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Abstract 
 

The aim of this work is to document the process of research and creation of 

inclusive sensory panels located in the renovated playground area “Parco giochi sul 

belvedere alpino” in Briaglia (CU) Italy. This work also deals with the theoretical 

framework that lies behind the group work. The project “Giochi sensoriali in 

condivisione” saw the collaboration of Comune di Briaglia together with the Department 

of Linguistics and Comparative Cultural Studies of Ca’ Foscari University of Venice, 

with the aim of making the playground inclusive for children with disabilities. After the 

first inspection of the playground area in Briaglia, the team undertook a literature 

research, examining the characteristics of accessible playground areas and aspects of 

sensory panels’ legibility standards. Subsequently, the research group devised the 

questionnaire “Giochi sensoriali in condivisione”, following the model of existing 

questionnaires on the way in which children with and without disability play in 

playground areas. The questionnaire was sent to families living in Briaglia and the 

neighbouring areas in order to acquire information about the needs of both children and 

adults who use to attend the playground. The analysis of questionnaires highlighted a 

significant demand of accessibility that turned out to be consistent with the results found 

in the literature. The research group then produced the first draft of the project focusing 

on the outcomes of the questionnaires. Moreover, thanks to the research, a “guideline” on 

the creation of an accessible playground was developed and shared with the vice-mayor 

of Briaglia, in charge of the organization of the project. After consulting with the 

institution, the final version of the panels was defined, approved, printed and installed in 

the area. Finally, the playground was opened to the citizenship on May 12th, 2019. On 

that occasion, the research group presented the project to the authorities, municipalities, 

citizens and children during the opening ceremony in Briaglia.  

This thesis is organized as follows. The first chapter discusses children’s education and 

condition throughout history with a special focus on the 20th century. The rights and the 

education provided to children are analysed in order to understand the historical process 

that leads to the definition of the principles of inclusivity. In order to better understand 

this concept, the notion of disability is presented, with a focus on sensory disabilities such 

as deafness and blindness, which were targeted while designing the panels. This section, 

focuses on the long path towards the recognition of the rights of people with disabilities. 

The work then tackles the topic of the importance of children’s play in natural 
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environments and green playground areas. As theory holds, a correlation exists between 

the child’s development and play: play has a positive impact on mental, physical and 

developmental processes. Moreover, literature states that children’s growth benefits from 

exposure to natural environments and green spaces. The analysis continues by presenting 

two important figures of the 19th and 20th century: Friedrich Fröbel and Maria Montessori. 

Their innovative teaching methods foresaw the importance of play in children and their 

exposure to nature, as well as the fact that the sense of touch has an influence on child’s 

growth. A section is dedicated to Bruno Munari, whose “laboratori tattili” promoted a 

tactile education for children throughout Italy. Finally, thanks to the changes in how 

disabilities are conceived, the movements of Universal Design and Design for All 

originated in the latest years of the 20th century. Their principles inspired architects to 

develop accessible buildings and objects. The seven principles of Universal Design can 

be employed in planning playground areas. In recent years, the debate turned the attention 

to the creation of inclusive areas, structures, objects and playgrounds that can be used by 

the majority of people. For children, inclusivity can be promoted through play. For this 

reason, it is important to develop inclusive playgrounds in which all children can play. A 

thorough outline of the project and the processes that led to the creation of the sensory 

panels are discussed. 
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Introduzione 
 

L’obiettivo di questa tesi è di restituire testimonianza del processo di riqualificazione 

dell’area giochi di Briaglia (CU), fondata sulla volontà di realizzare un parco giochi 

accessibile e inclusivo, che fungesse da modello replicabile in altre realtà del territorio. 

Questo progetto ha visto la realizzazione di quattro pannelli sensoriali ludico-didattici 

inclusivi, la posa del tappeto anti-trauma su tutta l’area giochi, l’installazione di una 

struttura ludica accessibile ai bambini con disabilità e l’inserimento di un contenitore per 

restituire nuova vita ai giochi donati dai bambini. Lo scopo di questo progetto è stato 

quello di realizzare un parco giochi che promuovesse l’inclusione grazie alla presenza di 

giochi sensoriali. Attraverso le stimolazioni sensoriali proposte, si volevano offrire 

opportunità di gioco attivo e collaborativo anche per i bambini con disabilità, spingendo 

l’utente all’esplorazione dell’ambiente circostante e sollecitando la sua curiosità 

attraverso un percorso di esplorazione tattile.  

Il lavoro di ricerca ha preso inizio dalla tematica fondamentale del ruolo dei bambini e 

delle persone con disabilità all’interno della società nel corso dei secoli e di come il modo 

di guardare e approcciarsi a questi due soggetti sia cambiato nella storia. La funzione del 

gioco nello sviluppo del bambino e, in particolare, del gioco in aree e spazi verdi è stata 

successivamente analizzata. È stato poi preso in esame il lavoro educativo di importanti 

pedagogisti dell’infanzia come Fröbel e Montessori. Successivamente è stato affrontato 

il tema dell’accessibilità negli ambienti di vita, focalizzando l’attenzione sui parchi giochi 

e analizzando le caratteristiche che rendono un parco giochi inclusivo e di qualità. 

Parallelamente è stata condotta una ricerca in materia di accessibilità grafica e di 

leggibilità del testo al fine di progettare dei pannelli sensoriali le cui informazioni 

risultassero accessibili. Infine, con lo scopo di rispondere alle reali esigenze di utenti e 

fruitori del parco giochi di Briaglia, sono stati elaborati un questionario e delle linee 

guida, queste ultime condivise con l’amministrazione comunale, al fine di rendere il 

progetto replicabile in altri comuni interessati. I risultati di queste due ultime ricerche si 

sono dimostrati utili e fondamentali per orientare il lavoro del gruppo di ricerca al fine di 

progettare un’area giochi il più possibile accessibile e inclusiva.  

Il metodo di lavoro è consistito in un’analisi del materiale disponibile in letteratura e in 

una ricerca di tipo qualitativo grazie all’elaborazione di un questionario inerente al gioco 

nei bambini e nei bambini con disabilità. Inoltre, è stato instaurato un dialogo con 
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l’amministrazione comunale al fine di sottoporre le bozze di progetto e arrivare insieme 

alla versione finale. 

Le domande di ricerca che hanno costituito il leitmotiv di questa discussione sono state 

cercare di indagare se e come sia cambiata la figura e il ruolo del bambino nel corso dei 

secoli; come si è evoluto il concetto di disabilità nella storia, anche in merito a tematiche 

quali l’acquisizione dei diritti fondamentali, che ha portato all’attuale concezione della 

disabilità; come importanti pedagogisti dell’Ottocento e del Novecento hanno influenzato 

e rivoluzionato il panorama educativo; se esiste un rapporto tra il gioco e il bambino e tra 

la natura e il gioco; quali sono le principali caratteristiche di un parco giochi e quali aspetti 

lo rendono un parco giochi accessibile e inclusivo; infine, quali sono le norme da 

rispettare in materia di leggibilità del testo. 

Le prime due domande di ricerca si sono rivelate fondamentali per venire a conoscenza 

dell’attuale situazione sulla condizione dell’infanzia e sul presente modo di concepire la 

disabilità. Le informazioni ricavate sui progressi avvenuti a partire dal Novecento, come 

la tutela di bambini e persone con disabilità e il riconoscimento del diritto al gioco, hanno 

costituito l’assetto teorico da cui partire per sviluppare il discorso relativo all’accessibilità 

e all’inclusione all’interno delle aree gioco. La scoperta dell’importanza del gioco nello 

sviluppo fisico, psicologico e cognitivo del bambino è una conquista recente, avvenuta 

anche grazie a studiosi come Fröbel e Montessori che, con il loro sistema di educazione 

attraverso il gioco e l’educazione dei sensi, sono stati fonte di ispirazione nel progettare i 

pannelli sensoriali. Questo lavoro ha guardato inoltre con interesse alle idee proposte da 

Bruno Munari nel suo metodo di educazione tattile e sensoriale, tanto da orientare la scelta 

del contenuto dei pannelli sensoriali, facendo del tatto l’elemento centrale. La domanda 

di ricerca che indaga la relazione che intercorre tra il gioco, il gioco nella natura e lo 

sviluppo del bambino è servita per avvalorare l’ipotesi che se il gioco e la natura 

influiscono positivamente sullo sviluppo del bambino, è necessario prestare la massima 

attenzione a questi elementi tenendoli in considerazione durante le fasi di progettazione 

di un parco giochi. Sono state quindi approfondite le caratteristiche che un parco giochi 

deve possedere al fine di essere considerato di qualità, accessibile e inclusivo. Le 

informazioni ricavate sono state utili per sviluppare delle linee guida per la progettazione 

del parco giochi di Briaglia. Inoltre, al fine di realizzare dei pannelli sensoriali ludico-

didattici che tenessero in considerazione diverse tipologie di disabilità, si è resa necessaria 

una ricerca in tema di accessibilità dell’informazione linguistica e di leggibilità del testo. 

Grazie a questa ricerca è stato possibile progettare dei pannelli sensoriali inclusivi dotati 
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di diversi accorgimenti quali la scrittura in Braille e in stampatello in rilievo, l’utilizzo di 

uno speciale font per casi di dislessia, disegni in rilievo, forte contrasto tra il testo e lo 

sfondo, nonché l’utilizzo della LIS attraverso contenuti video accompagnati da sottotitoli 

e audio-descrizione.  
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1. Cenni di storia dell’educazione in Europa 
 

In questo capitolo si discuterà di come sia cambiata, nell’ultimo secolo, 

l’attenzione nei confronti non solo dell’infanzia ma anche del bambino stesso. Verranno 

presentati i principali cambiamenti pedagogici, educativi e giuridici avvenuti durante il 

Novecento, denominato “il secolo dei fanciulli” dalla studiosa e pedagogista svedese 

Ellen Key nel suo omonimo volume del 1921.  

 

1.1 L’educazione dell’infanzia in Europa dall’antichità al Settecento 

 

La storia dell’infanzia può essere considerata una storia fatta di piccole tracce, 

lasciate dai bambini nel corso dei secoli. È compito dello storico dell’infanzia ritrovarle 

e interpretarle, tenendo conto della società e del tempo in cui esse si trovano. Un tratto 

comune, che è possibile ritrovare in tutte le epoche, è stato quello di rivolgere il focus, sia 

esso politico o sociale, verso l’adulto tenendo a margine il bambino, considerandolo come 

un essere al di fuori della società e di conseguenza meno importante (Gecchele e Polenghi 

2017: 431).  

1.1.1 Dalle civiltà antiche al Medioevo: un’infanzia nell’ombra  

Nella storia dell’umanità è possibile ritrovare segni di violenza e intolleranza nei 

confronti di bambini, in particolare di quei bambini considerati diversi perché nati con 

una qualche deformazione fisica. In alcune società era difatti consuetudine l’abbandono, 

la soppressione e il sacrificio di questi agli dèi. Non solo, molti degli autori classici come 

Aristotele e Seneca, erano a favore dell’infanticidio e la selezione dei neonati veniva 

considerata una scelta saggia da operare laddove nascevano figli con disabilità fisica o di 

sesso femminile (Gecchele e Polenghi 2017: 432).  Platone invece consigliava 

l’eliminazione dei neonati come strumento da utilizzare ai fini di esigenze demografiche: 

egli difatti stabiliva che il numero di cittadini ideale per uno Stato fosse di cinquemila 

unità, per questo sosteneva il ricorso all’eliminazione di neonati non desiderati (Schianchi 

2018: “Nella civiltà greco-romana, par. 39).  

Presso i romani spettava al capo famiglia, ovvero il padre, decidere se accettare o meno 

il figlio alla nascita. In quest’epoca, infatti, era l’uomo a detenere autorità e potere sul 
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resto dei membri della famiglia, bambini e donne, i quali erano a lui subordinati (Gecchele 

e Polenghi 2017: 432). La pratica dell’abbandono, dell’eliminazione e dell’esposizione 

del nato deforme era una pratica non codificata e informale ma a cui si ricorreva molto 

spesso nella società greca e in quella romana poiché la nascita di un neonato con disabilità 

fisica non era percepita come una questione privata e interna alla famiglia, era piuttosto 

un affare pubblico da gestire con la collettività (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-

romana, par. 28). Fenomeni come l’esposizione o la soppressione di neonati deformi o 

con disabilità fisiche venivano giustificati in quanto questi ultimi non venivano 

considerati utili alla società (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana, par. 41). 

Queste pratiche riguardavano diverse categorie di bambini: dai neonati deformi ai figli 

illegittimi e agli ermafroditi. (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 39). 

Ad ogni modo, sin dall’antichità è possibile trovare riflessioni e discussioni di natura 

educativa. Grazie agli scritti di filosofi del tempo, come Platone, Aristotele e Agostino, 

nonché ai trattati medioevali, il discorso sull’educazione dell’uomo e sulla sua 

formazione in preparazione della vita adulta acquista maggiore spazio nei dibattiti 

dell’epoca. Tuttavia, si è ancora in una dimensione definita di “agire educativo” e non di 

un vero e proprio metodo pedagogico (Bianchini 2007: 1).  

Sebbene il messaggio contenuto nei vangeli inviti a farsi piccoli come i bambini per 

accedere al regno dei cieli, assegnando loro il diretto ingresso, per tutto il medioevo 

l’essere umano venne visto come incline al male e questa visione era strettamente 

collegata all’idea del peccato originale (Gecchele e Polenghi 2017: 432). Secondo questa 

concezione il bambino, essendo il frutto di un atto di concupiscenza, porta con sé i segni 

del peccato originale. Questa corruzione poteva essere in parte alleviata, e il bambino 

salvato, solo attraverso un rigido controllo morale nonché religioso da parte dell’adulto, 

il quale aveva il compito di raddrizzare le passioni e gli istinti del bambino, insegnandogli 

a dominarle. Tutto questo a scapito della libertà dei bambini, ai quali venivano inflitte 

punizioni e percosse da parte di genitori, educatori e padroni. I bambini erano quindi 

completamente assoggettati al padre, il quale ne gestiva non solo l’educazione ma anche 

il destino (Gecchele e Polenghi 2017: 433). In quest’epoca, il gioco veniva considerato, 

sia dalla chiesa cattolica che da quella protestante, un vizio, un’abitudine all’ozio da non 

incoraggiare quanto piuttosto da estirpare, esercitando così il pieno controllo sul 

fanciullo, anche attraverso l’educazione. La scuola con i suoi regolamenti, restrizioni e 

disciplina, divenne il luogo deputato alla formazione dell’individuo (Gecchele e Polenghi 

2017: 434).  
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Con la nascita degli Stati nazionali moderni la cultura scritta si rivelò indispensabile per 

il corretto funzionamento di tutto l’apparato statale, di conseguenza, divenne necessario 

fornire un’adeguata preparazione a coloro i quali venivano impiegati all’interno 

dell’apparato amministrativo, giuridico o diplomatico. Si può quindi affermare che se da 

una parte lo Stato concorse alla crescita della domanda di istruzione e di formazione, 

dall’altra il potere politico per lungo tempo non si occupò della gestione della pubblica 

istruzione in quanto materia di competenza degli uomini di Chiesa (Bianchini 2007: 7).  

Tra il XIII e XIV secolo si assiste ad alcuni importanti cambiamenti come la nascita delle 

prime università a Parigi, Bologna e Padova e delle scuole dedicate all’educazione della 

figura del mercante. In Italia, così come in Europa, inizia il lento e graduale processo di 

controllo degli apparati educativi da parte di figure laiche (Bianchini 2007: 1).  

1.1.2 La rivoluzione educativa tra il XV e XVI secolo e l’umanesimo educativo 

Tra il XV e il XVI, il graduale mutamento dei metodi educativi porta a una vera e 

propria rivoluzione in ambito educativo e scolastico. Numerosi sono i fattori che 

contribuiscono ad avviare questa trasformazione tra cui: lo sviluppo dell’umanesimo 

educativo, la ricerca di un metodo d’insegnamento efficace, l’invenzione della stampa e 

la diffusione di una nuova sensibilità affettiva nei confronti della famiglia (Bianchini 

2007: 2-3).  

Durante il XV secolo, prima in Italia e successivamente in Europa, si sviluppò 

l’Umanesimo. Questo movimento assunse anche dei connotati educativi, da qui 

“umanesimo educativo”, incentrati sulla formazione di un uomo colto e su un’educazione 

comune in ambito letterario, filosofico, storico e di studio della lingua e della letteratura 

classica greca e latina. Proprio in questo periodo aumentarono i precettori e gli uomini di 

cultura in servizio presso le corti, i quali avevano come scopo non solo di educare ma 

anche di migliorare i metodi e le pratiche di insegnamento. A partire dal nord Europa 

prese avvio la ricerca di un metodo di insegnamento efficace, ben definito e soprattutto 

riproducibile. Inoltre, sempre nel nord Europa, si sviluppò un nuovo modello di 

organizzazione scolastica: esso si basava sull’insegnamento collettivo, all’interno di 

classi, dotate di un maestro e di un apposito spazio dove riunirsi. L’insegnamento 

individuale, che ha le sue radici nel binomio insegnante-allievo, entra in crisi nel 

momento in cui questo nuovo modello di insegnamento viene adottato dapprima a Parigi 

e successivamente in tutta Europa (Bianchini 2007: 2-3). 
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L’invenzione della stampa a caratteri mobili ma soprattutto l’utilizzo del torchio da 

stampa, concorsero a incrementare la diffusione e la circolazione del libro, in quanto, 

grazie a questo metodo, divenne più semplice e veloce riprodurre testi scritti.  Inoltre una 

novità interessò il formato dei libri: essi divennero più piccoli e “tascabili”. Nel passato 

infatti, i volumi erano di grandi dimensioni ed era necessario appoggiarli su tavoli o riporli 

su appositi leggii per la consultazione. La diffusione di libri più piccoli e più facili da 

maneggiare ne incrementò il loro utilizzo non solo all’interno della società ma anche nelle 

scuole. È in questo periodo che nascono e si diffondono manuali ad uso prettamente 

scolastico grazie uomini di cultura, studiosi e intellettuali, i quali si dedicarono alla stesura 

di questi testi (Bianchini 2007: 3).  

Infine, tra Quattrocento e Seicento si sviluppò una nuova sensibilità affettiva che spinse 

le famiglie a investire maggiormente, sia economicamente che emotivamente, 

nell’educazione dei propri figli. La famiglia sempre di più si incaricò di provvedere 

all’educazione dei suoi membri. Un segno di questo mutato interesse nei confronti dei 

figli, nonché della crescente richiesta di scolarizzazione da parte delle famiglie, in primis 

aristocratiche e alto borghesi, ma anche medio borghesi, risiede nell’innalzamento 

dell’affluenza nei collegi, che iniziano a diffondersi su tutto il territorio (Bianchini 2007: 

3). Tuttavia, è opportuno specificare che la possibilità di frequentare un istituto educativo 

rimase preclusa per la maggior parte della popolazione (Bianchini 2007: 6). All’interno 

della famiglia, erano poche le manifestazioni di amore e di affetto, sia nei confronti dei 

figli che degli stessi coniugi, in quanto il distacco da queste forme di espressione veniva 

considerato il modello più appropriato da seguire, per mantenere ogni forma di autorità 

nei confronti dei figli. Occorre aspettare la fine del 1700 affinché il concetto di “famiglia” 

prenda piede, intesa nell’accezione odierna del termine (Gecchele e Polenghi 2017: 435). 

Per concludere, l’educazione umanistica, fondata sulla riscoperta della classicità e sullo 

studio delle lingue classiche, si impose all’interno della società colta europea, provocando 

un allontanamento dall’istruzione dispensata dal clero, rimanendo tuttavia principalmente 

un’educazione di tipo collegiale (Bianchini 2007: 8).   

1.1.3 Critiche al modello educativo umanistico: Rousseau e una nuova idea di 

formazione 

Tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, entrò in crisi il modello educativo 

sviluppatosi durante l’umanesimo fondato su una scuola organizzata per livelli di 

apprendimento in cui riveste importanza l’insegnamento della cultura classica e il 
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rapporto insegnante-allievi. Piccoli gruppi di intellettuali iniziarono a interrogarsi sulla 

natura, sugli scopi e sul metodo dell’educazione umanistica: vennero poste obiezioni al 

modello di educazione collegiale in quanto si dimostrava sempre meno adeguato alle 

esigenze dell’epoca. Sono soprattutto le famiglie che si dedicano al commercio e alle 

attività produttive a fomentare critiche nei confronti di questo modello educativo. Infatti, 

oltre a essere un percorso molto lungo, che richiedeva quindi un grande investimento di 

tempo e di denaro da parte delle famiglie, veniva rimproverato il fatto di formare persone 

dedite a lavori esclusivamente intellettuali e ben poco professionalizzanti. Dalla seconda 

metà del Seicento i collegi persero iscritti, mentre scuole in cui erano presenti corsi 

pratici, volti all’apprendimento di una professione artigiana acquisirono consensi. Si può 

quindi parlare di “specializzazione dell’istruzione”, la quale porta non solo alla nascita di 

nuovi tipi di scuola (“accademie reali” e “scuole per i paggi” rivolte alla nobiltà di corte, 

scuole organizzate dalle varie corporazioni dei mestieri e scuole di carattere militare), ma 

anche alla formulazione di nuovi piani di studio (Bianchini 2007: 14-15).  

Una proposta di riorganizzazione secondo dei nuovi principi fu presentata dal filosofo 

inglese John Locke nella sua principale opera pedagogica Pensieri sull’educazione del 

1693. In essa egli ribadì la necessità di un modello scolastico incentrato 

sull’apprendimento attraverso l’osservazione e l’esperienza; sullo studio dell’inglese 

come lingua nazionale e del francese nonché delle materie scientifiche, matematiche e 

fisiche; su una formazione etica che si basi sulle Scritture e sulla conoscenza dei classici 

dell’antichità e infine sull’insegnamento di tutta una serie di attività pratiche come la 

scherma, l’equitazione e la danza ma anche il giardinaggio e il lavoro nei boschi. A questo 

modello lockiano si ispireranno i filosofi settecenteschi tra cui Rousseau (Bianchini 2007: 

17). 

Nel 1700, il secolo dei Lumi, denominato anche «secolo pedagogico» (Polenghi 2017: 

32), nacque un nuovo interesse per l’educazione e l’infanzia, tanto da caratterizzarne i 

dibattiti per tutto il secolo. Una nuova idea di essere umano e di formazione dell’individuo 

entrò a far parte del discorso sull’educazione e, di conseguenza, si cercò di aggiornare i 

metodi di insegnamento e i programmi di studio vigenti nei collegi. Emerse una nuova 

visione delle facoltà cognitive proprie dell’individuo e grande importanza venne riservata 

all’esperienza, identificata per la prima volta quale fonte di conoscenza. Nel campo della 

medicina numerose ricerche sull’essere umano ne indagarono non solo il suo 

funzionamento biologico ma anche cognitivo (Bianchini 2007: 18). La pedagogia e la 

medicina rivolsero il loro interesse verso la mente e il corpo dei bambini e sorsero riviste 
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di pediatria, pedagogia e didattica (Polenghi 2017: 32). In questo periodo di sviluppò il 

concetto di bambino come tabula rasa, il quale conosce il mondo attraverso i sensi ed è 

in questo secolo che venne riconosciuta, per la prima volta, una differenza tra l’adulto e 

il bambino, rivendicando così l’esistenza dell’infanzia. Essa non venne più considerata 

un’età imperfetta ma una fase di vita diversa e distinta da tutte le altre, in cui avvengono 

le principali esperienze del bambino. L’infanzia inizia quindi a essere oggetto di prime e 

timide forme di tutela (Bianchini 2007: 18).  

Nel XVIII secolo Jean-Jacques Rousseau, nel suo trattato sull’educazione scritto sotto 

forma di romanzo, l’Émile (1762), avanzò alcune proposte di riforma in campo educativo 

(Bianchini 2007: 21), indicando il metodo più corretto per educare e istruire il proprio 

discepolo. Per Rousseau un buon educatore è colui che permette al proprio discepolo di 

compiere esperienze positive e utili per la sua formazione e la sua crescita. Inoltre, egli 

afferma che lontano dalla società, senza l’influenza di adulti e coetanei, sarebbe stato 

possibile mantenere l’integrità e l’ingenuità del fanciullo. In questo contesto sarebbe più 

facile per il maestro accompagnare e orientare le esperienze del suo allievo attraverso un 

percorso basato, in un primo momento, sulla scoperta dei sensi, per passare poi allo studio 

delle scienze esatte e successivamente alle materie umanistiche (Bianchini 2007: 22). Le 

riflessioni di Rousseau sull’educazione ebbero importanti ripercussioni sulla pedagogia 

occidentale (Bianchini 2007: 23). Grazie al filosofo infatti, per la prima volta, l’infanzia 

venne considerata come una fase particolare della vita, dotata di regole proprie (Polenghi 

2017: 32). Rousseau distinse diverse fasi evolutive nella crescita del bambino: a partire 

dalla nascita fino all’età da matrimonio, ovvero 25 anni, a ogni fase evolutiva dovevano 

essere applicati diversi approcci educativi, ritenuti consoni a ciascuna fase di sviluppo. 

La crescita del bambino viene quindi presa in considerazione sotto una diversa ottica e in 

ambito educativo importanza venne attribuita alle trasformazioni che avvengono nella 

vita dell’individuo (Bianchini 2007: 24). Un altro importante aspetto promosso dal 

philosophe è stato quello di riconoscere in ogni soggetto delle capacità individuali e 

originali. Il compito dell’educatore stava proprio nel favorire lo sviluppo del bambino e 

delle sue capacità originali, affinché egli diventi sé stesso in età adulta. Questa visione 

era in contrapposizione con la tradizione educativa del tempo, secondo cui il processo 

educativo doveva avere come unico scopo quello di fornire comportamenti e valori 

predeterminati, senza tenere conto né dell’individuo né delle sue esigenze. In ultimo, 

Rousseau meditò sul ruolo del maestro, promuovendone una visione diversa da quella 

dell’epoca. Egli infatti vide nel maestro quella figura in grado di sostenere l’allievo 
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durante il suo percorso educativo e capace di promuovere situazioni educative che 

sappiano far maturare l’alunno (Bianchini 2007: 24). L’Émile divenne la più importante 

proposta di riforma in materia di educazione e istruzione tra le tante che caratterizzarono 

la seconda metà del ‘700 (Bianchini 2007: 25).  

1.1.4 Le riforme scolastiche del XVIII secolo verso un’educazione laica e popolare 

Nel XVIII secolo prese piede, dapprima in Inghilterra e successivamente in 

Francia dove ebbe il suo massimo sviluppo, il movimento culturale, filosofico, politico e 

sociale dell’Illuminismo. Esso si basava sulla convinzione che tutti gli uomini, per natura, 

possedessero la ragione, intesa non solo come strumento cognitivo in grado portare alla 

conoscenza ma anche capace di portare l’individuo a effettuare scelte consapevoli. 

Spettava all’uomo imparare a utilizzare consapevolmente le sue capacità intellettive, 

mentre allo Stato il compito di fornire a tutti i suoi membri la possibilità di imparare ad 

utilizzarle, attraverso la scolarizzazione (Sante Di Pol 2007: 84).  Durante il XVIII secolo 

si svilupparono modelli culturali diversi rispetto a quelli tradizionali ed è proprio in questo 

secolo che si accentuò la separazione tra mondo illuminista e mondo cattolico aprendo un 

dibattito in campo educativo che sarebbe durato fino al secolo successivo. In particolare, 

l’illuminismo, proponeva una visione del mondo più laica, incentrando il suo sforzo 

educativo sullo sviluppo della ragione lasciando, in questo modo, poco spazio alla fede 

religiosa (Sante Di Pol 2007: 84).  

