
 

Hippolini® è  un metodo innovativo per avvicinare i 
bambini al mondo del cavallo. Insegna l'equitazione 
in modo creativo e non solamente a reggersi in 
sella, eseguire figure di maneggio o salti. Si  svolge 
in un ambiente piacevole adatto ai bisogni 
di bambini e cavalli  r ispettando i l  momento 
particolare dello svi luppo personale di 
ognuno.  
L’istruttore Hippolini è stato formato sia in nozioni 
di pratica equestre sia  in comportamento 
pedagogico approfondito verso il bambino. 
 Le fondamenta del rapporto tra insegnante e 
bambino si basano sulla pedagogia di Maria 
Montessori, Rudolf Steiner, C. Freinet e le più 
moderne scoperte della scienza 
dell’apprendimento.  
Nasce in Germania dove è ufficialmente riconosciuto dalla 
FN (Federazione Nazionale per gli Sport Equestri) ma 
riscuote grande successo anche in Svizzera e Austria. 
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Il Metodo Hippolini® 
è arrivato in Italia 

 nel 2014 grazie alla 
prima istruttrice 

certificata  

Marie Claessens 
che terrà i corsi 

presso  

La Bio Fattoria 
da settembre 2019 

In ogni lezione … 
 …tutti sono invitati ad inventare una storia a partire 
da una semplice traccia che sollecita la fantasia e 
nello stesso tempo ben si aggancia alle tecnica 
equestre che di volta in vota viene proposta. 
 Un bambino monta a pelo, tenendosi alla criniera o 
a un fascione finchè non sviluppa l'equilibrio 
necessario per poter staccare le mani dall'appoggio. 
Il pony è guidato a mano da un altro bambino (solo 
nel corso Mini Club dall'istruttore), così che chi sta 
seduto in groppa può rimanere concentrato sulle 
proprie senzazioni. 
 A turno, ognuno guida il pony da terra, monta a 
pelo, e fa un'esperienza psicomotoria utilizzando 
diversi materiali pedagogici equestri. In questo 
modo, la lezione è molto dinamica, ma non 
stressante o faticosa  poichè c'è il tempo e lo spazio 
di lavoro, di riposo e di gioco: ai bambini non è 
richiesto di rimanere concentrati per un periodo 
troppo lungo, nè tantomeno di sovraccaricare 
l'apparato scheletrico ancora in fase di sviluppo. 
 Ognuno viene valorizzato per la capacità che riesce 
ad esprimere e nessuno viene mai forzato a fare 
qualcosa per cui non si sente pronto: il desiderio di 
imparare qualcosa di nuovo o di difficile parte dal 
bambino, l'istruttore solo lo sostiene e lo motiva. 
 Il metodo, nato per i bambini delle scuole 
elementari,  nel corso degli anni si è sviluppato e 
oggi può proporre dei percorsi per quasi tutte le 
fasce di età. 
 

Hippolini® 1   

(da 7 a 10 anni, da 6 a 8 partecipanti): 
Rivolgiamo attenzione sull'acquisizione della 
tecnica base di Hippolini®: un rituale che 
accompagnerà il bambino durante tutto il 
percorso, imparando a conoscere il linguaggio 
dei cavalli per comunicare con loro in armonia e 
sicurezza.  

Da subito i bambini e i pony lavorano insieme e 
in autonomia: l'istruttore* ha il solo compito di 
illustrare i compiti, spiegare lo scopo della 
lezione e supervisionare, garantendo la 
sicurezza.  

Ai bambini è lasciato il compito di fare, 
sperimentare, 
sbagliare e trovare 
delle soluzioni 
adeguate.  

Coloro che hanno                            
frequentato 
Hippolini® 1 
possono proseguire 
il percorso con 
Hippolini® 2 e 3 
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