra i bambini in cui parteciperanno a giochi per conoscersi  

ATTIVITA’ A TEMA EQUITAZIONE: i bambini approcceranno per la prima volta al mondo dei cavalli 

attraverso un primo contatto iniziale con l’animale 

LEZIONI FRONTALI: due ore a settimana di lezioni relative all’equitazione, oltre che in lingua italiana, anche 

inglese e spagnola 

 Lezione iniziale relativa al primo approccio con il cavallo: sensibilità, attitudini, cose da fare e da 

non fare in sua presenza 

 Lezione sulle parti del cavallo 

 Lezione sugli strumenti per pulire 

 Lezione sugli strumenti per sellare  

 Lezione su cosa mangia un cavallo 

 Lezione su dove vive un cavallo 

 Lezione sulle andature di un cavallo 

 Lezione su cosa indossa un cavaliere e gli aiuti 

ATTIVITA’ MANUALI: due o tre ore a settimana in cui i bambini si attivano nella realizzazione di progetti fatti 

a mano, tra gli esempi: 

 Braccialetti fatti a mano  

 Scooby doo portachiavi 

 Memory cards cavalli e pony da colorare  

 Puzzle 30 pezzi cavallo (anche da colorare) 

 Realizzazione cavallo di carta con fermacampioni  

 Coccarde fatte da loro da regalare alla “premiazione finale” con attestato 

ATTIVITA’ DI GRUPPO: due o tre ore a settimana in cui i bambini parteciperanno a giochi di gruppo per 

sviluppare la socialità, tra questi: 

 Calcio su prato 

 Beach volley 



 Salto ostacoli 

 Lupo mangia frutta 

 Belle statuine 

 Tiro alla fune 

 Ruba bandiera  

 Telefono senza fili a tema equestre 

 La lista della spesa  

 Un due tre stella 

 In caso di pioggia film in clubhouse 

ATTIVITA’ CON IL CAVALLO: verranno svolte delle ore (2 a settimana) in cui i bambini entreranno nel mondo 

equestre svolgendo alcune delle mansioni principali (che si possono ripetere qualora non si potesse fare 

altro) 

 Pulire un cavallo 

 Sellare un cavallo 

 Dare da mangiare (fieno carote, zucchero e mele) 

 Pulire un box (con sorpresa)   

 Passeggiare un cavallo 

PASSEGGIATE A CAVALLO: due ore a settimana verranno svolte passeggiate a cavallo fuori dal maneggio  

 

MERENDA E GIOCO: i bambini avranno ogni giorno una pausa di mezz’ora in cui potranno mangiare e al 

termine, per aspettare tutti quanti, giocare con chi ha finito 

ATTIVITA’ IN LIBERTA’: a fine giornata i bambini potranno giocare tra loro prima di andare via e lasciare il 

maneggio 

 

 