Verso la fine del 1700 molti Stati vollero dare un nuovo volto all’istruzione pubblica, 

reclamandone una piena competenza, tentando così di sottrarne il controllo agli ordini 

religiosi. Difatti, ciò che più importava agli stati assoluti dell’Ancien Régime, era avere il 

controllo sulla formazione dei propri sudditi. La monarchia cattolica dei Savoia fu la 

prima a ufficializzare il proprio diritto a gestire l’istruzione già nel 1729, grazie a Vittorio 

Amedeo II, il quale tolse al clero la gestione di tutti gli ordini scolastici. Tuttavia questa 

riforma si realizzò solo in parte e solamente in ambito di istruzione universitaria, mentre 

l’istruzione elementare e secondaria rimase una prerogativa del clero (Bianchini 2007: 

27). L’unica monarchia che riuscì a riformare completamente il sistema scolastico fu 

quella austriaca degli Asburgo (Bianchini 2007: 28). Sotto di essa venne teorizzato il 

diritto all’istruzione e, a partire dal 1774, in tutto l’impero, si rese obbligatoria l’istruzione 

scolastica per tutti i bambini dai sei ai dodici anni, sia maschi che femmine (Polenghi 

2017: 32). Con Maria Teresa e Giuseppe II d’Austria, non solo l’istruzione elementare 

divenne obbligatoria ma scuole pubbliche furono aperte in città e in campagna. Vennero 
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inoltre ripensati metodi didattici e avviata una revisione dei manuali scolastici. Nuovi 

strumenti pedagogici e didattici furono adottati, come l’uso della lavagna e delle lezioni 

di gruppo. Questo nuovo metodo, ideato dall’abate Felbiger su incarico del governo, prese 

il nome di «metodo normale» o semplicemente di «metodo», in quanto, per la prima volta, 

venivano stabilite delle regole e indicati degli strumenti di insegnamento che tutti gli 

insegnanti dell’Impero avrebbero dovuto attuare e utilizzare, dopo aver seguito una 

specifica formazione. Anche l’Italia venne influenzata da queste disposizioni, dal 

momento che il governo asburgico possedeva il dominio di tutta l’attuale Lombardia. 

Vennero quindi aperte molte scuole elementari e superiori e si pensò alla formazione degli 

insegnanti. Questo caso di riforma scolastica promosso dalla monarchia degli Asburgo fu 

però un’eccezione; nel resto d’Europa non si riscontrarono significativi cambiamenti. 

(Bianchini 2007: 28).   

In entrambi i casi si trattò di «assolutismo illuminato», il cui scopo era quello di 

mantenere il controllo sui propri sudditi, i quali avrebbero ricevuto un’istruzione formale 

adeguata alle direttive dello Stato e del Sovrano (Sante Di Pol 2007: 84).  

Solamente più tardi, con la Rivoluzione francese venne formulato un vero e proprio 

progetto di riforma di istruzione scolastica che tuttavia non venne mai attuato, ma che 

rimase un importante punto di riferimento per tutto l’Ottocento. In questo progetto, per la 

prima volta, venne proclamata l’istruzione obbligatoria per tutti, donne comprese; ribadita 

la creazione di scuole elementari in tutti i comuni e di scuole professionali e di 

specializzazione accanto a quelle di stampo umanistico (Bianchini 2007: 28). Tuttavia 

l’istruzione primaria continuò ad essere gestita dalle congregazioni religiose anche più 

tardi, sotto l’impero di Napoleone. (Bianchini 2007: 29). 

Nella seconda metà del XVIII secolo si sviluppò il cosiddetto illuminismo riformatore, 

secondo cui l’istruzione del popolo aveva il compito di formare, nei ceti popolari, un 

carattere nazionale nonché di sviluppare un senso di appartenenza allo Stato. In questo 

periodo l’infanzia e l’adolescenza iniziarono a essere guardati con occhi nuovi, 

diventando oggetto di nuove attenzioni da parte del sistema scolastico ma anche delle 

famiglie (Sante Di Pol 2007: 84). Non solo, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX 

secolo la società venne coinvolta in numerosi dibattiti in tema di educazione popolare: da 

un lato, molti illuministi si rivelarono critici nel sostenere la diffusione dell’istruzione 

scolastica per il popolo, timorosi di una potenziale rottura dell’ordine sociale esistente, 

dall’altro, altri guardavano all’istruzione elementare senza sospetti (Sante Di Pol 2007: 

84).  
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1.1.5 L’Ottocento e la rivalutazione del fanciullo 

Nel XIX secolo, il rinnovato interesse nei confronti dei bisogni dell’infanzia si 

concretizzò nel diritto all’istruzione elementare (Polenghi 2017: 32). Durante il periodo 

romantico si assistette a una rivalutazione del fanciullo e l’educazione venne vista come 

un valore universale e un dovere della società nei confronti di tutti i minori. Comparvero 

i primi doveri da parte del mondo adulto nei confronti dell’infanzia, come il dovere di 

rispetto, tutela, educazione, assistenza e affetto. Agli inizi dell’Ottocento i modelli 

educativi dell’infanzia, focalizzandosi principalmente sugli individui ritenuti più deboli e 

a rischio, si rifanno a questi principi e tentano di risolvere problemi in ambito 

socioassistenziale, culturale, educativo e morale. Infatti, è proprio in questo periodo che, 

di pari passo con il progresso scientifico e lo sviluppo economico e sociale, sorsero 

fenomeni come l’urbanizzazione forzata, lo sfruttamento del lavoro minorile, una crescita 

della povertà e si moltiplicarono le iniziative di custodia e di educazione dei bambini 

(Sante Di Pol 2007: 85). Quest’ultimo fenomeno rispose non solo al rinnovato interesse 

e attenzione nei confronti dell’infanzia da parte della cultura romantica europea, ma anche 

alla domanda di assistenza e educazione dovuta alla progressiva industrializzazione, che 

vide sorgere nuove esigenze da parte della società lavorativa, come la custodia dei figli 

durante gli orari di lavoro delle madri (Sante Di Pol 2007: 98). È proprio in questo periodo 

che, nel 1816, grazie a Robert Owen, industriale filantropo, venne aperta in Scozia, 

all’interno del suo stabilimento, una classe per i bambini, dove venivano insegnati canti, 

danze e alcune prime nozioni di geografia e di storia. Questa tipologia di classe, 

denominata infant school, si diffuse rapidamente in tutta la Gran Bretagna per poi trovare 

terreno fertile in altre aree europee come Olanda, Francia e Italia (Sante Di Pol 2007: 98). 

Quest’ultima, già verso gli anni venti dell’Ottocento, vide aprire a Cremona, per opera 

dell’abate Ferrante Aporti, un’istituzione infantile a carattere educativo e popolare: 

l’Asilo infantile (Sante Di Pol 2007: 98). Il programma educativo messo a punto da Aporti 

puntava allo sviluppo intellettuale, fisico e morale dei bambini. L’educazione intellettuale 

riguardava l’insegnamento dell’alfabeto, della lettura e della scrittura, nonché del far di 

conto. Ampio spazio era dedicato alla cura del corpo attraverso pratiche di pulizia e 

attività salubri. In ultimo, l’educazione morale si fondava sull’insegnamento del 

catechismo e delle preghiere in lingua italiana (Sante Di Pol 2007: 99). Le scuole 

aportiane si diffusero in tutta Italia anche dopo la scomparsa dell’abate, tuttavia, verso la 

fine del 1860 questo sistema educativo entrò in crisi, in quanto, da una parte, il metodo 
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di Aporti divenne incompatibile con i nuovi modelli educativi e pedagogici elaborati, 

dall’altra in Italia si diffusero i primi «Giardini d’infanzia» e il metodo fröbeliano (Sante 

Di Pol 2007: 100). 

In questo secolo, il pedagogista svizzero Friedrich Fröbel elaborò il proprio modello 

educativo universale, sotto la spinta degli ideali promossi dalla cultura romantica come il 

diritto dell’educazione di concentrarsi sia sulle risorse che sui limiti dell’individuo (Sante 

Di Pol 2007: 93). Nel 1837 Fröbel aprì a Blankenburg, in Turingia, il suo il primo 

«Giardino d’infanzia» (Kindergarten), il quale divenne un luogo importante per lo 

sviluppo di tutti bambini, indipendentemente dal ceto sociale, nonché luogo di 

formazione per gli insegnanti, i quali potevano svolgere presso questa sede il loro 

tirocinio (Sante Di Pol 2007: 94). Fröbel, all’interno dei suoi Kindergarten, sperimentò 

un sistema di educazione del fanciullo nuovo per l’epoca. La caratteristica principale 

consisteva nel presentare al bambino ogni attività sotto forma di gioco le quali venivano 

proposte in maniera progressiva, a seconda del suo stadio di sviluppo (Sante Di Pol 2007: 

96). I suoi metodi e le sue teorie educative riscossero ampio successo tanto che il suo 

modello di Kindergarten si diffuse rapidamente in molte città della Germania. Tuttavia, 

nel 1851 il governo di Prussia sancì la chiusura di tutti i Kindergarten, a causa di accuse 

e sospetti di propaganda sovversiva e di ateismo nei confronti di Fröbel. Successivamente, 

nel 1860 si assistette alla riapertura dei «Giardini d’infanzia» i quali si diffusero dapprima 

in tutta Europa, in particolare in Italia dopo il 1870 (Sante Di Pol 2007: 94) e, 

successivamente negli Stati Uniti. Inoltre, Fröbel criticò la visione del bambino come 

tabula rasa, sostenendo che quest’ultimo ha già in sé tutte le caratteristiche e le qualità 

che svilupperà e affinerà durante il suo percorso, ribadendo però il bisogno di un sostegno 

da parte dell’adulto durante le sue fasi di crescita. Rifacendosi a Rousseau, Fröbel afferma 

infatti che il compito del maestro, in quanto facente parte del mondo degli adulti, è quello 

di sostenere il bambino nella sua crescita, senza esercitare imposizioni o divieti, in modo 

da permettere alle attitudini del bambino e alle sue capacità fisiche e mentali di svilupparsi 

naturalmente, seguendo il ritmo e l’ordine delle fasi della sua vita. Egli infatti identifica 

degli stadi nello sviluppo dell’individuo, ognuno con proprie caratteristiche specifiche 

(Sante Di Pol 2007: 95).  

A partire dalla fine dell’Ottocento numerose ricerche e studi, sia in campo 

psicopedagogico che medico, indagarono e approfondirono il tema dell’educazione 

all’infanzia. Si sviluppò così una diversa consapevolezza riguardo al valore dell’infanzia 

e una nuova considerazione del bambino (Gecchele, Polenghi e Dal Toso 2017: 9), grazie 
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al clima culturale dell’epoca, dominato dalle idee positiviste, per cui vennero emanate 

alcune disposizioni volte a una crescita più sana dei più piccoli (Polenghi 2017: 32). 

Difatti, proprio in questo periodo, si assistette a fenomeni come la diminuzione della 

mortalità infantile, il divieto al lavoro minorile, il miglioramento dell’igiene scolastica e 

urbana, lo sviluppo della pediatria, l’aumento della scolarizzazione nonché la diffusione 

di libri, periodici e giocattoli per i bambini. (Gecchele, Polenghi e Dal Toso 2017: 9). In 

ultimo, in ambito scolastico iniziò a diffondersi l’idea di puerocentrismo così come nuovi 

metodi didattici più incentrati sui bisogni educativi del bambino (Polenghi 2017: 33).  

    

1.2 La condizione dell’infanzia nel XX secolo 

 

Con i totalitarismi e le democrazie, l’integralismo e la globalizzazione, si può 

parlare del Novecento come di un secolo pieno di complessità, contraddizioni in cui i 

bambini sono stati coinvolti diventando oggetto di politiche e interventi a seconda delle 

diverse situazioni sociali e storiche (Gecchele 2017: 53).  

Nonostante le atrocità perpetrate nella la prima metà del XX secolo, con le dittature e le 

guerre mondiali, il Novecento può comunque essere il secolo in cui, in tempi diversi nei 

differenti Stati, per la prima volta, si può parlare di una scuola per tutti e di sconfitta 

dell’analfabetismo (Gecchele, Polenghi e Dal Toso 2017: 11). Durante questo secolo 

l’obbligo scolastico si è alzato, andando a includere nell’obbligatorietà anche gli anni 

della scuola secondaria, divenendo, per bambini e ragazzi, un periodo dedicato alla 

formazione (Polenghi 2017: 33).  

Grazie a pedagogisti quali Friedrich Fröbel e Maria Montessori e alle loro idee 

progressiste riguardo l’educazione del bambino, agli inizi del secolo, la società rivolse 

sempre maggiore attenzione verso la pedagogia, complice l’influenza di pioneristiche 

ricerche statunitensi e studi sui fanciulli. È solo nel 1901 che la British Association for 

the Advancement of Science riconobbe la pedagogia come scienza, affermando la 

necessità di potenziare uno studio scientifico dedicato al bambino. Si sviluppò anche la 

psicologia dell’educazione come scienza nuova e indipendente e dal 1904 venne inserita 

nei programmi delle scuole di formazione per insegnanti (Cunningham 2017: 61). 

1.2.1 L’infanzia tra le guerre e i totalitarismi  

Con la prima guerra mondiale si assistette ad un progressivo coinvolgimento dei 

bambini, i quali vennero militarizzati, uniformati ed educati secondo i valori e le ideologie 
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di quel determinato periodo storico che includevano la rinuncia alla propria individualità 

e l’obbedienza (Gecchele 2017: 53-54). Successivamente le scuole divennero il luogo 

principale della formazione del fanciullo secondo i dettami dei diversi regimi totalitari 

(Gecchele 2017: 212). Il coinvolgimento dei bambini si concretizzò non solo attraverso 

l’adesione e la partecipazione a organizzazioni giovanili, sia in ambito scolastico che al 

di fuori, ma anche grazie alla realizzazione ad hoc di una letteratura e di una propaganda 

in cui vennero promosse idee, atteggiamenti, comportamenti, quali l’odio verso il nemico, 

l’uso della violenza e della forza (Gecchele 2017: 53), l’esaltazione del proprio popolo a 

dispetto degli altri, l’eroismo e l’obbedienza (Gecchele 2017: 212).  

Nello specifico, in Italia durante il fascismo, l’intento divenne quello di formare bambini 

e ragazzi affinché diventassero dei perfetti fascisti, in grado di sacrificarsi per la patria e 

per il duce. I valori promossi tendevano all’esaltazione del nazionalismo, della forza e del 

coraggio attraverso il sistema educativo scolastico, le organizzazioni giovanili a struttura 

paramilitare e gerarchica come l’Opera Nazionale Balilla e mediante il controllo dei 

mezzi di comunicazione e dell’educazione (Gecchele 2017: 54). Nelle organizzazioni 

giovanili le attività obbligatorie riguardavano le attività ginniche, le adunate e le 

manifestazioni, il cui scopo era quello di far diventare l’infanzia italiana protagonista 

degli eventi politici, mobilitandola e in un certo senso arruolandola (Ghizzoni 2017: 93). 

Anche l’educazione fisica assunse un ruolo molto importante, ovvero quello di forgiare 

il nuovo italiano: virile, in salute fisica, forte, pronto al combattimento. Per quanto 

riguardava le ragazze, l’educazione fisica serviva principalmente per irrobustire il corpo, 

in quanto avrebbero servito la patria, non attraverso la guerra, ma mettendo alla luce figli 

sani e contribuendo così all’aumento demografico della nazione (Ghizzoni 2017: 101). 

La creazione nel 1937 della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) rappresentò un ulteriore 

passo verso la militarizzazione dell’infanzia. Venivano infatti coinvolti tutti i giovani dai 

6 ai 21 anni ed era posta sotto diretto controllo del Partito Nazionale Fascista -

riconosciuto come unica agenzia educativa fascista- e venne ideato un programma 

educativo teso a preparare i giovani ai loro compiti di “soldati” (Ghizzoni 2017: 108). 

Durante il conflitto, nelle classi i bambini seguivano attraverso le carte geografiche lo 

sviluppo della guerra, scrivevano letterine ai soldati al fronte e studiavano su dei libri di 

testo in cui i richiami all’esaltazione dell’eroismo e della morte in guerra erano molto 

forti (Gecchele 2017: 212). Il fascismo intuì che le immagini potevano essere un potente 

mezzo attraverso cui parlare al popolo, a maggioranza illetterato. Per questo motivo, 

molta attenzione venne posta alla cura editoriale e alla qualità delle immagini e delle 
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illustrazioni del libro unico di testo, per il quale vennero chiamati a collaborare importanti 

disegnatori del tempo. Le copertine dei libri condensavano in sé la simbologia fascista 

ma anche elementi di avanguardie artistiche come il futurismo e l’Art Déco. Nei libri di 

testo e nelle copertine dei quaderni prevalse la staticità e la monumentalità, le quali erano 

specchio dell’ideologia imperiale che andava diffondendosi. Inoltre, anche il linguaggio 

dei testi si modificò, diventando più simile allo stile del linguaggio mussoliniano: più 

semplice, con frasi brevi e concise (Ghizzoni 2017: 105). 

L’educazione alla guerra cominciava dal farla apparire come giusta e necessaria 

(Gecchele 2017: 212), cercando di trasformare il conflitto in un evento normale, 

compatibile con la quotidianità. Questo era possibile attraverso un procedimento di 

banalizzazione: a questo scopo alcune importanti figure della letteratura italiana per 

l’infanzia vennero rivisitate al fine di far familiarizzare con l’evento della guerra, in un 

processo di «infantilizzazione» della stessa. Attraverso i giornali, in Italia, veniva 

spiegato ai bambini il conflitto, per mezzo dei racconti di piccoli eroi, di poesie, canzoni 

e fiabe. I giochi e i giocattoli diventarono un forte strumento di «banalizzazione» della 

guerra, difatti nell’iconografia del tempo è facile ritrovare l’immagine del bambino che 

dorme accanto ai suoi soldatini sognando i veri combattimenti (Gecchele 2017: 213). Per 

tutta la durata del conflitto, l’assenza del padre contribuì a far sviluppare una nuova 

visione dell’infanzia: i bambini venivano considerati figli e ricchezza della nazione. 

L’infanzia non veniva più considerata un affare privato, interno alla famiglia ma si apriva 

coinvolgendo l’intera società. Questa immagine va di pari passo con un’altra molto 

presente in questo periodo, ovvero quella della patria come madre, protettrice di tutti i 

suoi figli (Gecchele 2017: 214). Anche i mezzi di comunicazione quali il cinema e la 

radio contribuirono alla diffusione di tutti quegli ideali propugnati dai regimi, con film e 

programmi radiofonici esclusivamente dedicati a giovani e bambini (Gecchele 2017: 

216). 

Anche nella Germania nazista l’infanzia veniva considerata totalmente al servizio dello 

Stato e l’interesse era rivolto maggiormente verso quello che i bambini sarebbero 

diventati da adulti. Inoltre, per mezzo dell’inserimento nella Hitlerjugend ricevevano 

un’educazione di carattere militare e venivano preparati a sacrificarsi per la nazione 

(Gecchele 2017: 54).   

È dunque possibile affermare che, nella maggior parte delle nazioni nella prima metà del 

‘900, i bambini erano considerati dei soggetti passivi, da plasmare e sacrificare secondo 

l’ideologia propria di ciascuno Stato (Gecchele 2017: 55).  
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1.2.2 L’approccio puerocentrico nella seconda metà del secolo 

 Dopo le due guerre mondiali si assistette a un periodo di conquiste positive e di 

progresso scientifico, tecnologico, medico e sociale. Nel secondo dopoguerra l’infanzia 

venne riscoperta grazie anche al sorgere di nuovi ambiti di studio come la psicoanalisi e 

le scuole di scienze dell’educazione. Diversi movimenti di innovazione culturale hanno 

portato allo studio dell’educazione speciale per i bambini con disabilità, fisica e psichica, 

nonché all’apertura di apposite scuole, o istituti (Gecchele e Polenghi 2017: 441). 

L’industria ha guardato al bambino come nuovo oggetto di consumo, destinandogli libri, 

riviste fumetti, film, allo scopo di intrattenere, divertire e sempre meno istruire (Gecchele 

e Polenghi 2017: 442). Dal secondo dopoguerra in poi, nelle democrazie europee, 

avvengono rapidi cambiamenti che coinvolgono bambini e adolescenti (Polenghi 2017: 

36). È infatti cambiato radicalmente il loro modo di vivere: essendo scolari e non più 

lavoratori, non contribuiscono al reddito familiare. Inoltre, rispetto al passato sono 

diventati non solo meno autonomi ma anche grandi consumatori, grazie alle risorse 

fornite loro dai genitori, divenendo così una spesa non indifferente (Gecchele e Polenghi 

2017: 446). Verso il 1960 e 1970, grazie alla diminuzione delle nascite e della mortalità 

infantile, inizia a svilupparsi un diverso modo di concepire il bambino, ciò porta la 

famiglia ad adottare una struttura puerocentrica, in cui egli diventa il principale soggetto 

di interesse (Gecchele 2017: 56). A seguito dell’urbanizzazione delle città, del progresso 

tecnologico e scientifico, dell’aumento del traffico nelle aree urbane con il conseguente 

incremento di incidenti subiti anche dai bambini, accresce il livello di ansia e 

preoccupazione dei genitori verso i figli. Un esempio ne è la loro limitazione della libertà 

rispetto alle generazioni precedenti, imposta dai genitori, testimoniata dal sempre più 

frequente divieto di giocare all’aperto da soli. Mentre negli anni Quaranta e Cinquanta 

del Novecento era comune per bambini e ragazzi riunirsi presso dei luoghi, come le aree 

bombardate dalla guerra, per giocare insieme autonomamente. Successivamente, a causa 

del crescente sentimento di protezione del bambino da parte degli adulti, molte di queste 

aree vennero riqualificate e sostituite di primi “parco giochi” creati da adulti 

(Cunningham 2017: 70). Inoltre, verso la fine del secolo, compaiono delle nuove malattie 

sociali che interessano anche i più giovani e gli adolescenti. È il caso del disagio 

giovanile, dei problemi legati alla periferia, alla marginalità, all’esclusione e al bullismo 

(Gecchele e Polenghi 2017: 448).  
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Il XX secolo, iniziato con l’idea di un’infanzia da tutelare e proteggere anche attraverso 

l’esercizio di una severa autorità genitoriale, si è concluso con l’autorità genitoriale in 

forte decadenza, in cui i bambini vengono precocemente inseriti nel mondo adulto 

(Gecchele e Polenghi 2017: 446). Un’ adultizzazione precoce che prosegue con 

un’omologazione culturale, una strumentalizzazione affettiva, istituzionalizzazione e 

privatizzazione (Gecchele e Polenghi 2017: 447). Secondo quanto affermato da molti 

studiosi di infanzia, si può dire che il Novecento non è stato affatto il secolo dei fanciulli 

e che l’infanzia non sia stata scoperta, quanto piuttosto che una nuova immagine di 

infanzia sia stata creata, diversa da quelle del passato, che è strettamente legata alle 

diverse culture, economie e luoghi in cui si sviluppa (Gecchele e Polenghi 2017: 449).  

1.2.3 Lo studio dell’infanzia e lo sviluppo della cultura infantile 

Le ricerche sull’infanzia sono sempre influenzate dal luogo e dal tempo in cui 

queste avvengono, incorrendo così in molte modificazioni. Dalla prima metà del XX 

secolo, questi studi hanno subito l’influenza della recente psicologia dello sviluppo: si è 

iniziato così a considerare l’infanzia come una fase naturale nel processo di sviluppo 

dell’essere umano, avente le proprie regole universali. Durante gli anni Ottanta, la ricerca 

sull’infanzia si distacca dalla psicologia per assumere dei connotati sociologici: essa 

viene percepita come una fase della vita autonoma, a sé stante. Il bambino, durante tutto 

il periodo dell’infanzia, viene visto per ciò che è, come un essere dotato di propri diritti e 

non per ciò che potrebbe diventare da adulto. In questo modo la categoria dell’infanzia 

acquisisce una propria autonomia diventando un momento della vita e non una fase 

minore nel percorso verso la vita adulta (Polenghi 2017: 35). Il focus dei ricercatori si 

sposta, essi concentrano la loro ricerca sul modo di socializzare del bambino e sulla sua 

modalità di conduzione della vita quotidiana. Sempre negli anni Ottanta compaiono i 

primi studi incentrati sulla storia dell’età giovanile e adolescenziale. Verso il 1990 

vengono pubblicati i primi volumi di storia dell’infanzia, i quali vanno a ricercare le tracce 

della presenza dei bambini coprendo molti periodi storici, dall’antichità fino all’età 

contemporanea (Polenghi 2017: 35-36). 

Sempre in questa seconda metà del secolo la cultura infantile diventa oggetto di 

approfonditi studi (Polenghi 2017: 36). È grazie a questo nuovo interesse e alle numerose 

ricerche in questo ambito che, al giorno d’oggi, è possibile distinguere tra una cultura per 

i bambini e i ragazzi e una cultura dei bambini e dei ragazzi. La prima si riferisce alla 

cultura offerta, prodotta e imposta dagli adulti ai bambini. Essa riflette le idee che le 
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persone adulte hanno nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza, allo scopo, da un lato, 

di educare e controllare, dall’altro di divertire e manipolare bambini e giovani. È il caso 

di tutta l’industria per l’infanzia di cui fanno parte la letteratura per l’infanzia, i libri di 

testo, i giocattoli, i film e i videogiochi per bambini (Polenghi 2017: 37). Più complicato 

è invece il discorso sulla cultura dei bambini. Innanzitutto, occorre precisare che questo 

tipo di cultura può esprimersi solo in una società dove bambini e ragazzi hanno diritto di 

cittadinanza e dove è possibile avere spazi e momenti in cui essi sono liberi di esprimersi. 

Da qui, sorge spontaneo l’interrogativo di come sia possibile stabilire se le pratiche di 

espressione dei bambini e dei ragazzi siano davvero libere, o quanto invece siano mediate 

o condizionate dall’adulto. È il caso delle «scritture bambine», ovvero: diari, lettere, temi 

scolastici ma anche disegni, in cui i ricercatori si sono chiesti se ciò che è stato prodotto 

rispecchia ciò che il bambino sente e prova oppure se, al contrario, esprimono ciò che 

l’adulto si aspetta di vedere o gli ha insegnato. Per rispondere a questo quesito, gli storici 

dell’infanzia hanno preso in esame i quaderni scolastici, concentrato la loro ricerca su 

quelle scritture spontanee presenti al loro interno, al fine di cogliere accenni di una cultura 

infantile (Polenghi 2017: 38). Un modo quindi per riuscire a scovare la cultura dei 

bambini sta nel reperire e nell’osservare le tracce che bambini e ragazzi hanno lasciato 

della loro personale interpretazione del messaggio dell’adulto, laddove esiste la 

condizione storica affinché il sentire dei fanciulli sia possibile da esprimere. Il fulcro della 

ricerca sull’infanzia sta proprio nello studio di questa differenza tra bambini e adulti, 

mettendola in relazione con la società in cui ambedue vivono (Polenghi 2017: 39). 

 

1.3 Percorso verso il riconoscimento dei diritti dell’infanzia 

 

 Nel XX secolo sono stati raggiunti importanti traguardi per il riconoscimento dei 

diritti dell’infanzia grazie anche all’attento dibattito, ricco di riflessioni sulle condizioni 

dei minori, sviluppatosi nel corso del secolo (Dal Toso 2017: 309).  

Nel passato al minore non veniva riconosciuta un’identità precisa e ben definita, egli era 

considerato un essere umano non ancora del tutto compiuto, senza capacità di pensiero e 

di agire. Bisogna aspettare il XIX secolo, affinché l’infanzia inizi a essere posta sotto le 

prime timide forme di tutela, anche se non viene ancora riconosciuta detentrice di diritti 

autonomi (Dal Toso 2017: 313).  

