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1. INTRODUZIONE: i sensi e la motivazione

Ogni persona si relaziona con l’ambiente recependone gli stimoli, elaborandoli, restituendo 
risposte  adattive  in  grado  interagire   con  l’ambiente  stesso,  modificandolo. 
L’apprendimento è un particolare tipo di relazione tra soggetto e ambiente e, laddove si 
verifica  in  una  situazione  intenzionalmente  educativa,  prevede  la  mediazione di  un 
insegnante-educatore che, selezionando adeguatamente gli stimoli in funzione di risposte 
attese, stimoli l’elaborazione nella direzione di un progressivo apprendimento.
L’alunno  disabile incontra  i  primi  ostacoli  proprio  nella  ricezione  degli  stimoli: 
deprivazioni  organiche  e  problemi  psicologici  ostacolano  la  ricezione  degli  stimoli  e 
penalizzano pesantemente, in un processo circolare che si autoalimenta, la motivazione, 
l’interesse, l’attenzione.
L’insegnante  si  trova  quindi  da  una  parte  davanti  alla  necessità  di  fare  in  modo che 
l’alunno  disabile  RECEPISCA  gli  stimoli,  quelli  ritenuti  adatti  a  promuoverne 
l’apprendimento, dall’altro a fare in modo che il soggetto collabori attivamente, ovvero si 
senta MOTIVATO, si lasci coinvolgere.
Individuare forme di comunicazione efficaci a catturare l’attenzione dei sistemi 
sensoriali da un lato  e capaci di  interessare  il soggetto dall’altro  rappresentano una 
sfida particolarmente delicata per l’insegnante davanti all’alunno con handicap, ma a ben 
vedere  si  tratta  di  un  fenomeno  fondamentale  nella  promozione  di  tutti  i  processi 
educativi.

2. RILEVAZIONE DEI BISOGNI
Gli  alunni  diversamente  abili  devono  trovare  nella  scuola  risposte  alle  loro  specifiche 
esigenze di formazione e, in questo contesto, i più penalizzati sono senz’altro i  disabili 
gravi.  Nelle  nostre  due scuole  sono presenti  41 alunni  diversamente  abili,  di  quali  6 
particolarmente gravi, con disturbi neuromotori e psichici.
Le  strutture  sanitarie  sono  latitanti,  i  servizi  sociali  di  sostegno  alle  famiglie  non 
dispongono  di  sufficienti  risorse.  La  scuola  si  trova  quasi  sempre  a  dover  rispondere 
praticamente  da sola  ai  bisogni  di  educazione,  formazione e non ultima,  gestione del 
tempo, degli alunni gravemente disabili e delle loro famiglie.
Il  tentativo  è  quello  di  offrire  un  servizio  che,  a  scuola,  sia  capace  di  coinvolgere 
efficacemente gli alunni nel loro processo di apprendimento, ma proponga anche qualcosa 
di diverso, che vada al di fuori della scuola pur integrandosi con essa, per dare risposte 
qualitativamente efficaci.
Nella nostra scuola, ormai da sette anni, in collaborazione con enti  territoriali  e socio-
sanitari è stato attivato un progetto che prevede la frequenza di dieci nostri ragazzi disabili  
al centro di riabilitazione neuromotoria attraverso il cavallo (ippoterapia) gestito da 
esperti dell’ANIRE presso la caserma Perrucchetti di Milano. Dallo scorso anno, all’attività 
di  riabilitazione  equestre  è  stato  affiancato   un  laboratorio  didattico  che,  attraverso 
adeguate forme di stimolazione sensoriale della vista, della postura, del tatto e dell’udito, 
realizzi  un  consolidamento  di  quanto  “appreso”  nel  corso  delle  sedute  di  stimolazione 
neuromotoria  attraverso il cavallo.
Si tratta di una risposta di qualità ai bisogni di formazione manifestati dai nostri ragazzi,  
che coinvolge direttamente famiglie,  terapisti  e neuropsichiatri,  che insieme alla scuola 
realizzano  percorsi  di  apprendimento  individualizzati.  L’efficacia  della  stimolazione 

2



sensoriale,  accanto alla forte motivazione dei  bambini  rappresentano la ricetta  del 
successo di questa attività.
Per quanto riguarda  l’aspetto didattico,  che accompagna e consolida  l’esperienza,  il 
ricorso:

• alla comunicazione visiva con forte valenza del colore, l’immediatezza della 
constatazione  del  risultato  grazie  all’utilizzo  del  computer  con  stampante  a 
colori, tastiere adattate per i bambini con disabilità visive e motorie;

• alle stimolazioni, sonore, tattili e posturali attraverso il ricorso alla piscina 
delle palline e al laboratorio teatrale e psicomotorio

riesce a favorire il passaggio all’elaborazione simbolica. 

3. SCELTA DEGLI OBIETTIVI in relazione ai bisogni
a. Fornire risposte qualitativamente valide e individualizzate ai bambini portatori 

di gravi handicap e alle famiglie
b. Motivare il processo di apprendimento attraverso la proposta di esperienze 

stimolanti,  che facciano sentire il  bambino con handicap, una volta tanto, 
addirittura  privilegiato  in  quanto  destinatario  di  proposte  qualificate  e 
motivanti;

c. Stimolare  lo  sviluppo  neuromotorio  e  senso  percettivo,  in  funzione  della 
disabilità

d. Favorire l’elaborazione simbolica delle esperienze
e. Coinvolgere diversi soggetti istituzionali ed educativi in un progetto unitario.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
AZIONI, STRUMENTI  E METODOLOGIE