Solo nei primi anni del Novecento, in concomitanza con lo sviluppo di una nuova visione 

dell’infanzia e dell’adolescenza, a queste categorie vengono riconosciute delle particolari 
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caratteristiche, esigenze nonché bisogni. Questo porta a dei cambiamenti in ambito 

legislativo e successivamente a interventi di carattere internazionale a favore dei diritti 

dell’infanzia (Dal Toso 2017: 313).  

Pioniere nel sostenere e promuovere l’idea dei diritti umani del bambino e dell’infanzia 

sono state Ellen Key e Maria Montessori. Ellen Key, educatrice e scrittrice svedese, 

concentra la sua ricerca sui genitori, sostenendo il diritto del bambino all’amore dei 

genitori, i quali sono chiamati ad assumersi coscientemente il loro ruolo di madre o di 

padre, lasciando il bambino libero di crescere, non plasmandolo secondo le proprie 

credenze e aspettative. Maria Montessori, importante pedagogista italiana, rimarca invece 

le diverse caratteristiche dei bambini nei primi anni di vita, sostenendo la necessità di 

educarli in un ambiente organizzato e adeguato alle loro necessità (Dal Toso 2017: 313). 

È grazie alla crescente attenzione rivolta al mondo dell’infanzia che verso la fine del 

Novecento il bambino viene riconosciuto come persona giuridica e soggetto attivo dei 

propri diritti (Dal Toso 2017: 314). 

1.3.1 I riconoscimenti giuridici nella prima metà del Novecento 

Dal 1900 al 1930 le riforme in campo sociale e politico riguardano principalmente 

la regolamentazione del lavoro minorile. La Convenzione n. 5, sancita dall’International 

Labour Organization il 28 novembre 1919, è la prima regolamentazione a carattere 

internazionale in merito al lavoro minorile. In questo documento viene decretata l’età 

minima per l’assunzione, ovvero quattordici anni. Con la successiva Convenzione n. 6 si 

impone il divieto per i minori di essere impiegati in lavori notturni (Dal Toso 2017: 314). 

Nel 1922 viene firmata la Carta dei bambini promossa dall’International Council of 

Women. In essa vengono affrontati temi come la promozione all’educazione e del 

bambino, la protezione della maternità e della madre lavoratrice nonché l’obbligo delle 

vaccinazioni. Molto interessante è la richiesta che riguarda la realizzazione di parchi 

gioco e ludoteche vicino alle scuole con la presenza di personale specializzato (Dal Toso 

2017: 314). 

Dopo la prima guerra mondiale, a causa dell’alto numero di orfani e vedove viene istituita, 

nel 1920 a Ginevra, l’International Save the Children Union (Unione Internazionale per 

il Soccorso all’Infanzia) che nel 1923 adotta la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia. In 

essa viene introdotto un concetto nuovo per l’epoca: ovvero che i minori sono anch’essi 

detentori di diritti fondamentali. Successivamente, nel 1924 la Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia viene accolta all’unanimità dalla quinta Assemblea generale della Società 
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delle Nazioni, passando alla storia come Dichiarazione di Ginevra. Questo documento 

non impegna giuridicamente i singoli Stati membri della Società delle Nazioni quanto 

piuttosto li vincola a livello morale. Strutturato in cinque punti, nasce prevalentemente 

come atto a carattere assistenziale. In esso viene ribadita la necessità di garantire al 

bambino un pieno sviluppo, sia fisico che morale, nonché il diritto all’educazione, anche 

per coloro i quali si trovano in condizioni di difficoltà. Per questi ultimi ci si augura che 

la condizione di svantaggio sia colmata attraverso una serie di percorsi personalizzati in 

cui vengono rispettati i diversi e personali tempi di apprendimento. Inoltre, viene 

affermata la necessità di proteggere il bambino da qualsiasi forma di sfruttamento, 

appellandosi non solo ai membri firmatari, ma all’intera comunità mondiale, affinché 

questo diritto venga rispettato (Dal Toso 2017: 315). La Dichiarazione di Ginevra venne 

adottata il 26 settembre del 1924 dalla Società delle Nazioni e fu definita dallo stesso 

presidente dell’Assemblea come la «carta del mondo per la protezione dell’infanzia» 

(Bertini 2011: 101). È in questa occasione che, per la prima volta, in sede politica, veniva 

affermato il principio di universalità dei diritti dell’infanzia (Bertini 2011:101). 

Nel 1942, riprendendo i principi della Dichiarazione di Ginevra, viene redatta a Londra 

la Carta dell’Infanzia da parte della Ligue internationale pour l’éducation nouvelle. In 

questa Carta sono presenti due concetti del tutto nuovi: il principio della sacralità 

dell’essere umano e quello del «bisogno del bambino». Non vengono presi in 

considerazione solamente gli aspetti assistenziali ma anche il diritto all’istruzione e alla 

formazione religiosa. Con l’affermazione del concetto di «bisogni del bambino» viene 

sottolineata la necessità di garantire a tutti i bambini l’accesso al sistema di educazione 

scolastico, riconoscendo la scuola come luogo principale di formazione. Tuttavia, 

entrambi i documenti, ovvero la Dichiarazione del 1924 e la Carta del 1942, concentrano 

la loro attenzione sui doveri degli adulti nei confronti del bambino, il quale viene visto 

come un soggetto passivo a cui vengono destinate cure, attenzioni e azioni speciali. Non 

viene quindi per ora riconosciuto titolare di propri diritti (Dal Toso 2017: 316). 

Nel 1946 viene creato L’Unicef, United Nations International Children’s Emergency 

Found, allo scopo di portare aiuto ai bambini dei Paesi europei vittime della seconda 

guerra mondiale (Dal Toso 2017: 318). 

Con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, approvata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per la prima volta vengono riconosciuti i 

diritti umani e le libertà fondamentali di ogni individuo senza distinzione di sesso, razza, 

lingua, origine, religione e orientamento politico. All’interno della Dichiarazione 
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universale è presente una parte dedicata all’infanzia, specificatamente con gli articoli 25 

e 26. L’articolo 25 afferma la necessità alla salute nonché al benessere del bambino, al 

quale deve essere garantito cibo, vestiario, cure mediche e abitazione. Nell’articolo 26 si 

afferma la necessità di assicurare l’istruzione e l’educazione obbligatoria per tutti e 

gratuita per le classi elementari. Sempre in questo stesso anno, grazie all’Unione 

Internazionale per la Protezione dell’Infanzia vengono rielaborati i precedenti documenti 

e redatta una nuova Dichiarazione di Ginevra nella quale viene ribadito il fatto che 

l’umanità ha come dovere principale quello di aiutare il bambino nella crescita, fisica che 

spirituale, nel modo più adeguato possibile, garantendogli aiuti in caso di necessità e 

protezione in caso di sfruttamento (Dal Toso 2017: 317). 

Il 12 agosto del 1949 venne firmata a Ginevra la quarta Convenzione per la protezione 

delle persone civili in tempo di guerra. In questo documento si chiedeva agli stati in 

conflitto di assicurare che i minori fino a quindici anni, orfani o separati dalle famiglie a 

causa della guerra, non venissero abbandonati ma che fosse trovata loro una forma di 

mantenimento e di educazione (Gecchele 2017: 225). 

1.3.2 Le tutele dell’infanzia nella seconda metà del secolo 

Del 4 novembre 1950 è invece la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

entrata poi in vigore nel 1953 (Dal Toso 2017: 317). In essa i diritti fondamentali 

dell’uomo vengono riconosciuti come valori base su cui costruire una società democratica 

(Dal Toso 2017: 318).   

Il 20 novembre 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione 

dei diritti del fanciullo, detta anche Dichiarazione di New York. Sebbene non vincolante 

per i Paesi firmatari, essa si configura come un importante documento per tutelare i diritti 

del bambino. Organizzata come uno “statuto”, è ordinata in 10 articoli in cui vengono 

ripresi alcuni principi della Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924 e della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Nello specifico, gli Stati si 

impegnano a garantire la crescita e il benessere del bambino, che deve venire prima di 

tutto. In questo documento il bambino viene riconosciuto soggetto di diritti come 

qualsiasi altro essere umano, senza nessun tipo di distinzione. Viene ribadito che al 

bambino, a causa della sua condizione di fragilità, deve essere riconosciuta una 

particolare protezione giuridica sia prima che dopo la nascita, nonché il diritto a un 

alloggio, cure, mediche, alimentazione adeguata, svago e un ambiente di crescita 

armonioso. Per la prima volta viene preso in considerazione il bambino con disabilità, 
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sottolineando che egli ha il diritto di ricevere tutte le cure necessarie per il suo sviluppo e 

benessere (Dal Toso 2017: 318). La società deve inoltre prendersi cura dei bambini senza 

una famiglia e di quelli che non hanno i mezzi adeguati alla sopravvivenza, affinché venga 

rispettato il diritto del bambino di crescere in una ambiente armonioso, rispettoso della 

sua personalità, ricevendo affetto e sicurezza sia materiale che morale (Dal Toso 2017: 

318-319). Per quanto riguarda l’educazione, viene stabilito che deve essere obbligatoria 

e gratuita per il livello elementare, permettendo così al bambino di sviluppare una cultura 

generale e un giudizio personale. Devono essere quindi garantite ad ogni bambino uguali 

possibilità. Con questa Dichiarazione, il bambino viene protetto dal lavoro, al fine di 

evitare qualsiasi forma di sfruttamento, ribadendo che prima di aver raggiunto un’età 

minima il minore non può essere impiegato in attività lavorative (Dal Toso 2017: 319).  

Dopo trent’anni dalla Dichiarazione di New York, il 20 novembre 1989 viene approvata 

a New York, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti del 

fanciullo. Formata da un Preambolo e suddivisa in 54 articoli, raccoglie i diritti volti a 

tutelare il bambino e il suo sviluppo e gli obblighi da parte dei membri firmatari. Entra in 

vigore nel 1990, diventando il testo più ratificato a livello internazionale, vale a dire 

firmato dalla quasi totalità dei Paesi del mondo (196), acquisendo quindi un valore che si 

può dire universale. Tutti i Paesi firmatari sono obbligati a modificare la propria 

legislazione in modo da accogliere i principi espressi dalla Convenzione. In Italia, questo 

documento viene ratificato il 27 maggio 1991, con la legge n. 176. Ad oggi viene 

considerato lo strumento giuridico più importante per la tutela dei diritti del minore. Esso 

introduce alcune importanti novità come il riconoscimento del minore come tale fino al 

compimento del diciottesimo anno di età. Inoltre, sollecita gli Stati a rispettare e 

assicurare nel loro paese i principi espressi dalla Convenzione, nonché sottopone gli stessi 

ad una fase di monitoraggio, con l’obbligo di presentare periodicamente al Comitato dei 

diritti dell’infanzia un rapporto circa l’attuazione, all’interno del loro territorio, dei 

principi espressi dalla Convenzione (Dal Toso 2017: 320). Nel Preambolo, affermando 

che il minore, a causa della sua particolare condizione di vulnerabilità, è detentore di una 

speciale attenzione sia prima che dopo la nascita, viene riconosciuto alla famiglia il 

compito di garantirgli cure e protezione. Successivamente, vengono affermati quattro 

principi, secondo i quali lo Stato si impegna a: far sì che ogni minore goda dei diritti 

espressi nella Convenzione, proteggendolo da qualsiasi forma di discriminazione; tenere 

in considerazione l’interesse del minore in ogni circostanza, soprattutto nelle decisioni 

che lo riguardano, assicurandogli cure e protezione necessarie per il suo benessere nel 
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caso in cui i genitori non possano adempiere a questi diritti; garantire il diritto alla vita, 

allo sviluppo e alla salute del bambino; rispettare l’opinione del minore, nelle questioni 

che lo riguardano, soprattutto in sede legale. Inoltre, vengono riconosciuti diritti civili 

come diritto al nome, alla cittadinanza, a conoscere i propri genitori ed essere cresciuto e 

accudito da loro; diritti politici come la libertà di pensiero, espressione, religione; 

economici come la difesa contro lo sfruttamento e i lavori nocivi alla salute o che 

interferiscono con il percorso di educazione; culturali quali il diritto al gioco, al riposo, al 

tempo libero. In ultimo, viene ribadito che il minore non può essere sottoposto a tortura 

o maltrattamento (Dal Toso 2017: 321-322). Grazie a questa Convenzione si è arrivati ad 

avere un importante mezzo legale di riconoscimento, protezione e tutela dei diritti dei 

fanciulli (Gecchele 2017: 225). 

Per concludere, è possibile affermare che nel Novecento si sono mossi i primi passi verso 

il lungo percorso che porta all’affermazione del minore da “oggetto” passivo di tutela e 

protezione, a “soggetto” attivo dei suoi diritti (Dal Toso 2017: 325).  
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2. Storia della disabilità  
 

 In questo capitolo vengono introdotti i concetti di disabilità e di persona con 

disabilità. La disabilità, intesa come condizione biologica e sociale, è sempre stata 

presente nella storia dell’essere umano, poiché soggetti con diversi tipi di menomazioni, 

permanenti o meno, a livello corporeo, sensoriale, intellettivo o psichico, sono sempre 

esistiti nelle società di tutti i tempi (Schianchi 2018: “Disabilità: una questione storica”, 

par. 4). Al fine di comprendere l’evoluzione del concetto di disabilità è necessario non 

solo tratteggiarne la storia ma anche spiegare come si è evoluto il concetto di “mostro”, 

sottolineando le tappe principali del percorso verso il riconoscimento dei diritti delle 

persone con disabilità e verso un’inclusione nella società e nell’ambito educativo.   

 

2.1 Riflessioni sulla storia e sulla disabilità 

 

Il tema della disabilità da sempre suscita nell’essere umano numerose domande 

riguardo all’idea che l’individuo ha della propria condizione e della propria natura, 

sollevando interrogativi riguardo a ciò che viene considerato normale e ciò che non è 

percepito come tale, che quindi viene identificato come anormale, «non umano» 

(Schianchi 2018: “Disabilità: una quesitone storica”, par. 5). Come sottolineato da 

Schianchi, la storia si è occupata molto poco del tema della disabilità, sebbene le persone 

con disabilità siano sempre esistite nella storia del genere umano (Schianchi 2018: 

“Disabilità: una questione storica”, par. 7). Quello che cambia nelle diverse epoche è 

come queste persone sono state trattate, poiché mutano conoscenze, pregiudizi, paure e 

forme di stigmatizzazione (Schianchi 2018: “Disabilità: una questione storica”, par. 6). 

Lo studioso precisa che alcuni dei motivi per cui oggigiorno esiste un vuoto storico su 

questo tema sono, da un lato, il disinteresse degli storici nel far diventare la disabilità 

oggetto di studi storici, dall’altro, la grande difficoltà nel reperire documenti su persone 

con disabilità poiché esse hanno sempre fatto parte di gruppi marginali alla società, 

lasciando dunque poche tracce della loro presenza (Schianchi 2018: “Disabilità: una 

questione storica”, par. 7). La scarsità di documenti storici e la difficoltà nel reperire 

informazioni rende difficoltoso il percorso di ricostruzione dei comportamenti e della vita 

delle persone con disabilità nel passato.  

Inoltre, la scarsa documentazione esistente spesso non è stata prodotta dalle persone 

disabili, proprio perché considerate marginali e subalterne, ma da persone che stanno al 
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centro della società, come le istituzioni, i tribunali e gli enti, sia civili che religiosi 

(Schianchi 2018: “Disabilità: una questione storica”, par. 8). La questione della disabilità 

è stata affrontata dai diretti interessati a partire dagli anni sessanta del Novecento, 

principalmente nel mondo anglosassone, grazie al sorgere dei disability studies, ovvero 

“studi sulla disabilità”, come branca dei cultural studies. Questi studi sono nati grazie a 

gruppi subalterni, come donne, omosessuali, immigrati, disabili e persone provenienti da 

paesi colonizzati, i quali avevano lo scopo di rivendicare i propri diritti nonché la propria 

identità al fine di comprendere le dinamiche di esclusione dalla società. Gli studi sulla 

disabilità hanno avuto anche un grande impatto sul movimento per i diritti delle persone 

con disabilità, diventando un importante strumento politico e culturale (Schianchi 2018: 

“Disabilità: una questione storica”, par. 10). Questo movimento, sviluppatosi in 

Inghilterra, ha formulato nel corso degli anni sessanta il cosiddetto “modello sociale della 

disabilità”. Qui alcuni modelli di approccio alla disabilità vengono percepiti come 

ostacolo all’emancipazione di queste stesse persone, in particolare viene criticato il 

“modello medico” in cui ogni elemento sociale assume un ruolo che può contribuire a un 

buon funzionamento della società, per cui la malattia e, di conseguenza, la disabilità, 

viene percepita come una devianza che sconvolge l’ordine sociale. In questo modello il 

malato viene accettato solo in funzione del suo ruolo, ovvero quello di persona malata, 

che riconosce la propria condizione come non desiderata, che si impegna a “guarire” 

(sick-role) e riconoscendo di essere esonerata da alcuni obblighi sociali dovuti alla sua 

malattia. Al contrario nel “modello sociale” la disabilità non è vista come una condizione 

biologica ma come una condizione sociale, poiché è la società stessa a creare la disabilità 

in quanto non è in grado di garantire le stesse opportunità a tutti gli individui. La società 

dunque, non riuscendo ad accogliere e soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, 

ne negherebbe i diritti, creando quindi esclusione ed emarginazione (Schianchi 2018: 

“Disabilità: una questione storica”, par. 11).  

È opportuno precisare che gli studi sulla disabilità raccolgono al loro interno diverse 

discipline, grazie alle quali è possibile comprendere meglio il tema in questione 

(Schianchi 2018: “Disabilità: una questione storica”, par. 13). La storia, ad esempio, può 

essere uno dei diversi approcci per comprendere questo tema poiché favorisce un 

distaccamento dal presente e dalla contingenza, prendendo in esame le trasformazioni dei 

comportamenti, dei discorsi, degli immaginari e delle culture che si formano attorno al 

tema della disabilità (Schianchi 2018: “Disabilità: una questione storica”, par. 14). Non 

solo, l’approccio storico alla disabilità può permettere di comprendere meglio il nostro 
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tempo, il presente in cui siamo immersi attraverso lo studio del passato (Schianchi 2018: 

“Disabilità: una questione storica”, par. 15). 

2.1.1 Il “mostro” nella storia e la sua evoluzione 

Il concetto di “mostro” è da sempre presente nell’immaginario dell’essere umano, 

nella letteratura, nella cultura, nella pittura, nel cinema e in molti altri campi e ambiti. 

Come afferma Schianchi, ciò a cui viene dato l’appellativo di “mostro” non è una realtà 

bensì un’interpretazione della realtà, è una costruzione sociale ma anche culturale di un 

essere, reale o immaginario, il quale viene identificato tale in relazione a una norma, a ciò 

che viene percepito come ordinario e normale (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 1). Esiste 

dunque un confine tra ciò che viene considerato normale e ciò che invece è altro rispetto 

alla norma e devia da questa normalità, venendo percepito come qualcosa di mostruoso. 

Il mostro è l’anomalo, il deforme, l’inconcepibile, ciò che turba e inquieta (Schianchi 

2018: “I mostri”, par. 1). Le persone con disabilità a causa delle loro differenti condizioni 

biologiche finivano per essere considerate dei “mostri”, specialmente in relazione a 

menomazioni e difformità del corpo molto visibili (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 3). 

La presenza di mostri nella società viene attestata dal ritrovamento di una tavoletta di 

argilla di epoca babilonese (2800 a.C.) al cui interno vengono riconosciute tre tipologie 

di mostri: per eccesso, per difetto e i mostri considerati doppi. In epoca greco-romana il 

concetto di “mostri umani” viene affrontato in numerosi testi che hanno poi influenzato 

la cultura occidentale. Qui il mostro è identificato con esseri viventi, umani e animali, 

considerati anormali, che sovvertono le regole ordinarie e naturali della natura e quindi 

contro natura, venendo solitamente interpretati come un presagio o come un segno della 

volontà divina (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 4). Il “mostro” è dunque quell’essere che 

è lontano dalla normalità, è altro, è fuori ed è relegato ai margini, fa paura, costituisce una 

minaccia (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 2). In epoca romana si accentua 

l’identificazione del mostro con un presagio: è un segno divino che indica, predice, 

annuncia un messaggio che deve essere interpretato (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 6). 

La nascita di un “mostro” dunque non è un affare privato ma coinvolge l’intera collettività 

in relazione ai presagi che annuncia tanto che in epoca greca venivano effettuati dei 

sacrifici alle divinità in funzione di scongiurarne la nascita (Schianchi 2018: “I mostri”, 

par. 7). Proprio a causa del loro essere un segno di sciagura, sventura e maledizione da 

parte dalla divinità, i “mostri” venivano eliminati o abbandonati fuori dalla città 

(Schianchi 2018: “I mostri”, par. 11). Nel diritto romano viene poi sancita una differenza 
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tra il mostro e il nuovo nato che possiede arti o parti del corpo deformi ma di numero 

normale (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 12). Con il diritto viene fornita una prospettiva 

diversa e non religiosa, in cui il bambino deforme non viene più considerato come un 

presagio o un segno divino, ma un individuo con un corpo diverso dalla “norma” a causa 

delle leggi della natura (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 14). In aggiunta, nel mondo 

greco-romano si iniziano a dare le prime spiegazione di tipo medico e scientifico circa la 

nascita dei cosiddetti “mostri” (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 17). Tuttavia la 

concezione del mostro come segno divino non sparisce totalmente dalla civiltà romana 

tanto che rimane anche nelle civiltà cristiane (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 15).  

Anche nel Medioevo si svilupparono credenze e immaginari popolari, miti, leggende e 

superstizioni sulla presenza dei “mostri” nel genere umano. In ambito religioso vennero 

riprese le tesi di Agostino (354-430), che si domandava se i mostri fossero creature di 

Dio, se fossero in possesso di un’anima e se potessero ricevere i sacramenti, questioni che 

divennero un tema teologico fondamentale e molto dibattuto. (Schianchi 2018: “I mostri”, 

par. 24-25). Con il teologo e religioso Tommaso d’Aquino (1225-1274) venne data 

importanza al cuore e alla sua presenza nel corpo di un “mostro”: venne stabilito che se 

due gemelli siamesi, considerati “mostruosi”, possedevano due teste e due tronchi e, di 

conseguenza avevano due cuori, era possibile dare loro il battesimo. Questo costituì un 

passo in avanti rispetto al diritto romano, in base al quale l’essere umano era considerato 

tale solo in base alla formazione del suo corpo e alla sua anatomia esterna (Schianchi 

2018: “I mostri”, par. 27). In epoca medievale, grazie a quanto è stato scritto nel passato 

su questo tema, che unisce religione, scienza, mitologia, miti e credenze popolari, si 

sviluppò un approccio più specifico che tentò di classificare e catalogare questi 

avvenimenti, non solo a livello di pura conoscenza ma anche ai fini di comprenderne il 

significato in relazione a Dio. Questo approccio sfocerà poi, nell’Ottocento, nella 

teratologia, ovvero la scienza che studia le malformazioni e le anomalie a livello corporeo 

(Schianchi 2018: “I mostri”, par. 30). Nella civiltà medievale l’idea del mostro e della 

mostruosità era insita nella cultura, nell’immaginario nonché nell’arte del tempo e 

continuava ad essere spiegata attraverso congetture quali la volontà del divino, unioni tra 

uomini e bestie, o come il risultato di rapporti sessuali non naturali (Schianchi 2018: “I 

mostri”, par. 33). Altre cause imputate alla nascita di un mostro erano di origine 

meccanica come per esempio l’eccedenza o la mancanza di seme, le dimensioni ridotte 

dell’utero, il modo non corretto della donna di stare seduta durante la gravidanza, colpi 

inflitti alla pancia o la caduta della donna incinta (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 37).  
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Tra il secondo Cinquecento e la prima metà del Seicento, in Europa, si diffusero numerose 

pubblicazioni, sia colte che popolari, aventi come oggetto i “mostri”. Questi testi non solo 

erano un tentativo di dare spiegazione a questo fenomeno, ma presentavano anche 

immagini e raffigurazioni di esseri umani deformi: venivano rappresentati come adulti, 

anche se a quell’epoca era molto raro che i bambini nati con malformazioni vivessero 

abbastanza da diventare adulti. (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 34). In questo periodo 

storico la nascita dei “mostri” non veniva più spiegata in base al volere divino ma con il 

concetto di colpa dell’essere umano, in modo particolare della donna, poiché si credeva 

che la sua immaginazione potesse influire sulla nascita del bambino (Schianchi 2018: “I 

mostri”, par. 35). Con Fortunio Liceti (1577-1657) una nuova definizione di mostro venne 

messa a punto: il mostro non viene visto più solamente in un’ottica negativa, bensì è un 

individuo che può generare meraviglia, stupore, sorpresa e ammirazione in chi lo vede 

(Schianchi 2018: “I mostri”, par. 39).  

Nel Seicento la scienza cercò di dare delle risposte alle domande sull’origine della vita 

ed è in questo periodo che venne scoperta non solo l’ereditarietà di alcune malattie come 

l’epilessia e il rachitismo ma anche di alcune caratteristiche fisiche quali il labbro leporino 

e la cecità (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 43). Per quanto riguarda gli interrogativi 

sull’origine dei “mostri”, in questo secolo il dibattito rimane aperto: da una parte si 

schierarono coloro che credevano nell’intervento della Provvidenza, concezione ancora 

legata al peccato e alla colpa, dall’altra invece alcuni sostennero l’idea che sia un 

intervento naturale o umano a dare una forma mostruosa ai germi preesistenti della vita 

all’interno dell’uovo. Filosofi come Michel de Montaigne (1533-1592) cercarono di 

spiegare l’esistenza dei “mostri” non attraverso la logica della punizione e dell’intervento 

della Provvidenza, ma sostenendo e affermando il principio delle infinite possibilità della 

natura, diretta testimonianza della potenza divina (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 44). 

Nel Settecento i “mostri” vennero studiati anche all’interno delle accademie scientifiche, 

come quella di Parigi, portando alla pubblicazione di una vasta letteratura (Schianchi 

2018: “I mostri”, par. 46). 

Al fine di indagare l’origine dei “mostri” da un punto di vista scientifico, sostiene 

Schianchi (2018: “I mostri”, par. 45), occorrerà aspettare la formulazione della teoria 

cellulare nel XIX secolo. Con l’opera di Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), 

ritenuto il padre della teratologia, il fenomeno dei “mostri” umani, animali e vegetali, 

venne indagato con studi anatomici, fisiologici e zoologici (Schianchi 2018: “I mostri”, 

par. 48). Nel suo Trattato di teratologia (1837) venne fatta una distinzione tra anomalia 
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e mostruosità: con il termine anomalia vengono individuate in un soggetto delle 

deviazioni, definite organiche, rispetto agli altri membri della stessa specie. Inoltre, la 

gravità di ciascuna anomalia viene definita e descritta in base all’alterazione degli organi 

vitali. Secondo questa concezione esistono quattro classi di anomalia e solamente la più 

grave è definita mostruosità. La mostruosità, invece, viene identificata come una 

condizione complessa in cui gravi anomalie alterano la forma dell’individuo e causano 

impedimenti in alcune funzioni dell’organismo. Inoltre, venne specificato che la 

mostruosità è dovuta ad azioni che possono essere indirette o accidentali, come colpi al 

ventre della donna o cadute. Sempre in questo volume è stato precisato che sia le anomalie 

che le mostruosità sono congenite e dunque differiscono da malattie, amputazioni e ferite. 

(Schianchi 2018: “I mostri”, par.  49). Con la teratologia si sviluppò l’idea che il “mostro”, 

anche se è un essere “straordinario”, rientra nell’ordine naturale (Schianchi 2018: “I 

mostri”, par. 50). Tuttavia Geoffroy Saint-Hilaire affermò che l’essere mostruoso non è 

da considerarsi un essere umano, poiché possiede dei tratti e delle caratteristiche 

disumane (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 51-52).  

Verso la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento la teratologia come scienza 

scomparse, grazie all’affermarsi del concetto di patologia che inquadrò sotto un’altra 

prospettiva lo studio dei “mostri” (Schianchi 2018: “I mostri”, par.  54). Sebbene nel 

Novecento il concetto di “mostro” in ambito scientifico si eclissò, persistette e rimase 

radicato nella cultura e nell’immaginario popolare. (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 55). 

In questo periodo il “mostro” smette di essere qualcosa che sta al di là, al di fuori 

dell’umanità e, per la prima volta, viene percepito dentro la collettività, sempre però in 

relazione a una norma e alla normalità (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 55). Il modo di 

approcciarsi alla disabilità e la sua percezione cambiò nel corso dei secoli e ciò è dovuto 

anche alla comparsa di fenomeni come la disabilità di massa, causata dalle due guerre 

mondiali, dai sempre più numerosi incidenti sul lavoro, dalla formulazione da parte degli 

Stati dei doveri nei confronti dei cittadini con disabilità e il fatto che in ambito medico 

viene definita la condizione di handicap. Grazie a questi cambiamenti nel Novecento non 

si parla più di “mostro” quanto piuttosto si inizia a definire il concetto di disabilità. 

(Schianchi 2018: “I mostri”, par. 57). Nonostante dal Novecento in poi diverse forme di 

disabilità vennero percepite come una condizione possibile per l’individuo, ciò non 

significa che la disabilità venisse accettata poiché attorno a questo concetto si formarono 

nuove riflessioni, nuove paure e nuove forme di stigmatizzazione (Schianchi 2018: “I 

mostri”, par. 58, 60). Il concetto di stigmatizzazione legata alla disabilità è stato ben 
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espresso dal sociologo canadese Erving Goffman (1922-1982) in Stigma (1963). Lo 

studioso afferma che i greci sono stati i primi a utilizzare la parola “stigma” per indicare 

dei segni fisici, associati ad aspetti insoliti e inusuali, che vanno a connotare la condizione 

morale di chi li possiede. Questi segni venivano incisi sul corpo della persona con il fuoco 

o tramite l’utilizzo di un coltello, rendendo quindi chiaro ed evidente che chi li possedeva 

era un criminale, uno schiavo o un traditore. (Goffman 1963: 11). Goffman sostiene che 

è la società a dividere gli individui in base a categorie ed è sempre la società a decidere 

quali caratteristiche devono essere considerate naturali, ordinarie, normali e quali no. 

Sono dunque le caratteristiche personali, nonché l’aspetto fisico, a permetterci di 

identificare una persona in una determinata categoria e a definirne la sua identità sociale 

(Goffman 1963: 12). Quando un individuo possiede una caratteristica che lo rende diverso 

dagli altri, ovvero dai membri della categoria di cui egli dovrebbe fare parte, viene 

screditato e identificato come cattivo, pericoloso, debole, o dotato di una mancanza, di un 

handicap e di una limitazione (Goffman 1963: 13). Gli viene dunque attribuito uno 

stereotipo negativo (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 14). Goffman 

identifica tre tipologie di stigma: quello dovuto a deformità fisiche; lo stigma legato ad 

aspetti del carattere considerati criticabili quali la mancanza di volontà, la disonestà o le 

passioni eccessive e innaturali; lo stigma tribale di razza, religione o nazione, trasmessi 

da una generazione all’altra (Goffman 1963: 14-15). Le persone “normali”, cioè coloro i 

quali non si discostano per caratteristiche fisiche o comportamentali dalla norma, 

considerano la persona stigmatizzata non umana e, per questo motivo, lo stigmatizzato 

viene sottoposto a forme di discriminazione. Per spiegare e rendere accettabile tale 

discriminazione, viene creata quella che Goffman definisce “teoria dello stigma” ossia 

un’ideologia volta a spiegare l’inferiorità dello stigmatizzato, la quale definisce i pericoli 

che questa persona può rappresentare (Goffman 1963: 15). Lo stigma inoltre, essendo 

prodotto dalla società, non è immutabile e deve essere considerato attraverso la lente del 

tempo e delle dinamiche culturali, sociali e individuali in cui viene prodotto (Schianchi 

2018: “Nella civiltà greco-romana”, par.14). Goffman inoltre offre delucidazione in 

merito al tipo di stigmatizzazione messa in atto nel Novecento: coloro i quali vengono 

considerati “normali” continuano a esercitare e manifestare la loro superiorità nei 

confronti degli “anormali” e proprio questi ultimi, se si attengono al ruolo assegnato loro 

da altri, potranno non essere completamente esclusi dalla società, anche se tuttavia non 

ne saranno inclusi (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 61). Si sviluppa dunque il pensiero 

che vede chi ha una disabilità come un soggetto che si colloca in una posizione 
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intermedia: non è considerato “normale” ma non è neanche completamente estraneo alla 

società, non è considerato perfettamente sano ma neanche malato, non è accettato 

pienamente ma neanche rifiutato completamente (Schianchi 2018: “I mostri”, par. 62).  

 

2.2 La disabilità nell’antichità 

 

 La disabilità è da sempre presente nella storia dell’essere umano. Al fine di 

tracciarne una storia alcune discipline come l’archeologia e la paleontologia possono 

essere d’aiuto nel confermare la presenza della disabilità in civiltà molto antiche. Tuttavia 

non è invece possibile tentare di rispondere alla domanda su come queste persone 

vivessero all’interno della società, a partire da alcuni reperti e ritrovamenti (Schianchi 

2018: “Tracce antichissime”, par. 5). Come affermato da Schianchi, nelle civiltà antiche 

la disabilità veniva spiegata attraverso un modello magico, secondo cui, quando essa non 

era causata da fenomeni visibili, come incidenti o punizioni, era considerata il risultato 

della possessione da parte di uno spirito maligno. Attraverso questo modello molte 

popolazioni antiche e moderne, per secoli, hanno tentato di interpretare la presenza di 

qualcosa di negativo, inspiegabile, non accettabile e incomprensibile nella società e nelle 

loro vite. (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, par. 8).  

È interessante notare come grazie a degli studi effettuati sulla civiltà degli Ittiti è stata 

portata alla luce la presenza di persone cieche e sorde nella società. Da alcuni 

ritrovamenti, presenti sui resti di palazzi e templi, è stato possibile scoprire l’esistenza di 

una sorta di “comunità” lavorativa formata da persone sorde, le quali avevano delle 

specifiche mansioni. Grazie a questi ritrovamenti gli studiosi hanno potuto ipotizzare 

l’esistenza di forme di comunicazione tra sordi e udenti. (Schianchi 2018: “Tracce 

antichissime”, par. 10). Inoltre, sostiene Schianchi, grazie alle ricerche effettuate sulla più 

antica raccolta di leggi, ovvero il codice di Hamurabi, re babilonese che regnò dal 1792 

a.C. al 1750 a.C., è possibile fare delle ipotesi su come la disabilità venisse percepita e 

considerata in quell’epoca. Nel codice la disabilità è presente sotto due forme: l’una creata 

dalle leggi stesse attraverso la pena della mutilazione inflitta per alcuni reati specifici, 

l’altra invece colpiva accidentalmente le persone, per cui veniva imposto per legge che il 

più forte non eliminasse il più debole. In aggiunta, in questa raccolta di leggi, non solo 

viene istituita a livello legale la protezione di persone con un qualche tipo di infermità 

affinché non subiscano abusi, ma viene anche decretato che un uomo non può ripudiare 

la moglie se malata o inferma. Ad ogni modo, sia nella civiltà babilonese che in quelle 
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mesopotamiche, una disabilità o una menomazione congenita era generalmente letta e 

interpretata nell’ottica del castigo divino (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, par. 

11).  

Per quanto riguarda invece la civiltà egizia, Schianchi sottolinea che nella sua ampia 

iconografia, è possibile ritrovare testimonianze di diverse forme di disabilità. Questo ha 

portato alcuni studiosi a ritenere che all’interno della società egizia le persone con 

disabilità venissero in un qualche modo incluse, tuttavia gli studiosi non sono ancora 

concordi su questa ipotesi. Eppure, studi effettuati su mummie egizie, compresi i faraoni, 

hanno mostrato la presenza di corpi con deformità. Oltre a questi ritrovamenti, 

dall’osservazione di alcuni dipinti e statue egizie è stato possibile rinvenire deformità e 

menomazioni anche in alcune divinità. Nel mondo egizio dunque, la disabilità non era 

una caratteristica specifica del genere umano ma era estesa anche alle divinità, faraoni 

compresi. (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, par. 12). In aggiunta, dai ritrovamenti 

di pitture che ritraggono suonatori di arpa ciechi, è possibile osservare che questi 

suonatori venivano rappresentati separati dal resto del gruppo di suonatori. La 

separazione di questi artisti è da interpretarsi come frutto di una volontà divina: la divinità 

ha dotato il suonatore cieco di un talento musicale diverso dagli altri, fuori dalla norma, 

come forma di compensazione per la sua cecità. Sempre all’interno di questa società è 

possibile ritrovare il primo reperto classificato come protesi funzionale, ossia non 

estetica, di un pollice del piede destro in legno (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, 

par. 15). Questo pone delle questioni sull’utilizzo della tecnologia da parte del genere 

umano per compensare alcune limitazioni (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, par. 

16). Tuttavia non è possibile sostenere che nella società egizia vigesse un generale 

approccio culturale volto alla valorizzazione delle persone con disabilità senza traccia di 

emarginazione e stigmatizzazione (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, par. 13).  

2.2.1 La disabilità nella civiltà greca e romana 

Per riuscire a identificare nel mondo greco e romano la presenza della disabilità e 

ricostruire la realtà di queste persone bisogna, anche in questo caso, fare ricorso non solo 

a fonti archeologiche ma anche letterarie, artistiche, nonché allo studio di miti e leggende 

e delle istituzioni sociali presenti in quell’epoca (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-

romana”, par. 13). 

Nella civiltà greca è possibile trovare la presenza della disabilità anche nei suoi miti, dove 

l’anormalità e la menomazione, intesa come disabilità psico-fisica, hanno la funzione di 
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riconoscere e ordinare gli elementi che formano la realtà (Schianchi 2018: “Tracce 

antichissime”, par.1). Schianchi infatti afferma quanto già sostenuto da Lévi-Strauss, 

ovvero che la menomazione è funzionale all’identificazione dell’essere umano come 

creatura terrena (Schianchi 2018: “Tracce antichissime”, par. 2). Un esempio è costituito 

Tersite, ritenuto il primo personaggio con disabilità nella storia della letteratura 

occidentale. Tersite compare all’interno dell’Iliade di Omero, autore considerato affetto 

da cecità, sotto le vesti di personaggio deforme, considerato un essere cattivo, bramoso 

di denaro, potere e donne, che subisce abusi proprio a causa della sua deformità e 

cattiveria (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 1-2). Sono dunque le sue 

caratteristiche fisiche a renderlo un personaggio negativo poiché, come affermato da 

Schianchi, “il deforme è difforme da tutto il resto” (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-

romana”, par. 4). Egli difatti non è un eroe, non è dotato né di bellezza fisica né di forza, 

è un personaggio stolto collocabile in un registro comico quasi fino al ridicolo. Secondo 

questa visione il suo aspetto fisico esteriore connota e riflette la sua persona, la sua 

condizione umana, ovvero quella di essere un maligno, un malvagio e la persona viene 

percepita come anormale proprio per queste sue caratteristiche: è un essere deforme e per 

questo motivo è malvagio e spregevole ma anche è spregevole proprio in quanto deforme 

(Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 4).  

In un altro classico della letteratura greca, Le storie di Erodoto, è possibile ritrovare la 

presenza della disabilità. In questo testo vengono fornite interpretazioni diverse sia a 

seconda della diversa tipologia di menomazione sia in base alla posizione sociale della 

persona con disabilità (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 6). Un’altra 

figura emblematica è rappresentata dalla divinità greca Efesto, dio del fuoco e fabbro, 

figlio di Zeus e di Era. La sua disabilità veniva spiegata attraverso due versioni: la prima 

spiega che è il dio Zeus a gettare Efesto dal monte Olimpo, poiché egli aveva cercato di 

liberare Era da una catena d’oro. La caduta dall’Olimpo si conclude nell’isola di Lemmo, 

per cui a seguito dell’atterraggio Efesto diventa zoppo. La seconda invece narra di un 

bambino nato deforme e zoppo, che proprio per questa sua caratteristica viene scagliato 

giù dall’Olimpo e finisce in mare dove viene ritrovato e allevato in una grotta sottomarina 

(Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 33). Esposto e abbandonato dalla 

madre diventa emblema di un modo di approcciarsi alla disabilità presente in quella 

società (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 38). Gli storici hanno infatti 

identificato alcune dinamiche tipiche delle società antiche nel trattare la questione della 

disabilità, per cui sono stati identificati diversi regimi: dell’eliminazione, dell’abbandono 
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nonché della segregazione, dell’assistenza e della discriminazione. Questi diversi regimi 

vengono costruiti attraverso meccanismi diversi in base all’epoca in cui avvengono 

(Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 9). Inoltre, possono essere applicati 

per certe tipologie di disabilità ma non per altre, all’interno di alcuni gruppi e ceti e non 

in altri, poiché il modo di trattare la disabilità non è unico e non comporta sempre 

emarginazione e declassamento. Un esempio sono le testimonianze che documentano che 

presso piccoli gruppi di elevato rango sociale, le persone con disabilità non venivano 

escluse ed emarginate, ma attraverso un sistema di cure ed assistenza e tolleranza 

continuavano a far parte del gruppo sociale di appartenenza. Secondo Schianchi, questo 

era possibile poiché, come spesso accade nella storia, chi si trova in un una condizione di 

elevata estrazione sociale ha bisogno che il potere e la ricchezza continuino ad essere 

nelle sue mani. Si tratta dunque di meccanismi di salvaguardia della stirpe (Schianchi 

2018: “Nella civiltà greco-romana”, par.10).  

Nell’antichità, la presenza di persone con disabilità è testimoniata dalla presenza dei 

regimi di eliminazione e di abbandono all’interno delle civiltà (Schianchi 2018: “Nella 

civiltà greco-romana”, par. 16). Tuttavia, se da un lato è possibile attestare questa 

presenza, dall’altro è difficile ipotizzare come queste persone vivessero o venissero 

trattate (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 16). La pratica 

dell’esposizione e dell’abbandono dei bambini consisteva nel portarli al di fuori di città e 

villaggi con lo scopo specifico di nasconderli in un luogo considerato segreto (Schianchi 

2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 38). Allontanando dalla comunità il neonato 

deforme, considerato “malefico”, veniva così cacciato via il male che egli aveva portato 

(Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 42). Considerare il bambino con 

disabilità un essere maligno era un tentativo da parte del genere umano di spiegare la 

malattia e l’anormalità nonché una scusa per potersene sbarazzare (Schianchi 2018: 

“Nella civiltà greco-romana”, par. 45). Inoltre queste pratiche venivano giustificate 

poiché le persone con disabilità o deformità venivano considerate non utili alla società e 

alla collettività, come affermato da Platone e Aristotele nei loro scritti (Schianchi 2018: 

“Nella civiltà greco-romana”, par. 41). L’esposizione non riguardava solamente i nati con 

una qualche deformità, ma anche i figli illegittimi e quelli nati dalla prostituzione, nonché 

gli ermafroditi (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 39). Questa pratica, 

tuttavia, non sopprimeva seduta stante il bambino, anche se abbandonarlo il più delle 

volte significava condannarlo a morte certa: si rimetteva alla volontà divina la sorte e il 

destino del bambino (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 42). Poco si sa 



42 
 

degli individui con disabilità che sopravvivevano all’esposizione o che diventavano 

disabili nel corso della propria vita. Gli studiosi ipotizzano che vivessero di espedienti e 

di accattonaggio o che beneficiassero di alcune forme di solidarietà. Quest’ultima pratica 

veniva messa in atto soprattutto ad Atene, dove queste persone venivano curate e 

ricevevano trattamenti sanitari da parte dell’assistenza pubblica. Difatti era il consiglio di 

Atene che prendeva in considerazione la possibilità di fornire un sussidio a persone 

inferme o con minorazioni fisiche le quali, a causa della loro condizione, si trovavano in 

stato di indigenza, povertà o impossibilitate a lavorare (Schianchi 2018: “Nella civiltà 

greco-romana”, par.17). Tuttavia, gli storici sono concordi nell’affermare che 

l’eliminazione dei neonati deformi veniva considerata una pratica abituale nell’antica 

Grecia e veniva considerata una questione pubblica, per cui, come avveniva a Sparta, un 

collegio di saggi si riuniva per decidere le sorti del nuovo nato (Schianchi 2018: “Nella 

civiltà greco-romana”, par. 28).  

Come sostenuto da Schianchi, sono poche le informazioni giunte ai nostri giorni riguardo 

l’esistenza di persone con menomazioni sensoriali o intellettive nelle società antiche, 

nonché notizie che aiutino a capire se questo tipo di deficit, in quanto meno visibili 

rispetto a una deformazione fisica, venisse considerato stigmatizzante. Sembrerebbe 

difatti che i deficit sensoriali venissero ritenuti meno “gravi” rispetto alle disabilità 

fisiche, poiché frutto di malattie da cui è possibile guarire attraverso delle cure o grazie a 

un atto divino. È possibile rintracciare, in tutti i secoli, pratiche e riti di espiazione al fine 

di recuperare l’integrità fisica all’interno di civiltà pagane nonché cristiane (Schianchi 

2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 18). Nella società greca, gli individui affetti da 

disabilità intellettive venivano inquadrate nella categoria dei cosiddetti “pazzi”, 

suscitando timore ma anche rispetto in quanto si riteneva che nella follia vi era traccia di 

un intervento soprannaturale (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par.26). 

Riguardo al tema della cecità, nella civiltà greca alcune figure cieche come Omero o il 

mito di Tiresia e Edipo, sembrerebbero confermare che in questa società la cecità era 

considerata una disabilità molto più accettata rispetto alle disabilità fisico-motorie e alla 

sordità. L’assenza della vista non veniva percepita come una menomazione o una 

deformazione dell’individuo quanto piuttosto come una diminuzione. Poteva essere 

considerata talvolta una caratteristica “divina” che colpiva individui che possedevano 

saggezza e virtù (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 22). Nel caso 

particolare del mito di Tiresia, la sua cecità deriva da una punizione divina, tuttavia, per 

compensare questa mancanza, le divinità gli conferiscono una capacità quasi divina: 
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difatti nonostante sia incapace di vedere con la vista egli è in grado di poter vedere e 

prevedere il futuro (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 24). Inoltre, nei 

miti greci, la questione della disabilità fa emergere un’altra questione: quella della 

sessualità non ordinaria, la quale produce una colpa che sfocia nella nascita di figure con 

menomazioni e malformazioni (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 25).  

Per quanto riguarda invece la civiltà romana, Schianchi sottolinea che le pratiche di 

esposizione erano presenti ma che non è ancora stato chiarito se in questa società 

esistessero delle forme di sostegno da parte dei poteri pubblici (Schianchi 2018: “Nella  

civiltà greco-romana”, par. 17). Le nostre conoscenze si basano sulla letteratura antica 

(Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par.20). È proprio grazie alla letteratura 

che è stato possibile venire a conoscenza della figura di Quinto Pedio, nipote di un console 

romano, il quale nonostante la sordità aveva seguito un percorso di formazione. Egli 

sembrerebbe essere un’eccezione rispetto al resto delle persone sorde della sua epoca e 

questo potrebbe essere attribuito proprio alla sua elevata estrazione sociale. Le persone 

sorde erano soggette a forti pregiudizi legati all’impossibilità di parlare tanto che 

venivano ritenute prima di tutto mute. Proprio a causa di questa incapacità venivano 

considerate non in grado di ragionare e si riteneva che non fosse possibile per loro essere 

educate (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 21).  

La pratica dell’eliminazione dei neonati deformi era una consuetudine anche nell’antica 

Roma, difatti nel corpus delle Leges Regiae, non scritto ma tramandato oralmente ancora 

fin nel periodo di Romolo (753-716 a.C.), veniva decretato che un padre non poteva 

uccidere il proprio bambino se quest’ultimo era inferiore ai tre anni di età, a meno che 

non fosse nato deforme o con malformazioni. Il padre per procedere all’eliminazione o 

all’esposizione del nuovo nato doveva ricevere il consenso da parte di cinque vicini ai 

quali il bambino veniva mostrato (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 29). 

Questa pratica dell’uccisione dei neonati malformati venne codificata nel diritto romano 

con le Leggi delle Dodici tavole (450 a.C.) in cui veniva riaffermato quanto già era 

tramandato, ovvero di procedere all’immediata eliminazione del bambino appena nato 

con segni di malformazioni o deformità. Solitamente, come mostrano alcuni scritti di 

Cicerone e Seneca questi bambini venivano uccisi per strangolamento, annegamento nel 

Tevere o venivano lasciati morire di fame o di freddo (Schianchi 2018: “Nella civiltà 

greco-romana”, par. 30). È solo con l’imperatore Costantino (274-337 a.C.), convertitosi 

al cristianesimo, che venne sancita come illegale l’uccisione e l’esposizione di tutti i 

bambini, compresi quelli nati deformi. Proprio per evitare queste pratiche, egli aveva 
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predisposto un sistema di assistenza per i genitori poveri ai quali nascevano figli con 

malformazioni (Schianchi 2018: “Nella civiltà greco-romana”, par. 31).  

Con Giustiniano, imperatore dell’Impero romano d’Occidente dal 527 al 565, venne 

stabilita all’interno della legislazione la distinzione tra i poveri considerati inabili, i quali 

potevano chiedere l’elemosina senza subire molestie proprio perché la loro condizione di 

inabilità li impossibilitava a lavorare, e i poveri abili, idonei quindi a svolgere una 

mansione, i quali, se rinvenuti a mendicare, commettevano un’infrazione e subivano 

punizioni quali la riduzione alla schiavitù o l’assegnazione obbligatoria di una 

occupazione. La vita dei poveri inabili era dunque nelle mani di pie istituzioni o forme di 

carità privata. (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 5). Inoltre, nel terzo 

libro del Codice giustinianeo, facente parte del Corpus iuris civilis ovvero una raccolta di 

leggi promulgate da Giustiniano, vengono espresse delle restrizioni per le persone ritenute 

“sordomute” e, per la prima volta, viene operata una suddivisione di queste persone in 

cinque categorie: i sordomuti dalla nascita considerati incapaci di esprimersi, comunicare 

ed intendere e per questo privati dei loro diritti; le persone diventate sorde durante il corso 

della vita erano titolari di diritti solamente nel caso in cui erano in grado di leggere e 

scrivere; coloro i quali nascevano sordi ma non muti rimanevano titolari di diritti; anche 

chi diventava sordo ma rimaneva in grado di parlare restava in possesso dei propri diritti; 

infine gli individui considerati muti ma che erano in grado di comprendere erano titolari 

di diritti. In questo provvedimento veniva decretata inoltre l’impossibilità per queste 

persone di contrarre il matrimonio, salvo dispensa papale (Schianchi 2018: “L’epoca 

medievale e moderna”, par. 4).  

2.2.2 La disabilità alla luce dei testi biblici e del cristianesimo  

 All’interno dei testi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento sono presenti dei 

passaggi in cui vengono descritte e narrate diverse forme di disabilità. Le Scritture 

possono essere lette secondo registri differenti che vanno da quello religioso, sacro e 

spirituale a uno morale e simbolico. (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 

1). Schianchi sottolinea l’importanza che questi testi hanno in quanto possono essere una 

fonte di conoscenza di pratiche, credenze e immaginari dell’epoca a cui questi eventi si 

riferiscono. La Bibbia infatti ha avuto un grandissimo impatto sull’immaginario collettivo 

di molte società nonché sulla cultura occidentale, poiché al di là della sua importanza a 

livello religioso, è stato il primo testo scritto al quale le classi popolari hanno avuto 

accesso. Non solo, il Nuovo Testamento è considerato la base religiosa e teorica a cui 
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molte pratiche e istituzioni si sono ispirate nella cura delle persone con disabilità 

(Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 2).  

Come affermato da Schianchi, la presenza della disabilità nell’Antico Testamento sta a 

significare che essa è presente nel mondo, fin da sempre (Schianchi 2018: “All’interno 

dei testi biblici”, par. 7). Persino Giacobbe, uno dei padri fondatori dell’ebraismo, viene 

dipinto come una figura con una menomazione acquisita. La disabilità negli individui 

dunque evidenzierebbe una netta separazione tra Dio e gli uomini (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 8). La disabilità non solo è specchio della debolezza 

umana, ma simbolicamente rappresenta il male, ed è con questa chiave interpretativa che, 

per molti secoli, sono stati letti i testi dell’Antico Testamento (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par.9). Qui la disabilità, siccome devia rispetto all’ordine 

divino prestabilito, viene considerata una sorta di tradimento dell’essere umano nei 

confronti di Dio (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 12). È dunque il 

peccato a causare la disabilità e una persona con menomazioni è considerata impura, 

peccatrice. Questo vale non solo per l’essere umano ma anche animale, poiché 

nell’Antico Testamento è stato scritto di non sacrificare a Dio un animale zoppo, malato 

o che presenti menomazioni (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 13). In 

particolare le menomazioni che riguardano la vista e l’udito si caricano di un forte 

significato metaforico: il non vedere e il non sentire rappresentano la condizione dello 

spirito non aperto a Dio. In quest’ottica qualsiasi forma di disabilità incarna la colpa, il 

peccato o una condizione negativa, sia a livello spirituale che morale, la quale colpisce il 

corpo del soggetto individuale ma anche collettivo, come nel caso di Giacobbe la cui 

figura rappresenta l’intero popolo ebraico e più in generale l’intera umanità (Schianchi 

2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 9). Nei testi biblici si evince che solamente Dio, 

con un miracolo, può liberare l’individuo da questa condizione, restituendo ad esempio 

la vista ai ciechi o l’udito ai sordi. Se questo miracolo non avviene, se dunque Dio non 

interviene nell’eliminare sia a livello fisico che spirituale l’infermità, la persona che la 

possiede rimane condannata e considerata un’anima perduta (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 10). Dio dunque nell’Antico Testamento interviene nel 

mondo secondo una logica di insegnamento anche punitiva, poiché Dio stesso agisce 

direttamente, causando la disabilità, la menomazione o la malattia (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 12). Inoltre, non solo la connotazione di essere impuro 

e peccatore ricade sul portatore di una disabilità, ma anche il generare dei figli con 

disabilità viene letto secondo l’ottica del castigo divino. Come sottolinea Schianchi, 
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nell’Antico Testamento, la disabilità congenita sembrerebbe essere una punizione divina 

per aver commesso un peccato che rientra nell’ambito della sessualità, come l’adulterio, 

la dissolutezza o i disordini nel matrimonio, poiché è proprio l’atto “impuro” che crea il 

danno, irreparabile (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 14). 

Nelle Scritture non si riscontrano episodi di esposizione, eliminazione e abbandono di 

bambini con disabilità ma è invece possibile rintracciare pratiche come l’emarginazione 

di queste persone (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 15). Schianchi 

afferma che si può parlare di una forma di inclusione definita “della solidarietà 

meccanica”, poiché queste persone restavano all’interno della società anche se relegate ai 

margini, grazie a pratiche come l’elemosina, l’accattonaggio, espedienti e sostegno da 

parte di singoli individui, famiglie o grazie all’intera comunità (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 18). Nell’Antico Testamento compaiono forme di 

esclusione di questi individui dal celebrare il culto e dal presentare offerte poiché si 

trovano in uno stato di impurità (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 15). 