Il  Progetto  prevede  innanzi  tutto  che  vengano  individuati  i  bambini  destinatari 
dell’intervento  di  riabilitazione  neuromotoria  attraverso  il  cavallo,  con il  concorso  delle 
famiglie, degli specialisti che li seguono a livello sanitario, degli insegnanti di classe e di  
sostegno. Generalmente, in relazione alle risorse disponibili, si individuano una decina di 
bambini,  che  rispetto  alle  loro  caratteristiche  personali  siano  particolarmente  adatti  a 
recepire la proposta. Si prevede per loro la frequenza settimanale al Centro ANIRE presso 
la caserma Perrucchetti di Milano, ove viene svolta l’attività, ben relazionata nel Progetto 
allegato per esteso. Quest’anno sono destinatari del progetto 10 alunni, 6 portatori 
di gravi handicap (con rapporto 1:1), tre con problemi di tipo fisico  neuromotorio.
L’attività di sostegno e rinforzo didattico prevede un intervento in sede, presso la caserma 
Perrucchetti, dove è stato attrezzato un laboratorio didattico ove i bambini svolgono le loro 
attività con i propri insegnanti di sostegno mentre aspettano di svolgere l’attività a cavallo 
o subito dopo di essa.  L’altro momento si svolge a scuola, con l’ausilio di attrezzature 
adeguate a favorire la ricezione sensoriale e l’interesse, e consiste nel consolidare concetti 
quali la postura, la direzione e l’orientamento, i concetti matematici e linguistici affrontati 
nel  corso  delle  sedute  di  riabilitazione,  in  un  progressivo  ampliamento  circolare.  Tali 
approfondimenti interessano piccoli gruppi, trasferendo così l’esperienza individuale in un 
contesto sociale.
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Lavagne  con  disegni  colorati,  attività  al  computer,  manipolazione  e  ricostruzione  di 
ambienti e percorsi, esperienze teatrali e psicomotorie aiutano i bambini a simbolizzare le 
esperienze.
I laboratori didattici attrezzati costituiscono risorse della scuola cui accedono anche gli altri 
alunni disabili e non, soprattutto delle prime classi.
Realizzeremo un percorso di socializzazione delle esperienze attraverso la  costruzione di 
maxi-libri  illustrati,  che raccontano  storie  sul  tema del  cavallo  e/o  della  diversità.  Tali  
materiali  saranno realizzati  all’interno di piccoli  gruppi  e poi spiegati  ai  compagni delle 
classi prime e seconde.

5. VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto viene verificato a diversi livelli:

- a livello specialistico: l’equipe tecnico-scientifica dei riabilitatori del Centro A.N.I.R.E. 
per ciascun bambino monitorano costantemente i livelli di sviluppo neuromotorio, 
psicologico  e  comportamentale,  valutando  l’efficacia  del  percorso  progettato  e 
modulandolo di conseguenza,

- a livello  didattico  periodicamente  gli  insegnanti  valutano alcuni  indicatori  quali  i 
livelli  di  attenzione,  il  controllo  motorio  (allineamento,  equilibrio  statico  e 
dinamico…),  le  capacità  di  orientamento  ed organizzazione  spaziale,  la  capacità 
esecutiva

- a livello sociale-emotivo si valutano la disponibilità del bambino al trattamento, la 
motivazione, l’autostima.

In questi anni di esperienza si sono notati significativi progressi in tutti i casi che hanno 
seguito  la  riabilitazione  equestre.  Il  coinvolgimento  delle  famiglie  è  sempre  stato 
perseguito con convinzione e buoni risultati: a fine anno la dott. Citterio, che coordina il 
Centro,  effettua  un  incontro  di  restituzione  dei  percorsi  individuali  in  presenza  degli 
insegnanti e dei familiari degli alunni.
Il  Progetto  viene  verificato  in  sede  di  Collegio  dei  Docenti  e  di  GLH  di  Istituto 
periodicamente.
Ne emerge la valutazione complessiva che qui viene riassunta: “La riabilitazione equestre  
svolge un ruolo di fondamentale importanza nel processo di normalizzazione del soggetto  
disabile, perché sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi può contribuire ad  
un  più  armonico  sfruttamento  delle  residue  potenzialità  e  ad  una  più  definita  
strutturazione della personalità del bambino” (dal verbale del GLH del 4 giugno 2010).

6. MODALITA’ DI SOCIALIZZAZIONE ALLA RETE SNODO
Un’esperienza come questa (riabilitazione equestre) mi risulta essere unica nella realtà 
della scuola elementare milanese.
Eppure, realizzando le opportune sinergie, potrebbe essere esportata e più generalizzata.
Si  tratta  di  mettere  in  comune  le  strategie  operative,  dalla  lettura  dei  bisogni  alle 
possibilità di trovare i “partners”, soprattutto finanziari, in grado di realizzarla.
Nel nostro caso tutto è partito da un’idea che sembrava quasi stramba, eppure, dopo otto 
anni, siamo nella condizione di ritenere questo progetto uno degli indicatori di qualità del  
nostro modo di fare scuola.
La fondazione Pavarotti prima e i Lion’s Club dopo ci hanno assicurato il finanziamento pe 
retribuire i tecnici riabilitatori, la scuola provvede al pagamento del servizio di trasporto 
(grazie al contributo dello Snodo H), al materiale, ai docenti, alla regia dell’organizzazione 
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che ruota intorno al progetto, con particolare riguardo alle esperienze di ricaduta didattica 
più generale.
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7. FINANZIAMENTI RICHIESTI

Data l’esiguità dei fondi disponibili per lo snodo, si richiede unicamente il finanziamento 
del servizio di trasporto, come da scheda finanziaria allegata.
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