Questa concezione ha contribuito per secoli ad avvalorare la tesi dell’impossibilità di 

sacerdozio per le persone con disabilità: una menomazione in un sacerdote non solo 

veniva giudicata indegna nei confronti di Dio ma era anche percepita come un’indecenza 

da parte dei fedeli. Serviva che il singolo caso venisse giudicato in base alla gravità della 

disabilità e alla possibilità di mascherarla e che una bolla papale permettesse alla persona 

con disabilità di prendere gli ordini. Nel Codice di diritto canonico del 1917 viene vietato 

il sacerdozio per coloro i quali presentano deformità o malformazioni nel corpo, nonché 

affetti da epilessia. Nel Codice di diritto canonico del 1983 invece viene eliminato quanto 

stabilito in precedenza riguardo alle persone con disabilità e decretata l’impossibilità di 

sacerdozio solamente per chi è affetto da infermità psichiche in quanto considerato non 

in grado di svolgere il ministero (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 16).  

Anche nel Nuovo Testamento la disabilità è strettamente collegata al peccato 

dell’umanità e del singolo individuo tanto da esserne una conseguenza (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 19). Non solo, persiste inoltre la funzione simbolica 

che vede nella disabilità una debolezza dell’essere umano (Schianchi 2018: “All’interno 

dei testi biblici”, par. 21). Nel Nuovo Testamento la disabilità viene vista come una sorta 

di “sofferenza innocente”: la malattia non rappresenta più una conseguenza del peccato 

ma è il peccato che si manifesta nella malattia che può colpire tutti gli individui poiché il 

peccato è una condizione in cui si trovano tutti gli esseri umani (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 23). Una novità è rappresentata dalla figura Gesù, il 
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quale è pronto a sacrificarsi per salvare il genere umano, nessuno escluso (Schianchi 

2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 22).  Inoltre è Gesù stesso ad affermare che il 

fondamento della fede deve essere uno spirito di carità e di accoglienza delle persone, 

anche quelle con disabilità poiché anche di quest’ultime è il regno di Dio (Schianchi 2018: 

“All’interno dei testi biblici”, par. 23). 

A Gesù vengono attribuiti miracoli e guarigioni dalle disabilità fisiche, sensoriali e 

intellettive che sono diretta testimonianza della messa a margine e dell’esclusione dalla 

società di queste persone (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 25). Gli 

episodi in cui sono presenti guarigioni e miracoli simboleggiano che la figura di Gesù 

guarisce dal peccato, sottrae l’individuo da questa condizione e, grazie a questa 

guarigione, la restituisce non solo alla società ma anche alla propria dignità. È una 

guarigione non solo nel corpo ma anche nello spirito: tolta la menomazione l’individuo è 

un essere nuovo. (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par. 29).  

Schianchi sostiene che nei testi biblici la disabilità è percepita come conseguenza di un 

peccato che ha influenzato per secoli la formazione di un determinato senso comune e 

modo di concepire la disabilità e la persona con disabilità. Antico e Nuovo Testamento 

hanno dunque avuto il compito di spiegare e di dare un significato alla presenza della 

disabilità nel genere umano (Schianchi 2018: “All’interno dei testi biblici”, par.31).  

2.2.3 La disabilità in epoca medievale e moderna 

 In epoca medievale le persone con disabilità erano prive dei mezzi per 

sopravvivere e della possibilità di lavorare per cui venivano identificate come figure 

povere in cerca di aiuto (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 1). 

Appartenevano alla schiera dei marginali, termine in cui viene racchiusa l’idea di povertà 

e debolezza dell’essere umano. La marginalità non identifica una categoria o una classe 

di individui quanto piuttosto una condizione sociale. All’interno di questa categoria si 

collocano persone con caratteristiche diverse accomunate dal fatto di essere state messe 

ai margini della società, restandone tuttavia all’interno; sono persone considerate inutili 

in quanto non contribuiscono né a una produzione materiale né a una intellettuale nella 

società (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 3).  

Durante tutto il Medioevo il tema della povertà non solo è una problematica socio-

culturale ma anche ecclesiastica e teologica, ed è proprio a partire dal XII secolo che 

all’interno della Chiesa cattolica sorgono ordini di mendicanti, i quali praticano la povertà 

in un regime di rinuncia delle proprietà, il cui unico sostentamento deriva dalla questua 
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(Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 7). La povertà diventa dunque 

anche una dimensione religiosa basata sulla carità e sul sostegno ai poveri, agli umili e ai 

più deboli (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 8). Alcune pratiche 

come l’elemosina, la carità, la pietà e la misericordia diventano fondamentali sia nel 

cristianesimo che del modo di approcciarsi e occuparsi dei poveri e dei marginali, 

categoria in cui rientrano anche le persone con disabilità. Si sviluppa verso queste persone 

un atteggiamento controverso: da un lato vengono aiutate e sostenute in virtù di un 

obbligo religioso, morale e sociale, dall’altro la povertà e la miseria, sia materiale che 

spirituale, in cui sono costrette diventano elementi di disprezzo e privano queste persone 

di dignità sociale (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 9). 

Con Luigi IX di Francia (1214-1270) detto il Santo viene aperta, nel 1260, la “Casa dei 

Trecento”: un’istituzione destinata a ospitare i poveri ciechi di Parigi. In quest’epoca 

solitamente erano gli ospitali ad occuparsi della cura di persone con disabilità, malati, 

indigenti, infermi nonché dell’ospitalità dei pellegrini (Schianchi 2018: “L’epoca 

medievale e moderna”, par. 10). All’interno della Casa venivano ospitate persone cieche 

e, a volte, anche i loro familiari vedenti, secondo determinate condizioni: che fossero 

autonome e avessero compiuto i sedici anni di età. Chi volesse essere ospitato doveva 

cedere gli eventuali beni e aveva l’obbligo di contribuire attivamente alla gestione della 

Casa giurando di mantenere il segreto sulla sua gestione (Schianchi 2018: “L’epoca 

medievale e moderna”, par. 11). Alcune delle mansioni che gli ospiti dovevano svolgere 

riguardavano la preghiera, la veglia funebre e l’assistenza ai condannati a morte, tuttavia 

l’occupazione principale era l’elemosina. Per svolgere questa attività le persone cieche 

venivano accompagnate da persone vedenti e avevano l’obbligo di indossare un’uniforme 

al fine di renderle riconoscibili. In questo modo i mendicanti della Casa non solo erano 

autorizzati ufficialmente a chiedere l’elemosina, ma venivano anche rispettati dalla gente. 

Tutti i proventi ricavati da questa attività dovevano essere versati alla comunità della 

Casa. È proprio in questo periodo che in molte città d’Europa si diffondono numerosi 

ordini di mendicanti ognuno dei quali possedeva una propria uniforme che consisteva in 

particolari abiti o contrassegni da applicare sui vestiti. Queste uniformi da mendicante 

nascono con il preciso scopo di rendere immediatamente riconoscibili i mendicanti che 

hanno il diritto di chiedere l’elemosina rispetto a quelli che non ne hanno diritto. Tuttavia 

queste uniformi si caricano di molti significati simbolici e sociali finendo per diventare 

uno stigma nonché un segno di “infamia”, proprio come è accaduto anche per ebrei e 

lebbrosi: i primi sono stati obbligati a indossare nel 1215 un abito distintivo, mentre i 
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secondi cappucci, bisacce e sonagli (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, 

par. 12). 

Nel Medioevo il legame che esiste tra disabilità, elemosina e il fatto di essere un 

mendicante diventa parte integrante della mentalità dell’epoca. In questo periodo sorgono 

molti istituti e opere di carità e di elemosina principalmente nelle città (Schianchi 2018: 

“L’epoca medievale e moderna”, par. 13). Le piazze, le strade e le chiese diventano i 

luoghi deputati al mendicare. Alcuni mendicanti erano persone in condizione di inabilità 

a lavorare a causa di menomazioni fisiche, sensoriali o malattie, e avevano il compito di 

attirare l’attenzione su di sé attraverso grida, canti, pianti, campanelli o mostrando le 

proprie menomazioni. Questa tipologia di mendicanti veniva socialmente accettata poiché 

non aveva altro modo per guadagnarsi da vivere se non quello di mendicare e venivano 

chiamati “poveri stipendiati”, per cui si parla di “mendicità professionale” laddove il 

corpo menomato dell’individuo diventa un mezzo “professionale”. Questo però ha 

portato poi a identificare il mendicante con lo storpio o persona inferma ed è da questa 

identificazione che nasce il sentimento di pietà e di misericordia ma anche di ripugnanza.  

(Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 14). L’inabilità dei mendicanti 

sembra dunque essere la loro qualifica professionale e sono considerati una categoria 

tollerata all’interno della società poiché l’elemosina offre ai fedeli un modo di espiare i 

peccati e sperare di avere una ricompensa da parte di Dio. I mendicanti diventano sempre 

più consapevoli del loro posto nella società tanto che iniziano a formarsi le prime 

corporazioni, tuttavia rimangono in condizioni di degrado sociale e morale (Schianchi 

2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 16). 

A partire dal XII secolo, in molte città europee, gli ospedali e le opere di carità religiose 

e pubbliche, hanno visto aumentare le richieste di cibo e denaro da parte non solo di inabili 

ma anche di vittime di carestie, guerre, calamità naturali, cattivi raccolti ed epidemie 

come la peste nera verificatasi tra il 1247 e il 1352 in tutta Europa. Queste situazioni 

creano una schiera di nuovi poveri, per cui attraverso alcuni provvedimenti vengono 

introdotte nuove distinzioni tra poveri inabili e abili (Schianchi 2018: “L’epoca medievale 

e moderna”, par. 18). Attorno ai poveri considerati meritevoli, a cui va assistenza e carità, 

si forma in epoca medievale un immaginario negativo, ricco di credenze e pratiche 

religiose come guarigioni, miracoli e il culto delle figure guaritrici nonché forme di 

espressione letteraria e artistica attorno al tema delle guarigioni miracolose (Schianchi 

2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 20). Sempre in questa epoca si accentua la 
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relazione tra disabilità o infermità e peccato, poiché si ritiene che queste persone fossero 

possedute dal demonio (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 21). 

Nel 1500 si assiste a un periodo di riforma degli ospedali che porta un maggiore 

coinvolgimento dei laici nella gestione di tali istituzioni assieme agli ordini religiosi 

(Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 26).  

Tra la metà del Cinquecento e il Seicento si sviluppa lo Stato moderno mentre in ambito 

religioso avviene la Riforma protestante con la seguente Controriforma cattolica. In tutta 

Europa, la figura del mendicante inabile viene inserita all’interno di un’assistenza più 

regolamentata che nel passato: l’assistenza viene gestita da istituzioni sempre più 

specializzate destinate a sostenere chi si trova davvero in condizioni di non provvedere al 

proprio sostentamento (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 31). In 

questo periodo le istituzioni che si occupano dei poveri sono le opere di assistenza gestite 

da religiosi, da filantropi privati e dal potere pubblico. Rispetto a quanto avveniva nel 

Medioevo, dove il mendicante aveva un ruolo sociale preciso, in questi secoli coloro che 

non possiedono un lavoro devono essere ricollocati all’interno della società. Per questo 

motivo i mendicanti iniziano a essere inseriti all’interno di appositi istituti al fine di 

operare un controllo più stretto, come le case di correzione in Inghilterra dove venivano 

riuniti diversi individui tra cui i mendicanti, i vagabondi, i malati di mente e i socialmente 

pericolosi. Assistenza e repressione si legano al concetto di assistenza di persone 

considerate inabili al lavoro (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 32). 

Schianchi sottolinea che si sa ancora poco di cosa avvenisse all’interno di questi istituti. 

Inoltre, come affermato dal filosofo Michel Faucault (1926-1984), l’età moderna diviene 

l’epoca della segregazione, in quanto i mendicanti non vengono più espulsi fuori dalla 

città ma rinchiusi all’interno di ospedali, che tuttavia non si configurano come luoghi di 

cura ma di sorveglianza repressiva e di costrizione. Chi non lavora viene curato e nutrito 

ma perde la sua libertà e la persona che soggiorna nei suddetti luoghi di cura viene 

identificata come socialmente inutile (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, 

par. 34). Si sviluppano dunque forme più moderne e pubbliche di assistenza ai poveri e 

alle persone con disabilità, tuttavia il potere religioso non scompare dalla gestione degli 

istituti e l’assistenza tramite la beneficenza privata si fa sempre più forte (Schianchi 2018: 

“L’epoca medievale e moderna”, par. 38).  

Più tardi, verso il 1700 le forme di accattonaggio iniziano a diventare un reato e vengono 

creati sistemi di pubblica assistenza specializzati come i manicomi e gli istituti educativi 

per alcune tipologie di disabilità (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 
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45). La rivoluzione industriale non solo cambia l’assetto economico e sociale degli Stati 

ma sconvolge anche il concetto di disabilità: è del 1700 la formulazione del concetto di 

infortunio sul lavoro nel contesto del lavoro industriale (Schianchi 2018: “L’epoca 

medievale e moderna”, par. 46, 47). La sua definizione compare in un testo dell’italiano 

Bernardino Ramazzini (1633- 1714), considerato il fondatore della medicina del lavoro. 

La maggiore presenza di infortuni e, di conseguenza, di persone con disabilità conduce a 

una riformulazione di questo concetto, il quale viene ora visto come un prodotto della 

società (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 48). Per la prima volta le 

menomazioni sul corpo di una persona non sono più percepite come il risultato di una 

colpa, di una devianza e di un destino malevolo e nemico, ma come un corpo che è stato 

danneggiato a seguito di meccanismi sociali (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e 

moderna”, par. 49). Sorgono le prime forme di assicurazione sugli infortuni sul lavoro tra 

cui forme di mutualismo e di previdenza sociale (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e 

moderna”, par. 50). È interessante notare come la rivoluzione industriale da una parte 

produce nuove forme di disabilità, dall’altra accentua lo sfruttamento nelle fabbriche di 

alcune categorie di persone con disabilità ma, al contempo, ne causa l’esclusione poiché 

sorgono lavori standardizzati che escludono proprio le persone con disabilità. Questo fatto 

diventa ancora più grave dal momento che, all’interno del nuovo sistema economico del 

capitalismo, il lavoro diventa il valore dominante e l’individuo viene definito in base al 

lavoro. Di conseguenza, chi non è in grado di lavorare, non potendosi conformare a questo 

nuovo modello sociale, viene percepito come facente parte di un mondo a sé stante e viene 

escluso dalla società: il lavoro, soprattutto nella persona con disabilità, diventa indice di 

un valore morale e umano. (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 51).  

Occorre precisare che alcune tipologie di disabilità, come la disabilità intellettiva, nel 

passato non era ancora stata codificata e veniva chiamata in termini generici “demenza”, 

“frenesia” e le persone “idioti”. Inoltre, non essendoci conoscenze in ambito medico e 

scientifico le malattie intellettive si mescolavano con le malattie psichiatriche e non 

esistevano istituzioni specifiche in grado di potersi occupare delle persone con questo tipo 

di disabilità (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 56). Bisogna 

aspettare il 1700 per avere una prima riflessione sul tema delle disabilità intellettive, 

grazie al medico francese François-Emmanuel Fodéré (1764-1835) e al suo Essai sur le 

goître et le crétinage, considerato il primo testo teorico sulla disabilità intellettiva, in cui 

vengono trovate le cause di alcune malattie intellettive e spiegate le modalità per 

prevenirle (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 58). Schianchi ipotizza 
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che questi individui vivessero in città o villaggi all’interno di ambiti familiari o di 

vagabondaggio e accattonaggio, oppure internati presso gli ospedali dove ricevevano cure 

(Schianchi 2018: “L’epoca medievale e moderna”, par.  59). A partire dall’Ottocento 

questo tipo di disabilità inizia ad essere trattata da un punto di vista pedagogico e medico-

sociale, con la formazione di istituti specializzati e con le prime diagnosi di ritardo 

mentale, anche se si basavano sulle teorie di degenerazione della specie. Nel 1818 Jean- 

Étienne-Dominique Esquirol (1772-1840) psichiatra francese, formula la nozione di 

ritardo mentale, chiamata all’epoca “idiozia”, definendola un ritardo nello sviluppo 

intellettivo molto evidente in un individuo, nonché un ritardo impossibile da curare tanto 

che le capacità intellettive del soggetto sono compromesse per sempre. Per tutto 

l’Ottocento, sulla base di questa definizione, si sviluppa un pensiero pedagogico volto 

alla riabilitazione di questi soggetti in istituti educativi specializzati (Schianchi 2018: 

“L’epoca medievale e moderna”, par. 62). Un esempio è costituito dalla clinica per i 

bambini affetti da cretinismo e da altre disabilità fisiche e intellettive, aperta nel 1839 a 

Abendberg, dal medico svizzero Johann Jacob Guggenbül. Qui l’intento era quello di 

risvegliare l’anima dei pazienti attraverso la cura del corpo, un’alimentazione sana e una 

terapia di farmaci. In quell’epoca erano presenti molte teorie secondo cui il cretinismo 

era in parte dovuto anche al luogo in cui l’individuo era vissuto, per questo nella clinica 

si tentava di instaurare nel paziente un rapporto con la natura, attuando una pedagogia 

volta a sviluppare le facoltà intellettive e la motricità del soggetto (Schianchi 2018: 

“L’epoca medievale e moderna”, par. 63). In questo secolo si va formando, nel pensiero 

comune, un rapporto conflittuale nei confronti della disabilità sulla base di ciò che 

rappresentavano gli istituti specializzati: se da una parte ne nascono molti destinati alla 

cura in chiave pedagogica di persone con disabilità, in cui si cerca di valorizzare le 

capacità di questi soggetti, dall’altra parte queste istituzioni sono dominate da un 

pessimismo di fondo circa il recupero di queste persone e si configurano come strutture 

in cui si provvede solo al sostentamento materiale dei pazienti, diventando strumenti di 

segregazione e separazione dalla società (Schianchi 2018: “L’epoca medievale e 

moderna”, par. 64). Nel 1890, in Italia, venne emessa una legge che istituiva opere pie e 

istituti di beneficenza in cui si doveva provvedere non solo all’assistenza di persone in 

stato di povertà e con disabilità ma anche, laddove fosse possibile, a una loro 

reintegrazione nel mondo del lavoro. Anche in questo secolo la mendicità rimane un 

punto critico e si assiste a un incremento dei cosiddetti “infermi dell’ozio”, ovvero 

mendicanti abili per il lavoro ma che simulano infermità. Per questo motivo una legge di 
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pubblica sicurezza nel 1889 vieta la pratica del mendicare e sancisce l’obbligo di internare 

le persone inabili al lavoro all’interno di appositi ricoveri. Al mantenimento di queste 

figure concorreranno non solo i gli istituti ma anche le congregazioni di carità, le opere 

pie e le confraternite (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 8). 

Nel XX secolo venne definito il ritardo mentale in base al livello intellettuale 

dell’individuo, misurato attraverso il quoziente di intelligenza. Questa unità di misura è 

stata creata nel 1905 da due psicologi francesi Alfred Binet (1857-1911) e dal suo 

collaboratore Théodore Simon (1873- 1961), i quali realizzano dei test per misurare l’età 

mentale dei bambini in base alle funzioni “normali” previste per soggetti di pari età 

anagrafica. Successivamente, lo psicologo tedesco William Stern (1871- 1938) nel 1912 

coniò il termine “quoziente di intelligenza” abbreviandolo con la sigla QI (Schianchi 

2018: “L’epoca medievale e moderna”, par. 67).   

 

2.3 Dal Novecento alla contemporaneità 

 

 Dopo la rivoluzione industriale un altro avvenimento ha portato grandi 

cambiamenti e ha modificato lo scenario esistente in tema di disabilità: la Prima guerra 

mondiale. Nel 1918, alla fine del conflitto in tutta Europa si contano più di 10 milioni di 

persone tra morti, invalidi, mutilati, ciechi e sordi. Oltre a questo numero va aggiunto 

anche quello imprecisato di persone che a causa del conflitto hanno perso la salute 

psichica tanto che l’espressione “scemo di guerra” nasce proprio in questi anni (Schianchi 

2018: “Il primo Novecento”, par. 1). In Italia oltre 400.000 persone hanno riportato 

menomazioni invalidanti e oltre 14.000 sono i titolari di pensione di invalidità per il 

servizio prestato nell’esercito italiano (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 2). 

Già nel 1917 a Milano nasce l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 

(Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 2). I dispositivi e gli ausili a disposizione di 

persone con disabilità fino ai primi del Novecento consistevano in carrozzelle, grucce e 

arti artificiali, tuttavia rappresentavano delle “macchine ortopediche” molto rudimentali 

destinate a un numero limitato di persone che potevano permettersele. Con la fine della 

Prima guerra mondiale e il conseguente aumento di forme di disabilità, si assiste non solo 

una rapida accelerazione nello sviluppo delle tecnologie al fine di creare modelli più 

funzionali di protesi ma anche allo sviluppo delle prime forme di previdenza per i soldati 

che avevano perso la loro integrità fisica e sensoriale quando erano a servizio dell’esercito 

italiano. È interessante notare che in questo periodo viene introdotta la pratica di utilizzo 



54 
 

del cane guida per persone divenute cieche (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 

5). Inoltre, il mondo del lavoro non cessa di creare anch’esso disabilità, per questo motivo 

vengono emanate leggi che stabiliscono le prime forme di assicurazione non obbligatorie 

e si sviluppa il mutualismo operaio, i primi sindacati nonché assicurazioni per i dipendenti 

dello Stato (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 6). Anche in questo secolo la 

questione dell’inabilità al lavoro rimane una questione di grande importanza nonché un 

problema sociale (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 12). Sul fronte della 

previdenza, nel 1926 una legge sancisce che all’impiegato pubblico debba essere 

attribuito un risarcimento in proporzione alla gravità della lesione subita, a seguito di 

accertamento da parte di una commissione medico-legale. In questo periodo vengono 

inoltre elaborate le prime tabelle di misurazione del cosiddetto danno anatomico, in base 

a cui deve corrispondere una pensione temporanea o a vita (Schianchi 2018: “Il primo 

Novecento”, par. 13).  

Nella Germania nazista non si sviluppano forme di previdenza per persone con disabilità, 

al contrario, vengono portati avanti provvedimenti, politiche e una cultura volte alla 

graduale ma radicale eliminazione della disabilità all’interno del territorio nazionale 

attraverso procedure come la sterilizzazione delle persone adulte, operazioni di 

soppressione di bambini con disabilità in appositi ospedali specializzati e l’eliminazione 

degli adulti nei campi di sterminio (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 17). 

L’idea dell’eliminazione dalla società di persone che possiedono deficit fisici e psichici 

viene dalla disciplina dell’eugenetica. Questo termine appare per la prima volta nel 1883 

in un testo dell’antropologo britannico Francis Galton (1882- 1911), per indicare un ramo 

delle scienze che racchiude al suo interno teorie che mirano al perfezionamento della 

specie umana attraverso operazioni di selezione dei caratteri positivi sia fisici che mentali. 

L’eugenetica si sviluppa in particolar modo in Germania, Stati Uniti e paesi scandinavi e 

inizia a distinguersi in eugenetica positiva e negativa. Nella prima si tenta di selezionare 

i caratteri positivi mentre nella seconda lo scopo principale è quello di fermare la 

trasmissione di caratteri negativi e di “tare” ereditarie quali alcolismo, delinquenza e 

prostituzione (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 20). L’eugenetica positiva 

diventa lo strumento principale di ricerca di caratteri positivi nella stirpe di un popolo, 

sostenuti da miti e teorie sulla purezza della razza. L’eugenetica negativa invece finisce 

per diventare un potente strumento contro il nemico, ovvero chi “imbastardisce” la razza, 

messo in atto con leggi sulla sterilizzazione e l’eliminazione fisica dei “tarati” (Schianchi 

2018: “Il primo Novecento”, par. 21). Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
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in Germania il pensiero eugenetico si fonde con le teorie sull’eutanasia, le quali 

sostengono che sia compito dello Stato esercitare diritto di controllo sulla morte dei suoi 

cittadini, per cui si ritiene opportuno che lo Stato provveda all’eliminazione dei soggetti 

considerati “deboli” (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 22). A incrementare un 

pensiero e una cultura contro la disabilità concorre anche un testo del 1920 del giurista 

Karl Binding (1841- 1920) e dello psichiatra Alfred Hoche (1865-1943) in cui viene 

promossa l’eutanasia per tutte quelle persone considerate indegne di vivere come i malati 

di mente e quelli non curabili, persone e bambini con ritardi mentali e deformità o 

disabilità poiché costituivano un peso per la società tedesca (Schianchi 2018: “Il primo 

Novecento”, par. 23). Il 14 luglio 1933, il ministero della sanità popolare del Reich emana 

una legge che, con lo scopo di migliorare la salute genetica della popolazione tedesca, 

delibera l’obbligo di sterilizzazione per i soggetti affetti da malattie ereditarie, tra cui 

cecità, sordità e infermità di tipo fisico (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 24).  

Negli stessi anni in cui in Germania si affermava l’eugenetica, in Europa, compresa 

l’Italia, si sviluppavano forme di previdenza sociale (Schianchi 2018: “Il primo 

Novecento”, par. 17). In Italia dalla seconda metà degli anni venti il fascismo vieta le 

prime forme di organizzazione delle associazioni di categoria come nel caso del divieto 

per le persone sorde di organizzare convegni nazionali. In questi anni la disabilità fisica 

e la menomazione viene percepita ancora come uno stigma (Schianchi 2018: “Il primo 

Novecento”, par. 38). Rispetto alla Germania, in Italia la questione dell’eliminazione 

delle persone con disabilità si sviluppa in maniera minore, poiché come afferma 

Schianchi, è forte l’influenza della Chiesa cattolica sulle questioni legate alla vita degli 

esseri umani. Tuttavia, con l’avvicinamento politico dell’Italia alla Germania, negli anni 

trenta la situazione cambia profondamente: nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali 

e il Manifesto degli scienziati razzisti, nonché la pubblicazione dal 1938 al 1943 della 

rivista “La difesa della razza”. Schianchi afferma che in Italia si sa ancora poco degli 

eventi che hanno riguardato la persecuzione di individui con menomazioni (Schianchi 

2018: “Il primo Novecento”, par. 36).  

In Italia e più in generale in tutta Europa, dai primi del Novecento si formano le premesse 

che porteranno alla formazione dello Stato sociale nel secondo dopoguerra (Schianchi 

2018: “Il primo Novecento”, par. 14). Per quanto riguarda la previdenza per le persone 

con disabilità, emergono filosofie come quella che misura il danno corporeo a seconda di 

diversi tipi di disabilità che porta a formalizzare la separazione tra persone con disabilità 

e i cittadini considerati “normali”. Non solo, in ambito previdenziale viene operata una 



56 
 

distinzione tra coloro che a seguito di un infortunio sul lavoro rimangono inabili e coloro 

che sono disabili per altre cause (Schianchi 2018: “Il primo Novecento”, par. 14).  

Nel secondo dopoguerra, a seguito dell’esperienza fortemente drammatica della seconda 

guerra mondiale, si verificano alcune modifiche allo scenario fino ad allora presente in 

tema di disabilità: si comincia ad analizzare il tema guardando non solo alla diffusione 

ma anche all’impatto che la disabilità ha nella società; vengono potenziate politiche a 

favore dello Stato sociale; si sviluppa un attivismo da parte di persone con disabilità 

all’interno di associazioni il cui scopo è quello di spingere verso la realizzazione di 

politiche inclusive. Tuttavia, nonostante questi passi in avanti, rimangono presenti forme 

di stigmatizzazione nei confronti di persone con disabilità che producono esclusione 

(Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 1). Diversamente dal passato, 

nell’epoca contemporanea il problema dell’analisi della disabilità consiste nelle troppe 

tracce presenti entro cui lo studioso non deve perdersi al fine di fornire un’adeguata 

ricostruzione storica (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 2).  

Dal dopoguerra in poi si assiste a un aumento delle strutture deputate alla cura delle 

persone con disabilità, nonché allo sviluppo di servizi socio-sanitari. Emerge inoltre un 

nuovo campo di studi, ovvero quello della pedagogia speciale. Grazie a questi 

cambiamenti accresce il numero di figure specializzate, saperi e professionalità in questo 

ambito. Non solo, ma attorno a queste persone si sviluppano reti di solidarietà e 

partecipazione, sia essa sportiva, ludica o ricreativa (Schianchi 2018: “Scenari della 

contemporaneità”, par. 4). Tuttavia, infortuni e malattie causate dal lavoro continuano a 

creare forme di disabilità permanenti (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, 

par. 5). I grandi progressi della scienza e della medicina permettono di riconoscere la 

disabilità in fase prenatale; nuove terapie, medicine e interventi chirurgici permettono di 

salvare numerose vite lasciando spesso il soggetto in situazione di disabilità. Il 

miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina hanno aumentato 

l’aspettativa di vita, che ha portato alla comparsa di nuove tipologie di disabilità legate 

all’anzianità (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 6). La tecnologia in 

questi anni di progresso ha portato a un paradosso: da una parte è causa di nuove forme 

di disabilità, dall’altra è in grado di offrire nuove soluzioni per diversi tipi di disabilità, 

grazie allo sviluppo di protesi, macchine sanitarie e biotecnologie (Schianchi 2018: 

“Scenari della contemporaneità”, par. 9). Questi cambiamenti hanno portato a ridefinire 

anche il modo di guardare alla disabilità: mentre nel passato la paura la confinava altrove, 

definendola come qualcosa di altri, si arriva al giorno d’oggi a percepirla come qualcosa 
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che può riguardare tutti (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 12). Si 

rivaluta anche il concetto di disabilità, osservando che non è una categoria sociale rigida, 

ma è formata da gruppi, culture, identità singole che condividono le medesime condizioni 

materiali (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 15).  

In Italia, con l’entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio del 1948, vengono stabiliti 

i principi fondamentali della Repubblica Italiana e il suo carattere di Stato sociale, fondato 

sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini e sulla conseguente riduzione delle 

disuguaglianze sociali (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 17). In 

particolare, l’articolo 3 stabilisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese» (Senato, art. 3). Con l’espressione “condizioni personali” si intende anche 

qualsiasi disabilità sia essa fisica, intellettiva, psichica, sensoriale o relazionale. Inoltre, 

l’articolo 38 si confronta con i temi relativi alla disabilità stabilendo il diritto 

fondamentale di assistenza sociale e di mantenimento sia per i lavoratori che per i cittadini 

inabili, ovvero quelli che non hanno mezzi di sostentamento (Senato, art.38). In questo 

articolo viene dunque fatta una distinzione tra lavoratori e inabili, i quali non vengono 

considerati lavoratori. A questo proposito Schianchi solleva la questione di come sia 

possibile, alla luce di questa distinzione, interpretare l’articolo 3, quando afferma la piena 

partecipazione alla vita del Paese da parte di tutti i lavoratori. Si chiede dunque se a questa 

partecipazione gli inabili, in quanto non lavoratori, abbiano o non abbiano diritto 

(Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 20). L’autore afferma che lo Stato 

sociale si è storicamente costruito sulle basi di una gerarchia tra il piano del lavoro e 

quello dell’assistenza, ed è proprio questa divisione dei due piani, che produce a priori 

distinzioni tra i cittadini (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par.  21).  

Verso la fine del Novecento il concetto di disabilità si evolve a seguito delle pubblicazioni 

di classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 

diventano sempre più incentrate sulla persona e non sulla sua disabilità (Schianchi 2018: 

“Scenari della contemporaneità”, par. 30). In Italia, il 5 febbraio 1992 viene approvata la 

legge 104, che sull’onda di questi cambiamenti, si ripromette non solo di rimuovere ma 

anche di prevenire tutte quelle condizioni definite invalidanti che impediscono lo 
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sviluppo della persona e il suo raggiungimento dell’autonomia. Si propone inoltre di 

attivare interventi al fine di superare stati di emarginazione ed esclusione sociale 

(Gazzetta, Legge 5 febbraio). Per la prima volta una legge pone la persona con disabilità 

al centro, a prescindere dal tipo di disabilità, prendendo in considerazione il suo sviluppo 

unitario dalla nascita, in famiglia, nell’ambiente scolastico e lavorativo e nel tempo libero. 

Rispetto al passato, con questa legge emerge la volontà di far sì che la menomazione di 

un individuo non diventi la causa della sua esclusione ed emarginazione. In questo senso 

questa legge è ricettiva del nuovo concetto di disabilità sviluppato e promosso a livello 

internazionale: la disabilità non è più la menomazione psico-fisica e sensoriale di un 

individuo, ma viene vista come una condizione sociale (Schianchi 2018: “Scenari della 

contemporaneità”, par. 32).  

Nel sistema dello Stato sociale emergono attenzioni nuove verso la disabilità, allo scopo 

di impedire che si creino disuguaglianze e discriminazioni. Nuove culture e pensieri sulla 

disabilità si formano grazie anche alla spinta a cui hanno contribuito le associazioni di 

persone con disabilità e delle loro famiglie (Schianchi 2018: “Scenari della 

contemporaneità”, par. 40). Le associazioni che si costituiscono muovono dal rivendicare 

il bisogno di riconoscimento di queste categorie di persone al fine di ottenere una maggior 

assistenza, cure e servizi destinati a questi soggetti (Schianchi 2018: “Scenari della 

contemporaneità”, par. 46).  

In Italia dalla nascita della prima associazione di “categoria” ovvero quella dei mutilati 

di guerra nata nel 1917, sorgono molte altre associazioni come l’Unione italiana ciechi 

(UIC) a Genova nel 1920, la Federazione italiana delle associazioni fra i sordomuti 

(FIAS) nel 1922, l’Unione dei sordomuti italiani nel 1924 e la formazione dell’Ente unico 

in rappresentanza dei sordi italiani nel 1932 che a seguito del riconoscimento da parte 

del governo, nel 1942 diventa l’ENS, Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei 

sordomuti adulti (Schianchi 2008: “Scenari della contemporaneità”, par. 43). 

In Inghilterra e negli Stati Uniti intorno agli anni Sessanta, sorgono movimenti costituiti 

da persone con disabilità al fine di rivendicare i propri diritti. Questi si sviluppano 

all’interno dei movimenti di contestazione e di emancipazione di gruppi considerati 

subalterni, come le donne e le minoranze etniche. In Inghilterra, intorno agli anni settanta, 

all’interno di questi movimenti di persone con disabilità, viene ideato il “modello sociale 

della disabilità”, sviluppato nel 1976 dall’Union of the Physically Impaired Against 

Segregation (UPIAS) organizzazione composta da studiosi e attivisti con disabilità che 

formulano i Principi fondamentali della disabilità. La critica maggiore è rivolta al 
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“modello medico” in cui la disabilità viene considerata una condizione biologica e fisica 

nonché un problema individuale del singolo. Il “modello sociale”, invece, si interessa 

meno della patologia, intesa come deficit individuale, mentre pone l’accento sullo 

svantaggio e sulle limitazioni che la società produce. La società, infatti, secondo il 

modello sociale, non è ancora in grado di andare incontro alle esigenze di persone con 

deficit fisici e per questo motivo causa l’esclusione di queste persone dalla partecipazione 

alle attività sociale (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 50). Secondo 

quest’ottica i deficit diventano disabilità perché la società non è ancora attrezzata ad 

accogliere tutte le differenze degli esseri umani (Cottini 2018: 56). Grazie a questo nuovo 

orientamento si sviluppa un pensiero diverso e più specifico che porta a concepire la 

disabilità sul piano dei diritti umani (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, 

par. 50). Tra gli anni Sessanta e Settanta, il fervore internazionale su questo tema arriva 

anche in Italia, è difatti in questo periodo che nascono le battaglie per la 

deistituzionalizzazione e per l’inserimento scolastico e sociale delle persone con disabilità 

(Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 51). Durante gli anni Novanta si 

registra un notevole aumento di associazioni locali per persone con disabilità di varia 

natura, dal tempo libero allo sport all’assistenza, grazie anche all’incremento di forme di 

volontariato e di maggior protagonismo da parte di queste persone e dei loro familiari  

(Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 59). In questi anni le grandi 

associazioni hanno svolto un importante ruolo nel dialogo con il mondo politico e 

amministrativo nel sostenere e rivendicare i diritti delle persone con disabilità (Schianchi 

2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 59).  

2.3.1 Le classificazioni internazionali e i modelli della disabilità 

Al fine di comprendere meglio la rivoluzione ideologica che ha portato a una 

diversa visione della disabilità che gradualmente ha messo al centro la persona, non si 

può prescindere dal riflettere sull’utilizzo dei termini utilizzati nel definire le persone con 

disabilità, poiché è anche dalle parole e dal modo di chiamare le cose che è possibile 

operare una rivoluzione culturale.  

Fin dal passato, sono stati utilizzati svariati termini per riferirsi alle persone con disabilità: 

infermi, invalidi, minorati, inabili, handicappati. Questi termini sono stati utilizzati in 

diversi contesti, da quello giuridico al parlato comune, rimanendo però per molto tempo 

privi di una codifica a livello concettuale. Solo a partire dagli anni Ottanta si pone una 

maggiore attenzione ai termini utilizzati, il che porta a definire una terminologia più 
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precisa grazie alla formulazione delle prime classificazioni internazionali volute 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Le classificazioni internazionali sono 

state prodotte con l’obiettivo di offrire dei modelli standardizzati di portata internazionale 

per la progettazione e l’organizzazione non solo di politiche sociali e sanitarie ma anche 

inerenti alla disabilità. Con le classificazioni internazionali si sono sviluppate diverse 

concezioni sulla disabilità (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par.  61).  

La prima classificazione delle disabilità a opera dall’OMS risale al 1970 e si colloca 

all’interno della International Classification of Deseases (ICD). È frutto di un lungo 

percorso di portata internazionale volto a individuare le categorie principali, la frequenza 

e l’impatto delle cause che producono morte o malattia. Al suo interno vengono presentate 

alcune patologie, formulate le principali caratteristiche cliniche e le cause, e a ciascuna 

patologia è assegnato un codice numerico. È un documento in cui sono classificati morbi 

e malattie ed è il frutto di una concezione medica della malattia. Questa formulazione 

presentò subito dei limiti per cui l’OMS preparò l’elaborazione di una nuova 

classificazione non incentrata sulla patologia e sul soggetto in quanto essere portatore di 

una patologia, ma sull’individuo nel suo complesso, per cui una maggiore attenzione è 

rivolta alla dimensione definita “ambientale”. Nel 1980 venne pubblicata la 

Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap 

(ICIDH) (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 62). In questo 

documento, la causa della patologia cessa di essere considerata il fattore più importante, 

difatti è il contesto ambientale che diventa il criterio principale per individuare lo stato di 

salute di un individuo. Rispetto al passato viene introdotta un’innovazione: lo stato di 

salute dipende dal benessere fisico, mentale, sociale e relazionale del soggetto. La 

patologia, a partire da questo momento, viene analizzata in relazione all’impatto che 

produce sull’esistenza dell’individuo nel suo contesto di vita. È importante sottolineare 

che l’ICIDH, in Italia, è alla base della legge quadro 104/92 per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Schianchi 2018: “Scenari 

della contemporaneità”, par. 63). Nell’ ICIDH vengono espressi tre concetti sul quale si 

fonda l’intero impianto teorico di questa classificazione: menomazione (impairment), 

disabilità (disability) e handicap. Con menomazione si intende qualsiasi mancanza, 

perdita o anomalia delle strutture e delle funzioni anatomiche, fisiologiche e psicologiche 

e riflette uno stato patologico. Con disabilità viene intesa la perdita o la limitazione, a 

seguito di una menomazione, della capacità di svolgere un’attività secondo modalità 

definite normali. Infine, con handicap ci si riferisce alle difficoltà incontrate dalla persona 
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nell’ambiente e alla condizione di svantaggio che una persona vive in seguito a una 

menomazione o a una disabilità. Lo svantaggio dunque deriva dalla diminuzione o dalla 

perdita della capacità di una persona di conformarsi alle aspettative nonché alle norme 

del contesto in cui è immersa. In questa classificazione emerge una relazione causa-

effetto, poiché la menomazione determina la disabilità che a sua volta è causa 

dell’handicap (Cottini 2018: 53). Inoltre si sottolinea che la menomazione ha un carattere 

permanente mentre la disabilità dipende dall’attività che l’individuo deve svolgere e con 

handicap viene espresso lo svantaggio che egli ha nei confronti delle altre persone 

normodotate con cui deve confrontarsi (Cottini 2018: 54). Come sottolineato da 

Schianchi, le tre distinzioni individuate e il modo di concepirle secondo una logica di 

relazione causa-effetto, porta alla luce le limitazioni di questo modello che sfoceranno 

negli anni successivi all’eliminazione e al superamento di questa rigida classificazione. 

Difatti la disabilità intesa in questo modo presuppone l’esistenza di un modello normale 

e ideale di funzioni che fa da metro di misura e in questo modo la disabilità è intesa come 

una deviazione rispetto al comportamento e alle attività che ci si attende da una persona 

“normale”. Inoltre, come sostiene Schianchi, nonostante il concetto di handicap venga 

definito come un fenomeno sociale, resta tuttavia il prodotto dell’incapacità o 

impossibilità dell’individuo di svolgere determinate attività come un individuo 

considerato “normale” a causa della sua menomazione (Schianchi 2018: “Scenari della 

contemporaneità”, par. 64).  

A questo proposito, Lucio Cottini afferma che l’ICIDH rientra nel modello individuale, 

definito anche “medico”. Secondo questo modello la disabilità è vista come un problema 

del singolo, o di un ristretto gruppo di persone, causata da uno stato patologico per cui è 

necessario l’intervento da parte di professionisti. Si richiede dunque un’azione di tipo 

clinico, riabilitativo o educativo, al fine di sopperire alle carenze e alle mancanze del 

soggetto per facilitare l’inserimento e l’adattamento nel contesto sociale da cui proviene. 

Secondo questo modello l’identità della persona con disabilità viene confusa con la sua 

condizione patologica (Cottini 2018: 53-4).  

A causa dei limiti riscontrati dall’ICIDH, l’OMS formula nel 1997 la classificazione 

denominata ICIDH-2 in cui vengono ulteriormente specificati i concetti di disabilità e di 

handicap. Con il primo, la relazione tra funzioni e attività non si basa più su uno standard 

di “normalità” ma sulle reali ed effettive possibilità psico-fisiche dell’individuo di 

svolgere attività personali. L’handicap invece si basa adesso sulla partecipazione sociale 

della persona con disabilità e dal grado personale di disabilità. Si tenta quindi di trovare i 
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legami che intercorrono tra la condizione di salute fisica e psichica dell’individuo e gli 

ostacoli a una sua partecipazione, distinti in fattori ambientali e personali. Questa 

classificazione non viene applicata solo nel caso di persone con disabilità ma a tutti, 

sottolineando l’aspetto della continua evoluzione e cambiamento a cui sono soggetti tutti 

gli individui (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 65).  

Contrapposto al modello individuale è il modello sociale della disabilità. Occorre 

precisare che con questo modello non viene negata l’importanza degli interventi 

individuali con persone con disabilità, piuttosto vengono messi in evidenza i limiti di 

questi interventi poiché si ritiene necessario favorire l’inclusione sociale. Sono gli 

ambienti e il contesto scoiale a essere disabilizzanti, a formare barriere e creare 

l’esclusione di alcuni individui. Il modello sociale ha avuto grande influenza 

nell’orientare disposizioni e normative, come la Convenzione sui diritti delle persone 

disabili del 2006 (Cottini 2018: 56). 

Queste modifiche sostanziali portano alle nuove concezioni contenute nella successiva 

Classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF), introdotta nel 

2001 (Schianchi 2018: “Scenari della contemporaneità”, par. 66). Secondo Cottini, questa 

classificazione fonde insieme i due modelli precedenti, facendo diventare il concetto di 

salute centrale e fondamentale. Qui la salute rappresenta un ideale che nessuno potrà mai 

raggiungere in maniera completa poiché tutti gli individui, in un momento o nell’altro, 

possono sperimentare e manifestare situazioni di difficoltà in certe dimensioni del loro 

funzionamento (Cottini 2018: 58). Viene utilizzato un approccio di tipo bio-psico-sociale 

poiché in questo modello l’obiettivo è quello di fornire una sintesi delle diverse 

dimensioni e condizioni della salute da un punto di vista biologico, individuale e sociale. 

Vengono inoltre individuati e considerati due fattori che sono alla base del funzionamento 

di ogni individuo: i fattori personali e quelli ambientali. I primi riguardano le 

caratteristiche di una persona, identificate in funzioni e strutture corporee, mentre i 

secondi riguardano il contesto fisico e sociale, che non può rappresentare una barriera o 

un ostacolo ma deve svolgere un ruolo di facilitatore e portare a un miglioramento (Cottini 

2018: 59). Con l’ICF si parla dunque di stato di salute del singolo individuo in relazione 

alla sua attività e partecipazione e ai fattori personali e ambientali (Schianchi 2018: 

“Scenari della contemporaneità”, par. 67). L’importanza di questo documento sta anche 

nel fatto che si è configurato come alternativa alla dimensione medica e a partire da esso 

si sono verificati dei cambiamenti nei termini utilizzati per riferisti alla disabilità, come 

l’eliminazione della parola “handicap”, implicando anche l’abbandono del modello 
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dell’ICIDH, e l’utilizzo dell’espressione “persone con disabilità” (Schianchi 2018: 

“Scenari della contemporaneità”, par. 68).  

In aggiunta, a partire dagli anni Ottanta si sviluppa il modello delle capacità (Capability 

Approach) dove centrale è il concetto di well-being, ovvero di “star bene” che non deriva 

tanto dai mezzi che ognuno ha a disposizione ma dalla capacità di trasformare quello che 

uno ha a disposizione in realizzazioni. Questa filosofia applicata alla disabilità pone 

l’accento sul benessere dell’individuo e sulla sua partecipazione sociale (Cottini 2018: 

59). Questo modello tenta di superare la disabilità, che non significa adeguarla alla 

normalità, ma aumentare il ventaglio di possibilità di scelta dell’individuo, al fine di 

promuoverne l’autodeterminazione. Sono le persone con disabilità stesse ad avere il 

diritto di scegliere cosa ritengono importante e significativo nella loro vita (Cottini 2018: 

60). In base a ciò che afferma Cottini, è importante riconoscere gli effetti di una disabilità 

o una menomazione, sia essa fisica, intellettiva o sensoriale, per essere in grado di dare ai 

soggetti interessati un trattamento corretto e il sostegno di cui hanno bisogno affinché 

possano raggiungere la condizione di well-being (Cottini 2018: 61) 

 

2.4 L’educazione delle persone con disabilità in Italia 

 

 Fin dall’antichità il tema dell’educazione delle persone con disabilità è stato molto 

dibattuto. Molte teorie pedagogiche e didattiche si sono sviluppate nel corso dei secoli ed 

è grazie a queste trasformazioni che è stato possibile arrivare ad affermare l’odierno 

principio di un’educazione per tutti e per ciascuno. 

2.4.1. L’educazione dei sordi 

Per quanto riguarda l’educazione dei sordi, almeno fino al Seicento, si è ritenuto 

che essi fossero incapaci di ricevere istruzione (Radutzky 1995: 8). 

Per comprendere questa affermazione bisogna partire dalle origini, dall’Antico 

Testamento dove si ha testimonianza del fatto che la figura del sordo venisse accettata in 

quanto creazione di Dio e quindi degna di rispetto. Nelle leggi ebraiche della Torah è 

presente il primo provvedimento in forma scritta che tutela i sordi. Tuttavia, nonostante 

questa disposizione i sordi venivano considerati individui incapaci di assumersi 

responsabilità poiché non dotati di uno sviluppo cognitivo completo (Radutzky 1995: 3-

4). È nel Talmud ebraico che viene affermato che i sordi sono in grado di ricevere 
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istruzione in quanto dotati di intelligenza. Tuttavia non è giunta traccia dei metodi di 

insegnamento utilizzati per istruire i sordi (Radutzky 1995: 5). 

A Platone (427- 347 a.C.) si devono le prime osservazioni sul linguaggio utilizzato dai 

sordi e composto da segni che sosteneva essere adatto a esprimere pensieri e sentimenti. 

Anche Aristotele (384-322 a.C.) osservò e studiò la formazione del linguaggio e arrivò 

ad affermare che i sordi sono anche muti, che possono emettere suoni ma non parlare 

(Radutzky 1995: 5). Nella Metafisica, il filosofo sostiene che può apprendere solo chi è 

fornito del senso dell’udito (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 1). 

Come sostenuto da Radutzky (1996:6), nell’Antica Grecia le conoscenze sul 

funzionamento dell’udito e della parola erano scarse e inesatte.  

In epoca romana, in materia di istruzione dei sordi si riscontra solo un riferimento con 

Plinio il vecchio (23-79 d.C.) che nel suo trattato La storia naturale racconta di Quinto 

Pedio, come già espresso in precedenza (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, 

par. 1). Sant’Agostino (345-430 d.C.) si domanda se i sordi possono avere fede, 

rispondendo che essi non possono averla poiché la fede passa dall’udito e dall’ascoltare. 

Con questo pensiero viene messo in evidenza un tratto della fede cristiana, cioè quello di 

considerare la sordità e le menomazioni in generale, causate dai peccati commessi 

dall’individuo stesso o dai suoi antenati. In epoca medievale i sordi non avevano diritti e 

durante il feudalesimo vennero fortemente emarginati poiché non era permesso loro di 

combattere, né di ereditare, celebrare messa e contrarre matrimonio. (Radutzky 1995:6-

7).  

Per quanto riguarda la storia dell’educazione dei sordi gli studiosi non sono concordi 

nell’affermare la sua origine: secondo alcuni, le prime formulazioni teoriche risalgono 

alla fine del Quattrocento, secondo altri invece è necessario partire solamente da quando 

si è certi che accanto alle teorie venivano messe in pratica azioni educative concrete 

(Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 6). 

L’inizio della storia dell’educazione dei sordi comincia con Bortolo della Marca di 

Ancona (1314-1357) avvocato e scrittore che fu il primo a scrivere della possibilità di 

dare istruzione ai sordi attraverso il linguaggio articolato e l’utilizzo dei segni (Radutzky 

1995: 10).  L’olandese Rudolf Agricola (1442-1485) nel suo De inventione dialectica 

scrisse di aver assistito a un “prodigio”: aver visto un sordo dalla nascita capace di capire 

la scrittura e quindi in grado di comunicare scrivendo (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 8).   
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Tuttavia, è solo nel Cinquecento, in particolare in Italia, che il dibattito sull’educazione e 

istruzione di persone con disabilità si è ampliato e ha portato all’elaborazione di concetti 

nonché metodi di insegnamento da parte di figure importanti nel panorama educativo 

dell’epoca (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 3). Schianchi afferma 

che, mentre sono ben note le figure che hanno contribuito all’educazione dei sordi, sono 

ancora poco conosciute le conseguenze di queste azioni educative, così come non è stato 

ancora approfondito il tema relativo alle dinamiche di controllo e di separazione di queste 

persone dalla società (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 5). Nel 

Cinquecento è possibile trovare casi di bambini sordi provenienti da famiglie nobili a cui 

veniva insegnato a leggere e scrivere in modo tale da essere riconosciuti come persone 

giuridiche e fosse permesso loro di ereditare beni e titoli (Sacks 1991: 43). 

La prima teorizzazione sull’effettiva possibilità di istruire i sordi la si deve a Gerolamo 

Cardano (1501-1575) matematico, astrologo e medico italiano. Egli sostenne la 

possibilità di istruire i sordi poiché ai fini della comprensione di concetti e idee, secondo 

lui, non è necessario possedere il senso dell’udito e la capacità di vocalizzare ma è 

attraverso la scrittura che si può tradurre il pensiero. Cardano in numerosi volumi si 

occupa anche di trattare temi legati alla fisiologia degli organi e allo sviluppo psicologico 

delle persone sorde (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 9). Si ritiene che 

sia Pedro Ponce de León (1520-1584), monaco benedettino, a essere stato il primo 

educatore dei sordi (Radutzky 1995: 14). Si occupò dell’istruzione di bambini sordi di 

famiglie nobili e successivamente divenne educatore di molti bambini sordi in Castiglia, 

presso il monastero di San Salvador de Oña (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 7). Radutzky (1995: 14) sostiene non essere un caso che il primo a 

realizzare un metodo di insegnamento per i sordi in cui venivano utilizzati i segni fosse 

proprio un monaco benedettino. Difatti questi monaci facevano voto di silenzio ed era 

loro permesso di comunicare attraverso i segni. Erano presenti dei segni ufficiali ma molti 

altri venivano creati al di fuori dei segni ammessi (ibidem). Il manoscritto contenente il 

metodo di Ponce è stato ritrovato solo di recente, nel 1986, nell’Archivio storico nazionale 

di Madrid (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 7). Un altro illustre 

educatore dei sordi è stato Juan Pablo Bonnet (1573-1633) che nel 1620 pubblica la sua 

opera Sull’arte di insegnare ai muti in cui spiega il suo metodo di insegnamento ai sordi 

attraverso l’utilizzo di un alfabeto manuale (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 10).  
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Successivamente, per tutto il Seicento e Settecento vengono studiati e approfonditi i 

metodi di insegnamento per i sordi e sorgono molti istituti attorno ai quali si concentra il 

discorso sul metodo d’insegnamento migliore (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 10). Due metodi in particolare hanno suscitato interesse e scatenato 

controversie: il metodo orale fondato sull’uso della parola e quello gestuale in cui 

venivano utilizzati i segni (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 11). 

Entrambi i metodi avevano l’obiettivo di insegnare a leggere e scrivere ai sordi, solo che 

attraverso il metodo gestuale ci si serviva dei segni, mentre in quello orale si utilizzava la 

parola (Volterra 2016: 24). 

A sostegno del metodo orale Samuel Heinicke (1727-1790) in Germania apre una scuola 

pubblica per allievi sordi di metodo orale in cui non si faceva uso dei segni (Radutzky 

1995: 15). Heinicke si basò sul trattato Surdus loquens (1692) del medico e pedagogista 

svizzero Amman (1669-1739) dove veniva spiegato il metodo orale: partendo da nozioni 

di tipo medico sull’anatomia degli organi e da studi in ambito fonetico, lo studioso 

affermò che nell’essere umano la facoltà di linguaggio è innata e può stimolarsi e attivarsi 

solo attraverso l’udito ed è per questo motivo che le persone sorde non possono parlare. 

Con il suo metodo, sfruttando il ritmo dato dal respiro, l’emissione di aria e il senso vibro-

tattile, egli è in grado di insegnare a dei ragazzi sordi ad articolare i suoni partendo dalle 

vocali e dalle consonanti per arrivare ai gruppi fonetici più complessi e al parlato. Per 

riuscire ad ottenere questo risultato è molto importante attivare il processo di osservazione 

e di imitazione da parte dell’allievo utilizzando sia la vista, quindi osservando i suoni 

emessi dal maestro, sia il tatto, per cui l’allievo tocca la bocca, la gola e le labbra del 

maestro per capire come si articolano i suoni (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 11). Questo metodo, chiamato anche “tedesco”, si diffuse in Germania, 

fino ad arrivare in Italia dove però andò a scontrarsi con il metodo “francese” o gestuale 

sostenuto e promosso dall’abate francese Charles de l’Epée (1712-1789) (Schianchi 2018: 

“Educare, istruire, raddrizzare, par. 12). Egli fu il primo a istituire una scuola pubblica 

per sordi aperta a tutti, non solo ai figli sordi di famiglie abbienti, in cui venivano utilizzati 

ai fini di insegnamento una lingua dei segni (Radutzky 1995: 15). È importante 

sottolineare che de l’Epée imparò i segni dai suoi allievi e successivamente cercò di 

insegnare loro a leggere e scrivere associando i segni a immagini e parole scritte. Sviluppò 

inoltre un sistema chiamato di segni “metodici” che erano il risultato della combinazione 

di segni già esistenti con nuovi segni, inventati da lui stesso, a cui corrispondevano dei 

tratti morfosintattici della lingua francese. De l’Epée istruì i suoi maestri per i sordi i quali 
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poi fondarono altrettante scuole per i sordi sia in Francia che in tutta Europa (Sacks 1991: 

46-7). L’abate pubblicò nel 1784 La véritable manière d’instruire les sourds et muets in 

cui commentò il suo sistema di segni metodici o convenzionali. Il metodo segnico è stato 

poi perfezionato dall’abate Sicard (1742-1822) ed è grazie a questa figura che non solo 

questo metodo si diffuse ma vennero aperti numerosi istituti pubblici per l’educazione dei 

sordi (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 12).  

L’istituto di Parigi di de l’Epée nel 1791 diventò Istituto nazionale per i sordomuti e 

venne diretto da Sicard. Successivamente il religioso americano Thomas Gallaudet 

(1789-1851) visitò l’istituto e al suo rientro negli Stati Uniti, accompagnato 

dall’educatore sordo Laurent Clerc (1785-1869), nel 1817 aprì ad Hartford nel 

Connecticut la prima scuola per sordi americana: l’American Asylum for the Deaf (Sacks 

1991: 52). Qui il sistema dei segni utilizzato da Clerc si mescolò con le lingue dei segni 

locali, il che diede vita a quella che oggi è l’American Sign Language (ASL) (Sacks 1991: 

53).  

Il sacerdote italiano Tommaso Silvestri (1744-1789) venne mandato a Parigi nel 1783, 

per conto di un ricco signore romano che voleva aprire un istituto per sordi a Roma. 

Silvestri a Parigi ha modo di conoscere il metodo gestuale diventando allievo di de l’Epée 

e rientrato a Roma fonda nel 1784 la prima scuola per l’educazione dei sordi in Italia. Nel 

suo testo Della maniera di pronunziare ossia l’arte d’istruire e di far parlare i sordi e 

muti dalla nascita (1785) spiega il suo metodo di insegnamento attraverso l’utilizzo dei 

segni e del labiale. Grazie alla sua esperienza vengono fondati molti istituti per 

l’educazione dei sordi basata sul metodo gestuale in tutta Italia (Schianchi 2018: 

“Educare, istruire, raddrizzare, par. 13-4). Accanto a questi istituti convivono quelli basati 

sul metodo orale e, spesso, è accaduto che all’interno degli istituti si verificasse il 

passaggio da un metodo all’altro, come nel caso dell’istituto di Milano, inizialmente di 

stampo gestuale e passato poi al metodo orale (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 15). Tra i sostenitori dei due metodi sorgono aspri contrasti, come 

testimoniato dagli atti dei congressi nazionali e internazionali degli educatori dei sordi. Il 

dibattito tra questi due metodi non è semplicemente di natura pedagogica ma ha alla base 

il modo di concepire la persona sorda all’interno della società, tanto che questo contrasto 

emerse con forza nei congressi internazionali fino a portare al Congresso di Milano del 

1880 dove venne bandito dall’insegnamento dei sordi l’utilizzo dei segni (Schianchi 

2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 17). Questa decisione in parte è spiegabile 

analizzando il contesto culturale dell’epoca: dal 1860 l’Italia risentì dell’influenza della 
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Germania in molti settori scientifici, in particolare quello linguistico, medico e delle 

scienze naturali. In questo contesto il metodo tedesco veniva considerato una novità 

scientifica (Facchini 1995: 25). Inoltre, la figura del “sordo parlante” non solo divenne 

un simbolo di progresso ma, secondo la visione di quel tempo, era in grado di restituire 

la persona sorda alla società, poiché attraverso la parola parlata si operava un recupero 

“completo” del sordo (Facchini 1995: 22). Dall’altra parte vi era una forte questione 

religiosa: nel Congresso infatti venne ribadito che la parola è un privilegio dell’essere 

umano nonché l’unico tramite del pensiero e dono di Dio (Facchini 1995: 39). Venne 

dunque espressa la superiorità della parola sui segni e stabilito che il metodo orale puro 

dovesse essere preferito poiché gli educatori ritenevano che l’uso dei segni nuocesse alla 

parola (Facchini 1995: 41). Da questo momento in poi l’uso dei segni per l’educazione 

dei sordi viene bandito. La loro istruzione rimane affidata a istituti gestiti da associazioni 

religiose o laiche fino alla Riforma scolastica del 1962 in cui si estende l’obbligo 

scolastico fino alla scuola media per tutti, sordi compresi. Successivamente, con la legge 

517 del 1977, viene sancito che «tutti i bambini portatori di handicap» (Corazza 1995: 

91), sordi compresi, hanno diritto a frequentare le scuole “normali” insieme agli altri 

bambini (Corazza 1995: 91).  

2.4.2 L’educazione dei ciechi   

Nonostante gli istituti per la cura delle persone cieche siano stati tra i primi a essere 

fondati il discorso sulla possibilità di offrir loro un’educazione è avvenuto piuttosto tardi, 

difatti mentre già si parlava di educazione dei sordi, veniva considerato impossibile 

istruire i ciechi. L’ostacolo maggiore era legato al fatto di trovare un sistema di 

comunicazione efficace diverso dalla scrittura. La soluzione arrivò verso la fine del 

Settecento grazie all’idea di utilizzare un sistema di lettere in rilievo, che porterà poi a 

sviluppare il metodo Braille (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 20).  

Aristotele nel suo De Anima affermò il primato del tatto su tutti i sensi, vista compresa, 

poiché il tatto è il senso che definisce l’animale (Sicklinger 2010: 15). Juan Luis Vives 

(1492-1540), filosofo e pedagogista spagnolo, sostenne con convinzione che fosse 

possibile istruire i ciechi alla musica e al lavoro, rendendoli utili per la società. Nel 

Seicento l’abate Francesco Lana de Terzi (1631-1687) in seguito a riflessioni in questo 

campo ideò un sistema di rappresentazione delle lettere non scritto ma basato su fili 

annodati e intrecciati (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 21).  
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Verso la fine del Settecento il caso di un ragazzo cieco che riacquistò la vista grazie a 

un’operazione chirurgica suscitò interesse e scalpore soprattutto perché il ragazzo ebbe 

bisogno di un addestramento di due mesi per essere in grado di riconoscere con la vista 

gli oggetti che prima di allora aveva conosciuto solo con il tatto. Questo caso, chiamato 

Chesselden, dal nome del chirurgo che ha operato il ragazzo, confermò un’ipotesi di 

William Molyneux, studioso e astronomo, formulata nel 1688, in cui afferma che 

nell’essere umano non solo la conoscenza deriva dai sensi e dall’esperienza e non è 

dunque innata, ma anche che ciò che viene appreso da una determinata esperienza, come 

quella tattile, non è possibile conoscerlo immediatamente con un altro senso, in questo 

caso la vista riacquistata (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 22). Questo 

divenne un problema filosofico che durò per tutto il Settecento, che le due correnti di 

pensiero dominanti in quel periodo tentarono di spiegare. Da una parte gli empiristi 

negavano la possibilità che una persona cieca sapesse riconoscere gli elementi che prima 

aveva toccato attraverso un altro senso, dall’altra parte i razionalisti sostenevano che la 

capacità percettiva era possibile grazie all’intelletto e quindi era innata (Sicklinger 2010: 

22).  

In Francia il filoso Condillac (1714-1780) si avvicinò al dibattito sostenendo che sebbene 

la mancanza del senso della vista nelle persone cieche non le escluda dalla conoscenza, 

produce una rappresentazione della realtà diversa rispetto a chi possiede la vista. 

Condillac affermò dunque che esisteva una separazione, poiché sono due conoscenze 

diverse: quello che i ciechi conoscono, non è conoscibile per chi ha la vista e viceversa. 

In seguito a queste affermazioni si formò una sorta di gerarchia dove la conoscenza 

“normale” veniva percepita come superiore rispetto a quella delle persone cieche 

(Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 23).  

Nel 1749 Denis Diderot (1713-1784) pubblicò la Lettera sui ciechi e per quelli che ci 

vedono dove, partendo dal sostenere che i ciechi percepiscono la realtà in modo diverso 

rispetto ai vedenti, afferma che un cieco possiede una diversa sensibilità e cultura. Ciò 

non significa che esiste un modo di percepire la realtà più giusto o sbagliato, ma che 

semplicemente è diverso (Sicklinger 2010: 25). Inoltre, in questa Lettera, Diderot dichiara 

di essere a conoscenza di un metodo di apprendimento per i ciechi attraverso l’ausilio di 

caratteri in rilievo (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 24). 

Successivamente, vengono sperimentati i primi tentativi di educazione dei ciechi e nel 

1785 aperta a Parigi la prima scuola gratuita per ciechi grazie a Valentin Haüy. In questa 

scuola un giovane sperimenta un sistema di caratteri in rilievo e mobili. Grazie a questa 
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scoperta venne aperto nel 1786 l’Istituto nazionale dei giovani ciechi sempre a Parigi, 

dove Luis Braille (1809- 1852) entrò all’età di sei anni (Schianchi 2018: “Educare, 

istruire, raddrizzare, par. 25). Il metodo dei caratteri in rilievo di Haüy rivelò dei 

problemi: con il tatto, a differenza della vista, si ha bisogno di avere dei caratteri 

semplificati e nonostante Haüy semplificò e stilizzò le lettere eliminando gli elementi di 

disturbo per il tatto, il suo metodo risultava ancora troppo complesso. Johann Klein (1788-

1856) ideò un sistema che utilizza linee tratteggiate al posto delle lettere mentre Charles 

Barbier inventò un sistema in cui una combinazione di dodici punti all’interno di un 

determinato spazio rappresenta le lettere dell’alfabeto (Schianchi 2018: “Educare, 

istruire, raddrizzare, par. 27). Fu Luis Braille a semplificare il sistema di Barbier 

riducendo a sei i punti in rilievo, ideando un sistema basato su 64 segni. Con il sistema di 

Braille ogni lettera è formata da una combinazione di sei punti in rilievo sistemati in 

posizioni diverse all’interno di uno determinato spazio. Questo sistema risultò molto 

semplice e immediatamente percettibile al tatto (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 28).  

In Italia il primo istituto per ciechi è stato aperto a Napoli nel 1818 a cui segue l’apertura 

di altri istituti dove si forma una comunità di ciechi e di educatori che realizzeranno i 

primi congressi nazionali e internazionali (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 29). In questi anni è importante la figura di Augusto Romagnoli (1879-

1946) entrato all’istituto per ciechi di Bologna all’età di cinque anni, il quale è stato la 

prima persona cieca ad essersi laureata e ottenere una cattedra nella scuola pubblica. Non 

solo, grazie a lui in Italia in quegli anni è stato affrontato il tema dell’educabilità dei ciechi 

da un punto di vista scientifico. Lo studioso nei suoi scritti sottolinea l’importanza di 

mettere al centro dell’educazione la persona cieca ribadendo che il suo deficit non 

influisce né modifica le sue capacità intellettive. Egli inoltre si fa portavoce della 

necessità per i ragazzi ciechi di intraprendere un percorso educativo insieme ai loro 

coetanei, anticipando l’idea recente di una scuola per tutti (Schianchi 2018: “Educare, 

istruire, raddrizzare, par. 30). 

È importante introdurre alcuni concetti riguardo al tatto. Viene definito il senso del limite 

poiché la mano non solo ha un raggio di azione più ristretto rispetto alla vista ma la sua 

conoscenza sembra essere meno definita. Il tatto è legato alla presa diretta, al contatto con 

l’oggetto o la materia e per questo motivo, il tipo di conoscenza che se ne ricava, viene 

considerata approssimativa (Mazzeo 2003: 130). Il tatto o meglio l’esplorazione tattile, 

come afferma Sicklinger, ha bisogno di punti di riferimento espliciti e la mano, quale 
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strumento di esplorazione tattile, è perfettamente in grado di orientarsi leggere oggetti e 

superfici toccando (Sicklinger 2010: 38-9). Tuttavia il tatto da solo non basta per 

riconoscere la realtà, occorre che sia presente la percezione aptica e studi più recenti lo 

hanno dimostrato. La mano, al fine di avere una ricostruzione più dettagliata dell’oggetto, 

deve operare prima una veloce esplorazione da cui riceve uno schema complessivo e 

procedere poi a una seconda esplorazione più accurata che restituisce un’immagine più 

precisa dell’oggetto e dove è collocato nello spazio. Il primo ad aver formulato degli studi 

sul tatto è stato lo studioso ungherese Geza Révész (1878-1995) che cerca di porre le basi 

per uno studio della percezione manuale. In un suo testo esamina diverse forme di 

percezione tattile: a corpo intero statico, a corpo intero in movimento e di percezione 

manuale. Per quanto riguarda quest’ultima Révész formula i dieci principi del tatto 

ognuno dei quali inquadra un aspetto differente della percezione tattile manuale, o aptica. 

Tutti questi aspetti agiscono in modalità complementare e sinergica (Mazzeo 2003: 132-

3). Lo studioso statunitense James Jerome Gibson (1904-1979) ha individuato tre forme 

di percezione tattile denominate: tatto passivo o cutaneo, tatto attivo e tatto dinamico. La 

prima condizione si verifica quando la pelle subisce il contatto da parte di un altro corpo 

e viene considerata la modalità meno efficace poiché non avviene nessun movimento; 

attraverso il tatto attivo invece è possibile riconoscere la forma degli oggetti poiché si 

avvale dell’azione del toccare con la mano e con le dita e quindi viene considerato un 

senso esplorativo; mentre nel tatto dinamico vengono coinvolte delle stimolazioni cutanee 

insieme a dei movimenti articolari e muscolari (Mazzeo 2003: 151). Il tatto dinamico 

sfrutta la simultaneità delle informazioni che arrivano dalla pelle, dai muscoli e dal 

movimento per cui è possibile conoscere l’oggetto in maniera più precisa: è possibile 

conoscerne il peso, esplorare la superficie con l’ausilio di bastoni (Mazzeo 2003: 154). 

Inoltre, le studiose Susan Lederman e Roberta Klatzky nel 1987 hanno classificato otto 

procedure di esplorazione tattile che la mano mette in atto nell’esplorare un oggetto: 

movimento laterale, ovvero strofinare le dita contro la superficie per sentirne la tessitura; 

pressione per verificare la durezza e la consistenza; contatto statico cioè quando la mano 

toccando resta ferma al fine di sentire la temperatura dell’oggetto; presa senza sostegno 

che consiste nel sollevare un oggetto per sentirne il peso; chiusura ovvero avvolgere 

l’oggetto con la mano per identificarne la forma globale; seguire il contorno per 

conoscerne la forma esatta; prova del movimento parziale dove la mano muove una parte 

dell’oggetto tenendo ferma la restante parte e infine la prova funzionale in cui la mano 

muove l’oggetto per testarne alcune funzionalità (Mazzeo 2003: 181-2).  
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2.4.3 L’educazione delle persone con disabilità intellettiva 

 Il primo caso di educazione in questo ambito si può far risalire al caso del ragazzo 

selvaggio dell’Aveyron. Nel 1797 venne trovato nella regione dell’Aveyron un ragazzo 

“selvaggio” che viveva in modo primitivo, non sapeva parlare e non aveva nessuna forma 

di linguaggio. Venne catturato nel 1800 e, poiché ritenuto sordomuto, la sua educazione 

venne affidata all’abate Sicard nell’Istituto nazionale per sordomuti di Parigi (Schianchi 

2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 31). Il ragazzo ribattezzato Victor suscitò molto 

interesse e il suo caso venne disquisito da filosofi, intellettuali, pedagogisti e psicologi 

dell’epoca (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 32). Molti infatti erano 

convinti che attraverso l’osservazione del suo comportamento e del suo percorso di 

istruzione si potesse arrivare a conoscere quali sono le caratteristiche fondanti dell’essere 

umano, se fosse possibile parlare di tratti innati nell’essere umano e così poter stabilire 

quanta influenza aveva la società nello sviluppo dell’individuo, del suo linguaggio e del 

suo intelletto (Sacks 1991: 39). Philippe Pinel (17745-1826), medico francese considerato 

il padre della moderna psichiatria poiché si approcciava alla malattia mentale in modo 

scientifico, sostenendo che i malati andassero internati in istituti specifici in base a 

adeguate valutazioni mediche, ha occasione di studiare il comportamento di Victor e in 

base alle sue osservazioni il ragazzo venne considerato un ritardato irrecuperabile. La sua 

educazione venne così affidata a Jean-Marc-Garpard Itard (1775-1838) che considerò il 

ragazzo un soggetto con un grave ritardo cognitivo dovuto alle condizioni di vita in cui è 

cresciuto. Itard per cinque anni lo istruì arrivando a ottenere grandi progressi, tuttavia il 

ragazzo non arrivò mai a parlare. Il lavoro educativo di Itard è molto importante 

nell’educazione di persone con disabilità intellettiva: utilizza un metodo nuovo che 

consiste nel partire dall’esperienza del soggetto per arrivare alla conoscenza. Inoltre 

vedeva nell’educazione uno strumento in grado di portare alla liberà dell’individuo 

(Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 33). Altra importante figura in 

questo ambito è Édouard Séguin (1812-1880) allievo di Itard. Nel 1940 gli venne affidato 

il compito di educare dei bambini con disabilità, all’epoca definiti ritardati o idioti, presso 

l’ospedale psichiatrico di Bicêtre diventandone il direttore nel 1842 (Schianchi 2018: 

“Educare, istruire, raddrizzare, par. 34). Séguin respinse la tesi di Itard secondo cui le 

idee provengono dai sensi, sostenendo invece l’idea di educare partendo dall’individuo 

stesso nel suo complesso, dal suo passato e dalla sua storia medica. Partendo da questo 

presupposto volle sviluppare un metodo in grado di “riattivare” le funzioni cerebrali ma 
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anche sensoriali e muscolari dei pazienti. Per Séguin solo in questo modo sarà poi 

possibile mettere in funzione il pensiero e le sensazioni. Nel suo metodo grande 

importanza viene data al miglioramento delle condizioni igieniche, materiali e mediche 

dell’individuo e al contesto in cui il bambino è inserito. Per questo è fondamentale il 

rapporto con l’educatore e le attività che il bambino deve svolgere, per cui vengono 

sperimentate le prime esperienze di cura di piante e animali. Séguin utilizza inoltre 

tecniche ludiche come approccio per impostare e avviare il percorso di insegnamento 

della scrittura e della lettura (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 35). 

Verso la metà dell’Ottocento in tutta Europa cominciano esperienze educative per 

persone con disabilità intellettiva, vengono aperti istituti che tuttavia si trasformano in 

posti di ricovero. Per avere delle vere e proprie attività educative per queste persone 

bisogna aspettare il 1889, quando il pedagogista italiano Antonio Gonnelli Cioni (1854-

1912) fonda l’Istituto per persone con disabilità intellettiva di Chiavari e di Vercurago in 

provincia di Bergamo. In questi istituti i bambini sono coinvolti in attività ludiche ed 

educative, in cui si cerca di stimolare le loro potenzialità, tenendo tuttavia conto della loro 

difficoltà (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 36). In questi anni in Italia 

si sviluppò dunque un vivace dibattito in tema di malattie mentali, psichiche e 

psichiatriche a cui contribuiscono importanti figure dell’epoca come Sante De Sanctis 

(1862-1935), considerato l’iniziatore della psichiatria infantile, e Andrea Verga (1811-

1895), fondatore della psichiatria italiana (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 37). All’interno di questi dibatti Maria Montessori (1870-1952) sviluppò 

un suo metodo di educazione partendo da studi su bambini con disabilità intellettiva. La 

studiosa, divenuta direttrice della Scuola magistrale ortofrenica nel 1900, utilizza un 

approccio multidisciplinare all’educazione di questi bambini, che comprende gli ambiti 

della medicina, dell’igiene, dell’educazione e del linguaggio, realizzando allo stesso 

tempo un intervento pedagogico personalizzato per ogni bambino (Schianchi 2018: 

“Educare, istruire, raddrizzare, par. 38). Nei primi anni del Novecento il dibattito attorno 

a temi di natura educativa e pedagogica si fondono con questioni relative all’educazione 

di bambini con disabilità intellettiva. Negli anni Trenta lo psicologo e psichiatra russo 

Lev Vygotsky (1896-1934) offrì una visione nuova per l’epoca: afferma infatti che la 

separazione dei bambini con disabilità, relegati in scuole apposite, dagli altri coetanei è 

un grave errore poiché sostiene che essi hanno bisogno di partecipare alla vita sociale nel 

suo complesso, anche in ambito educativo (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 41). 
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2.5 Verso l’inclusione scolastica e i diritti delle persone con disabilità 

 

 Il percorso verso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità va di pari 

passo con quello di inclusione scolastica poiché in entrambi i casi si tratta di riconoscere 

il valore e la dignità delle persone con disabilità e attivarsi affinché sia effettiva la loro 

piena partecipazione alla vita sociale. 

2.5.1 Nel panorama italiano 

 In Italia il primo testo in materia di istruzione scolastica è la “legge Casati” (Regio 

Decreto 13-11-1859 n. 3725) del 1859, esteso poi dopo l’unificazione a tutta l’Italia. Il 

testo, però, non prevede disposizioni sull’educazione di alunni con disabilità. In Italia tra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento all’interno di convegni di pedagogisti che 

si occupano di bambini con disabilità intellettive, sorgono i primi elementi che fanno 

supporre l’avvento di una pubblica istruzione per soggetti con disabilità intellettiva e 

sensoriale, tuttavia, questo avverrà dopo la Prima guerra mondiale (Schianchi 2018: 

“Educare, istruire, raddrizzare, par. 47). Dopo l’unità d’Italia gli istituti per persone con 

disabilità divennero pubblici e gestiti dallo Stato. Per quanto riguarda gli istituti per 

ciechi, divennero dei luoghi di accoglienza e assistenza e solamente dopo l’introduzione 

del sistema Braille l’opinione pubblica si convinse dell’educabilità delle persone cieche 

(Amatucci 1995: 212-3). 

Successivamente, dopo due anni dall’instaurazione del regime fascista, venne emanata la 

riforma del sistema scolastico del 1923, che prende il nome di “riforma Gentile” dal nome 

del ministro Giovanni Gentile. In questo decreto veniva sancita l’obbligatorietà scolastica 

dei bambini dall’età di sei anni fino ai quattordici. Tale obbligo viene esteso anche ai 

ciechi e ai sordi che non abbiano altre “anormalità”, specificando che l’obbligo di 

frequenza scolastica per i sordi è esteso fino a sedici anni. Inoltre, viene specificato che 

per le scuole con bambini con disabilità è necessario che gli insegnati e il direttore 

possiedano un titolo speciale di abilitazione all’insegnamento rilasciato da scuole 

specifiche come la Scuola per insegnanti e maestri istitutori di ciechi o la Scuola di 

metodo del Regio Istituto dei sordomuti di Milano (Amatucci 1995: 214). Nel 1925 

vengono introdotte delle modifiche alla riforma: ai ciechi viene permessa la candidatura 

per il corso superiore dell’istituto magistrale (Schianchi 2018: “Educare, istruire, 

raddrizzare, par. 49). Mentre per i sordi viene precisato che l’istruzione scolastica deve 

avvenire nei Regi Istituti dei Sordomuti o presso le scuole pubbliche nelle classi 
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elementari a loro riservate (Amatucci 1995: 215). Nel 1934 la gestione delle scuole 

elementari e speciali passa da essere comunale a statale. Vengono inoltre istituite scuole 

speciali per le disabilità sensoriali (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par 

52).  

La nascita della Repubblica Italiana (1946) e la successiva entrata in vigore della 

Costituzione (1948) non ebbe immediati effetti sul sistema di istruzione per persone con 

disabilità se non che gli Istituti regi vennero chiamati Istituti statali. Tuttavia venne 

avviata una riflessione su come rendere effettivo il principio di uguaglianza espresso 

nell’articolo 3 della Costituzione e una scuola “aperta a tutti” (art. 34). Inizialmente si 

pensò che un modo potesse essere quello di istituire scuole speciali e classi differenziali 

(Amatucci 1995: 221-2). L’anno dopo la circolare ministeriale 1771/12, 1953 stabilisce 

la distinzione tra queste due tipologie di classe: nelle classi speciali l’educazione 

elementare dei bambini aventi determinate minorazioni, fisiche o psichiche, viene 

impartita utilizzando dei metodi didattici speciali, mente le classi differenziali sono classi 

a sé stanti ma all’interno della scuola elementare comune e sono rivolte ad alunni per cui 

la normale didattica non è applicabile, ma che non hanno minorazioni gravi (Schianchi 

2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 54).  

Con il decreto n. 264, 1961 del Presidente della Repubblica si introduce una fase detta 

poi dagli studiosi fase di “medicalizzazione” poiché viene istituito il servizio di medicina 

scolastica che realizza l’assistenza sanitaria nelle scuole speciali (Schianchi 2018: 

“Educare, istruire, raddrizzare, par. 55). Inoltre, secondo un approccio medico vi era la 

convinzione che gli allievi con disabilità potessero essere meglio istruiti quando si 

trovavano inseriti in contesti di gruppo con coetanei con simili deficit. In seguito, verso 

la fine degli anni Sessanta, vengono constatati i limitati progressi ottenuti inserendo i 

ragazzi nelle classi differenziali e in scuole speciali per cui, insieme alle proteste che 

infiammano in quegli anni l’Italia, il sistema delle istituzioni separate entra in crisi. Un 

importante traguardo è stato raggiunto nel 1971 con la legge n. 118 che riconosce il diritto 

all’educazione in una classe comune per gli alunni con disabilità, escludendo tuttavia 

coloro che avevano gravi menomazioni fisiche o deficit intellettivi tali da impedire 

l’apprendimento e rendere difficile l’inserimento nelle classi comuni. Nel 1974, grazie 

alla sensibilizzazione in tema di inclusione scolastica, viene avviata una commissione 

tecnica di esperti per conto del Ministero della Pubblica istruzione al fine di studiare il 

tema dell’inserimento nella scuola comune dei bambini con disabilità. La commissione 

Falcucci, dal nome della senatrice che la presiedeva, nel 1975 elaborò un importante 
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documento in cui la commissione si pronunciò a favore dell’integrazione scolastica nelle 

classi comuni degli alunni con disabilità al fine di favorire lo sviluppo personale e 

ribadendo il superamento di ogni forma di emarginazione grazie ad un nuovo modo di 

concepire il sistema scolastico. Viene quindi avviata una sperimentazione didattica che 

prevede il graduale inserimento di alunni con disabilità all’interno del percorso scolastico 

comune. La svolta nella scuola italiana avvenne nel 1977 con la legge n. 517, che rese 

obbligatoria la presenza di alunni con disabilità nelle classi della scuola comune nonché 

l’abolizione delle scuole speciali e delle classi differenziali (Cottini 2018: 30-1). Negli 

anni Ottanta una sentenza della Corte costituzionale (n.215 del 1987) stabiliva la 

possibilità per alunni con disabilità, senza limitazioni riguardo al grado di gravità, di 

iscriversi e frequentare la scuola secondaria di secondo grado (Cottini 2018: 32).  

Con la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti n.104 del 1992 viene fatto 

un ulteriore passo in avanti in materia di integrazione scolastica: il diritto allo studio viene 

esteso dall’asilo nido fino all’università e inoltre viene affermata la necessità di un profilo 

dinamico-funzionale (PDF) e di un piano educativo individualizzato (PEI) alla cui 

realizzazione devono collaborare i genitori, gli insegnanti e gli operatori delle unità 

sanitarie locali (Schianchi 2018: “Educare, istruire, raddrizzare, par. 69). Da questo 

momento in poi la questione dell’inserimento degli alunni con disabilità viene affrontata 

sostenendo il principio dell’individualizzazione degli interventi didattici poiché bisogna 

tenere in considerazione le caratteristiche di tutti gli allievi, i tempi e i ritmi di 

apprendimento, la diversità e le potenzialità di tutti, assicurando forme di recupero e di 

sostegno (Cottini 2018: 35). 

Recentemente con il Decreto Legislativo 66 del 2017 si afferma che l’inclusione 

scolastica deve realizzarsi attraverso una didattica e delle strategie educative che mirino 

a sviluppare le potenzialità di ognuno, per una migliore qualità della vita. Viene introdotto 

l’ICF come modello su cui realizzare il Profilo di Funzionamento che va a sostituire la 

Diagnosi Funzionale e il PDF e che deve essere redatto in collaborazione tra le figure 

specializzare a livello clinico, i genitori e un rappresentante della scuola (Cottini 2018: 

47-8). 

2.5.2 Uno guardo al panorama internazionale 

In ambito internazionale in Inghilterra già negli anni Settanta, con il rapporto 

Warnock (1978), la commissione afferma che tra il 15-20% degli alunni durante il loro 

percorso scolastico si ritrovano in situazione di difficoltà per cui necessitano di supporti 
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e aiuto scolastico. Grazie a questa scoperta viene sviluppato il concetto di Special 

Educational Needs in cui si sottolinea l’importanza di un approccio inclusivo alla 

diversità che parta da obiettivi comuni per tutti gli alunni (Cottini 2018: 36). 

Nel 1994 viene adottata la Dichiarazione di Salamanca, durante una conferenza 

UNESCO. Si articola in cinque punti e concentra la sua attenzione su temi scolastici, in 

particolare sull’attuazione del principio di un’educazione per tutti e per ciascuno, 

sottintendendo con ciò che l’educazione delle persone con disabilità deve essere parte 

integrante dei compiti della scuola. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che le 

scuole attivino dei percorsi educativi che vengano incontro alle esigenze e ai bisogni dei 

bambini (Cottini 2018: 37).  

Con la Carta di Lussemburgo del 1998, l’Unione Europea attua una politica a favore 

dell’inclusione, affinché vengano favorite le condizioni per realizzare una scuola per tutti 

e per ciascuno: ogni Stato membro infatti si impegna attraverso disposizioni legislative, 

a garantire a tutti, minori in età scolare ma anche adulti, il diritto a ricevere un’istruzione 

scolastica ordinaria (Cottini 2018: 37).  

Nel 2006 l’Organizzazione delle Nazioni Unite emana la Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità, che sancisce il diritto alla piena inclusione in tutti gli ambiti e i 

contesti di vita delle persone con disabilità: salute, istruzione, lavoro società e politica 

(Cottini 2018: 38). Questa Convenzione rappresenta un documento fondamentale per la 

promozione di una cultura nuova riguardo alle persone con disabilità e viene definito il 

più grande «trattato sui diritti umani del XXI secolo» (UNICEF 2007: 2). L’Italia ha 

ratificato questa convenzione nel 2009 con la legge n. 18 (UNICEF 2007: 2). Si suddivide 

in cinquanta articoli ed è costituita da un Preambolo in cui viene evidenziata una rottura 

con il passato in quanto viene espresso un approccio innovativo alla disabilità: definita 

come il risultato tra l’interazione di persone con menomazioni e le barriere ambientali e 

comportamentali, che impediscono la piena ed effettiva partecipazione di queste persone 

alla società. Si evidenzia il riferimento al modello sociale della disabilità secondo cui è il 

contesto a produrre barriere, ostacoli e discriminazione e all’ICF che vede la disabilità 

causata da un’interazione di condizioni che spesso sono create dal contesto (Cottini 2018: 

38).  

Nel 2009 vengono delineate dall’UNESCO le Linee guida sull’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità in cui viene sottolineato l’impegno per una sempre maggiore 

integrazione scolastica in prospettiva di inclusione, per cui viene ribadito che il processo 

di insegnamento e valutazione degli alunni con disabilità deve essere preso in carico da 
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tutti i docenti (Cottini 2018: 35-6). Nello stesso anno viene pubblicato il documento 

Principi guida per promuovere la qualità nella scuola inclusiva da parte dell’European 

Agency for Development in Special Needs Education, istituito dal Consiglio Europeo a 

partire dal 1996. Nel documento viene ribadita la necessità di promuovere la 

partecipazione scolastica assicurando anche la qualità dell’istruzione attraverso 

un’adeguata formazione di tutti i docenti delle classi comuni e l’organizzazione di forme 

di sostegno (Cottini 2018: 40).  

Nel 2014 l’European Agency ha pubblicato il documento Cinque messaggi chiave per 

l’educazione inclusiva in cui viene specificato che l’inclusione è un concetto in continua 

evoluzione, che viene raggiunta solo prendendo in considerazione tutto il sistema 

educativo e tutti gli alunni, basandosi su un approccio in cui equità e qualità procedono 

insieme nella stessa direzione (Cottini 2018: 41).  
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3. La natura e il gioco in Fröbel, Montessori e Munari 
 

Lo scopo di questo capitolo è di esporre i metodi di educazione di due importanti 

pedagogisti del XIX e XX secolo, Friedrich Fröbel e Maria Montessori, poiché essi sono 

stati tra i primi studiosi a interessarsi del legame tra gioco e natura nello sviluppo del 

bambino. Successivamente verrà analizzata più da vicino la relazione che intercorre tra 

gioco e natura prendendo in esame alcuni studi effettuati in questo ambito, per scoprire 

se è possibile affermare l’esistenza di una correlazione tra i due fattori nello sviluppo del 

bambino. In ultimo, un paragrafo verrà dedicato a Bruno Munari, che grazie a suoi 

laboratori tattili ha promosso un’educazione al senso del tatto nei bambini. 

 

3.1 Friedrich Fröbel e i Giardini d’infanzia 

 

Friedrich Fröbel (1782-1852) è stato un importante pedagogista tedesco della 

prima metà dell’Ottocento. Ha messo in pratica le sue teorie sull’educazione dei bambini 

attraverso la natura e l’apparato didattico dei «doni» nei suoi Giardini d’infanzia. 

3.1.1 L’esperienza formativa di Friedrich Fröbel 

 Fröbel, quinto figlio di un pastore di Oberweissbach, un villaggio nel cuore delle 

foreste della Turingia, dopo aver ricevuto un’educazione religiosa nella scuola del 

villaggio natio, venne spedito presso uno zio paterno dove proseguì la sua educazione 

nella scuola di Stadt-Ilm. Successivamente, nel 1797, all’età di 15 anni venne mandato 

come apprendista a svolgere il servizio di guardaboschi. È qui che sviluppò il suo grande 

interesse verso la natura nonché ampliò la sua conoscenza delle piante. Concluso 

l’apprendistato nel 1799, si iscrisse all’università di Jena dove seguì dei corsi inerenti alle 

scienze forestali e approfondì lo studio della matematica. Proprio in questo periodo il 

giovane Fröbel iniziò a elaborare una personale visione della vita intravedendo una sottile 

interconnessione tra tutti gli esseri viventi; era portato a credere nell’unità del creato 

nonostante le diversità (Woodham-Smith 1969: 16-17). Successivamente si trasferì a 

Francoforte e, dopo aver conosciuto un allievo del pedagogista svizzero Pestalozzi, fece 

visita alla celebre scuola di Yverdon. A Francoforte Fröbel insegnò matematica, disegno, 

tedesco e geografia ed è proprio nell’insegnamento che trovò la sua vocazione. Nella 

scuola dove aveva preso servizio era consuetudine per il maestro portare i bambini a fare 

lunghe passeggiate una volta a settimana. Il tempo della lunga marcia era occasione anche 
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per insegnare botanica e geografia, in una modalità di insegnamento inusuale per l’epoca. 

In contemporanea divenne precettore di tre bambini, incarico che gli permise di riflettere 

sui metodi di educazione nonché di elaborare un proprio metodo di insegnamento. Ben 

presto lasciò la scuola per dedicarsi appieno all’educazione di questi tre bambini. Egli 

propose ai genitori una formazione in campagna, lontano dalla società e chiese loro di 

assoldarlo come unico precettore dei loro bambini affinché potesse vedere i frutti del suo 

metodo di insegnamento. In campagna poté dedicarsi allo studio della natura e del 

giardinaggio e approfondire le sue teorie educative. Nel 1808 si trasferì con i suoi allievi 

a Yverdon, presso la scuola di Pestalozzi, dove rimase due anni (Woodham-Smith 1969: 

18). Questi anni si rivelarono decisivi per Fröbel: grazie all’osservazione degli alunni di 

questo istituto capì l’importanza della musica, del canto e del gioco all’aria aperta e arrivò 

alla conclusione che per un educatore era indispensabile possedere nozioni di scienze 

naturali. Rientrato da questo viaggio, nel 1811 si iscrisse all’università di Göttingen dove 

seguì corsi di linguistica, greco e scienze naturali, in quanto, attraverso gli studi, sperava 

di raggiungere quell’unità tra la dimensione interiore e quella esteriore della sua vita, 

nonché l’armonia tra i suoi obiettivi, la sua carriera e il suo metodo (Woodham-Smith 

1969: 19). Studiò mineralogia, fisica, chimica e storia naturale, nonché chimica organica 

e geologia. Successivamente, nel tentativo di conoscere non solo le leggi della natura ma 

anche quelle dell’essere umano, frequentò corsi di storia, politica e politica economica 

(Woodham-Smith 1969: 20). Dopo la scomparsa di due dei suoi fratelli, Fröbel decise di 

farsi carico dell’educazione dei loro figli e aprì una scuola a Griesheim, la quale venne 

trasferita a Keilhau due anni dopo. Qui poté sperimentare alcune delle sue teorie 

sull’educazione elaborate durante tutto il corso della sua vita. In questa scuola i bambini 

ricevevano un’educazione per cui lo sviluppo personale dell’individuo, l’osservazione 

della natura che comprendeva anche un agire nella natura come il lavoro della terra, 

acquisivano un’importanza fondamentale. Nel suo celebre volume L’educazione 

dell’uomo, pubblicato nel 1826, scriverà dell’importanza di consentire a ciascun 

individuo uno sviluppo personale e una crescita in accordo con la natura (Woodham-

Smith 1969: 21). Egli riteneva che lo sviluppo del bambino fosse molto simile a quello 

delle giovani piante: come queste ultime hanno bisogno di cure e attenzione, così il 

bambino ha necessità di essere assistito durante la sua crescita. Inoltre, grande rilevanza 

era data al gioco, percepito come attività significativa da adottare all’interno della classe. 

Fröbel credeva fermamente che il fine di ogni tipo di educazione dovesse essere quello di 



81 
 

tendere verso un’armonia con il creato, verso un ricongiungimento tra Dio e la natura 

(Woodham-Smith 1969: 22).  

3.1.2 Un nuovo modo di educare i bambini: i «Giardini d’infanzia» e i «doni» 

Fröbel espose i suoi pensieri sull’educazione dei bambini nel corso degli anni in 

tre diversi periodici: Lasciate vivere i bambini, un foglio domenicale a carattere 

educativo, pubblicato da Fröbel stesso dal 1838 al 1840, in cui vennero esposte le teorie 

dei doni e dei giochi; Le idee e i tentativi pedagogici di Federico Froebel, del 1851, una 

gazzetta pubblicata anch’essa da lui stesso; infine la Gazzetta settimanale di Federico 

Froebel redatta da Wichard Lange. Successivamente le sue teorie vennero tradotte in 

italiano nel 1888 e riunite nel volume I Giardini d’infanzia (Froebel 1888: 5-6).  

Alcuni pedagogisti dell’epoca, tra cui lo svizzero Johann Heinrich Pestalozzi, divennero 

portavoce di idee rivoluzionarie sull’educazione, come l’importanza di educare partendo 

dall’osservazione della natura e di formare educatori e maestri. Tuttavia la maggior parte 

riteneva che il posto più consono per i bambini piccoli, con meno di sei anni, fosse la casa 

e non la scuola, Fröbel invece osservò che questi bambini, nonostante la tenera età, 

traevano beneficio dalla vita comunitaria. Egli affermava però la necessità di creare un 

metodo di educazione adeguato, fondato sui bisogni dei fanciulli, affinché diventi 

possibile quella crescita fisica, spirituale e psichica di cui necessitano (Woodham-Smith 

1969: 16). Vedeva nella vita del bambino e nelle sue attività un valore inestimabile e per 

lui sacro. Questo suo modo di concepire l’educazione si poneva in netto contrasto con la 

visione contemporanea della natura del fanciullo, la quale doveva essere in tutti i modi 

repressa, mentre egli la incoraggiava, la sosteneva e la sviluppava (Slight 1969: 97). 

Consapevole di questa sua visione, Fröbel cercò di mettere in atto le sue teorie 

sull’educazione nel suo primo Kindergarten aperto nel 1837 a Keilhau, nei pressi del 

vicino villaggio di Blankenburg. La scelta del nome da dare al suo istituto educativo era 

per Fröbel di vitale importanza, egli infatti rifiutava il termine “scuola d’infanzia” in 

quanto la sua istituzione non si configurava come una scuola poiché i suoi bambini non 

venivano scolarizzati ed educati attraverso i libri, quanto piuttosto, secondo il suo intento, 

erano lasciati liberi di crescere (Woodham-Smith 1969: 22). In questo periodo cominciò 

mettere a punto una serie di giochi e giocattoli che poi andarono a costituire la base della 

sua teoria dei «doni» e delle «occupazioni». A causa della mancanza di fondi questo 

primo giardino d’infanzia dovette chiudere, tuttavia, questo diede modo a Fröbel di 

dedicarsi alla promozione del suo sistema educativo nonché alla formazione di educatori 
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e insegnanti. In seguito, nel 1840, un secondo Kindergarten venne aperto a Rudolstadt. 

Allo stesso tempo, dal 1837 al 1840, Fröbel scrisse su un quotidiano settimanale dei 

resoconti sulla sua esperienza educativa (Woodham-Smith 1969: 23). Dopo il 1970 molti 

Kindergarten vennero aperti anche in Italia a Roma, Napoli, Palermo e Venezia, 

assecondando lo slancio prodotto dal movimento di liberazione italiana che andava verso 

un miglioramento anche in ambito educativo e scolastico (Woodham-Smith 1969: 30).  

Nei suoi Kindergarten Fröbel adottò un metodo di educazione innovativo per l’epoca, 

dove grande rilevanza era data al gioco da esercitare all’interno della classe. Egli infatti 

lo considerava un’attività prettamente umana e liberatrice poiché permette di esternare la 

propria personalità, in grado di favorire la creatività e di far cogliere, in maniera implicita 

e intuitiva, i principi e le regole che governano il mondo. (Sante Di Pol 2007: 96). 

Secondo Fröbel, come il bambino trova nel gioco un’attività in grado di educarlo alle 

leggi dello sviluppo individuale e generale, così l’adulto troverà nella natura la stessa 

forza regolatrice. Egli inoltre sosteneva che, di pari passo con lo sviluppo generale del 

bambino, è fondamentale che l’educatore, o il genitore, si occupi di formarlo al gioco, il 

quale deve diventare specchio del mondo (Froebel 1888: 65). Per questo motivo dedicò 

molta parte del suo lavoro all’attività di formazione degli insegnanti, intuendo 

l’importanza di avere educatori specificatamente preparati all’interno delle classi 

(Woodham-Smith 1969: 22). Sulla base di queste intuizioni Fröbel sviluppò un sistema 

didattico incentrato sui «doni» e sulle «occupazioni». I primi consistevano in giocattoli: 

il loro scopo principale era quello di essere un gioco per il bambino ma, allo stesso tempo, 

avevano anche la funzione di allenarlo nello sviluppo delle abilità di movimento quali 

l’agilità, nonché, indirettamente, erano in grado di fargli intuire le leggi della natura. 

Questi doni si componevano di una palla morbida e una sfera dura, un cubo o un dado, 

tavolette colorate, carta da piegare e tagliare, matite, tempere, sabbia e argilla. Le 

«occupazioni» invece riguardavano attività incentrate sulla manipolazione della carta 

come tagliare, piegare, forare, disegnare, o come la tessitura e il modellare la creta o la 

sabbia (Woodham-Smith 1969: 23). Era fortemente convinto che la musica svolgesse un 

ruolo molto importante nell’educazione, difatti molte delle attività venivano 

accompagnate da melodie da cantare insieme con i bambini (Woodham-Smith 1969: 23). 

Giochi e canzoni erano stati raccolti da Fröbel stesso e modellati sulla base del materiale 

tradizionale di canzoni e giochi presenti nei villaggi della Turingia (Slight 1969: 110). 

Nello specifico, nei Giardini d’infanzia venivano presentate tre diverse attività sotto 

forma di gioco, a seconda dello stadio di sviluppo del bambino: la prima riguarda i doni 
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e tutte quelle tipologie di esercizi che servono al bambino per familiarizzare con gli 

oggetti e con la loro struttura; la seconda si concentra su attività quali giardinaggio e 

allevamento di animali, volti a favorire un contatto con la natura, in modo da far scaturire 

nei bambini un senso di amore e di rispetto verso tutto il mondo naturale; la terza prevede 

l’utilizzo dei giochi e, in particolare, del canto, come mezzo per far avvicinare il bambino 

alle complessità della natura, della vita spirituale e dei rapporti che uniscono tutta 

l’umanità (Sante Di Pol 2007: 96-97). È interessante notare come il forte senso religioso 

di Fröbel lo portò a coniugare Dio e natura, in una personale visione panteistica del divino 

(Sante Di Pol 2007: 95). Tuttavia, nei suoi Giardini d’infanzia non veniva impartita 

nessuna educazione di tipo religioso poiché secondo Fröbel spettava alla madre occuparsi 

di questo importante aspetto della vita del bambino (Slight 1969: 102). Inoltre, arrivò a 

formulare che l’evoluzione dell’essere umano, così come di ogni altro essere vivente, 

sottostà alle leggi naturali, solamente che per l’individuo, in quanto essere dotato di 

ragione, questo sviluppo è consapevole e gli permette di realizzare la parte divina che è 

presente in ognuno (Sante Di Pol 2007: 95). 

Il suo ideale di classe nei Giardini d’infanzia era costituito da due ampie stanze: una 

destinata alle «occupazioni» dove erano presenti tavoli e sedie mentre l’altra, libera e 

sgombra, era concepita per il gioco e aveva diretto accesso al giardino (Slight 1969: 97). 

La classe era composta da non più di 25 bambini per insegnante, poiché solo con un 

numero non elevato di scolari l’insegnante poteva arrivare a conoscere l’intima natura di 

ogni bambino e a ognuno di essi poteva essere garantito abbastanza spazio in cui crescere. 

Inoltre, ogni classe era composta da gruppi misti di bambini, di modo che ogni bambino 

poteva imparare non solamente dall’educatore ma anche dai propri compagni (Slight 

1969: 100). I bambini frequentavano il Kindergarten per poche ore e solitamente alla 

mattina, per cui, spesso, molte «occupazioni» venivano continuate a casa. In questo modo 

veniva mantenuto il legame educativo tra insegnante e genitori, i quali anch’essi erano 

chiamati alla formazione del proprio bambino (Slight 1969: 97). Il programma nei 

Giardini d’infanzia era costituito dall’alternarsi di «doni» e «occupazioni», canti, 

conversazioni su argomenti di interesse per i bambini, storie, e giochi all’aria aperta. 

Mentre attività come imparare a leggere, scrivere e far di conto non erano presenti nel 

programma per i bambini delle classi miste inferiori ai sei anni (Slight 1969: 111).  

Fröbel, nei suoi scritti, più volte ribadisce il valore della relazione tra l’uomo e la natura 

e come quest’ultima, diretta manifestazione del divino, sia importante nell’educazione 

del bambino. Il giardino d’infanzia offre dunque l’occasione per il fanciullo di formarsi e 
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di ricevere un’educazione completa e già il nome ne specifica il mezzo attraverso cui 

questa educazione avviene: ovvero il giardino (Froebel 1888: 287). Nei suoi Kindergarten 

veniva data la possibilità a tutti i bambini di sperimentare il gioco nella natura (Slight 

1969: 97). Ogni Kindergarten era dotato di un giardino, il quale doveva possibilmente 

essere di forma rettangolare. L’intero spazio era diviso in due parti uguali che vanno a 

costituire la parte generale, del giardino comune, e quella particolare, ovvero dei bambini. 

Inoltre, la parte generale doveva essere disposta in modo da andare a racchiudere e 

proteggere quella particolare. Nella parte dedicata ai bambini dovevano essere presenti 

tutte quelle piante utili a soddisfare i bisogni dell’individuo come i legumi, così che, fin 

da subito, il bambino è in grado di operare una prima distinzione tra giardino e campagna, 

tra fiori e legumi (Froebel 1888: 288). L’ideale è che il giardino sia in grado di contenere 

dai 12 ai 24 bambini (Froebel 1888: 291). Ad ogni bambino deve essere assegnato un 

posto nel giardino di almeno un metro, che sia un’aiuola o un pezzo di terra. Laddove non 

vi è la possibilità di offrire a ciascun bambino il proprio pezzo, Fröbel suggerisce di 

formare delle coppie di bambini, i quali si occuperanno insieme della cura della propria 

parte di giardino. Questo lavoro in coppia può essere di beneficio per i bambini i quali, in 

questo modo, sviluppano la socievolezza. Ogni giardino deve essere attraversato da una 

via principale e da viottoli, che dividono o congiungono tra di loro aiuole e terreni. È 

importante che le aiuole siano basse, di modo che sia più facile per i bambini prendersene 

cura (Froebel 1888: 289). Ad ogni bambino veniva quindi assegnata un’aiuola che doveva 

imparare a gestire in maniera autonoma e, a seconda delle esigenze, doveva occuparsi 

anche di badare alla parte di giardino in comune. Fröbel arrivò ad affermare che con 

questo modo di prendersi cura dello spazio il bambino sarà in grado di rendersi conto del 

beneficio che il singolo è in grado di dare al proprio, ovvero la propria aiuola, ma anche 

dell’apporto che ne ricava il generale, in questo caso l’intero giardino. Per cui queste 

attività non solo educano al concetto dell’apporto del singolo al generale, che può essere 

esteso fino a includere il rapporto tra il bambino e la famiglia e più in generale il rapporto 

tra il cittadino e la sua comunità, ma introducono anche alla conoscenza delle piante 

(Froebel 1888: 288).  

Nel pezzo di terra o nell’aiuola assegnata a ciascun bambino, egli potrà fare ciò che vuole 

e utilizzare a proprio piacimento le piante, così da essere in grado di imparare non solo 

dai suoi sbagli ma anche dall’esperienza come ci si prende cura di una pianticella e di un 

giardino. Fröbel afferma inoltre che nei momenti di calma osservazione del giardino in 

comune il bambino potrà notare come da un seme nasce una pianta, come questa cresce 
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con i suoi tempi, come fiorisce e matura dando poi vita a un nuovo seme (Froebel 1888: 

289). Per Fröbel, in questo ciclo del nascere, crescere e divenire, che sperimenta e tocca 

con mano, il bambino vedrà riflessa l’immagine di sé stesso: che nasce, cresce e si 

sviluppa (Froebel 1888: 291). Dunque osservando in tranquillità la natura nel suo 

sviluppo, il bambino sarà portato a paragonare la propria crescita con quella delle piante 

(Woodham-Smith 1969: 22).  

In questi giardini venivano coltivati diversi tipi di fiori, piante, erbe e legumi (Froebel 

188: 293). Accanto ad ogni pianta dovevano essere fissate nel terreno delle tavolette di 

legno che riportavano i nomi delle diverse piante, così che il bambino imparasse a 

nominare e a distinguere i diversi elementi naturali presenti nel giardino. Allo stesso 

modo, accanto ad ogni aiuola doveva essere esposto il nome del bambino proprietario 

(Froebel 1888: 290).  

Secondo Fröbel solo crescendo a stretto contatto con la natura è possibile conoscerla e, 

attraverso l’osservazione, scorgere così il meccanismo di funzionamento dell’universo. 

Dell’istruzione ed educazione naturale per i bambini egli stesso afferma: «la guida 

semplice ed efficace della natura arrecherà loro un tesoro morale inestimabile» (Froebel 

1888: 293).  

 

3.2 Maria Montessori e la natura nell’educazione 

 

 Maria Montessori (1870-1952) laureata in medicina, educatrice e pedagogista 

italiana, si è fin da subito occupata di infanzia e di educazione dei bambini. Nelle pagine 

del suo volume La scoperta del bambino (1948) viene raccolto il pensiero sul suo metodo 

di educazione messo a punto nelle Case dei Bambini.  

3.2.1 La formazione di Maria Montessori  

 Maria Montessori nacque a Chiaravalle, in provincia di Ancona nel 1870, unica 

figlia di Alessandro Montessori, impiegato presso il Ministero delle Finanze direttore 

della fabbrica di tabacco della Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, e di Renilde Stoppani, 

donna istruita e colta, proveniente da una famiglia benestante di proprietari terrieri (Gutek 

e Gutek 2016: 29). Nel 1875 la famiglia di trasferì a Roma dove Maria Montessori iniziò 

il suo percorso di studi prendendo poi la decisione di iscriversi alla Regia Scuola Tecnica 

Michelangelo Buonarroti nel 1883. Decisione non ben accettata, né in famiglia, a causa 

dell’iniziale opposizione di suo padre, né nella società, poiché contraria a ciò che veniva 
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suggerito in quell’epoca, in materia di istruzione, per le giovani ragazze di famiglia 

benestante, le quali solitamente si limitavano a finire gli studi presso le scuole gestite da 

ordini religiosi di suore cattoliche o scuole che formavano maestre di scuola elementare 

(Gutek e Gutek 2016: 30). Durante i sette anni di frequenza alla scuola tecnica, accanto 

allo studio di matematica, geometria, chimica e fisica, Montessori accompagnò la sua 

educazione con corsi di letteratura italiana, storia, geografia e lingua francese. 

Successivamente all’età di vent’anni prese la decisione di diventare dottoressa e si iscrisse 

alla facoltà di Medicina dell’Università di Roma dove, tuttavia, venne inizialmente 

rifiutata. Montessori allora si applicò allo studio della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali presso l’Università di Roma e, due anni dopo, ottenne il Diploma di 

licenza che le permise di essere ammessa alla facoltà di Medicina in quanto 

accademicamente qualificata (Gutek e Gutek 2016: 31). Durante gli ultimi due anni di 

medicina Maria Montessori studiò pediatria e nel 1896 le venne conferita la laurea in 

medicina. Successivamente concentrò la sua ricerca in psicologia, indagando come i 

bambini sviluppano i loro processi mentali e ragionamenti e cercando di capire quali 

fattori ambientali possono promuovere o ritardare il loro apprendimento. Grazie alla sua 

ricerca sui disturbi mentali nei bambini, Montessori divenne assistente del dottor 

Clodomiro Bonfigli alla Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma nel 1897 e, 

lavorando presso un ospedale psichiatrico di Roma, ebbe modo di entrare in contatto con 

i numerosi bambini qui ricoverati. L’operato di Montessori riguardò sia la diagnosi dei 

problemi di questi bambini sia la formulazione di una terapia che combinasse insieme la 

medicina con la psicologia e la pedagogia (Gutek e Gutek 2016: 32). Nel settembre del 

1898 Montessori prese parte e intervenne al Congresso Pedagogico di Torino con un 

discorso incentrato sull’educazione dei bambini con disabilità cognitive. Sostenne la 

necessità di collocare questi bambini in apposite scuole in cui il trattamento medico e 

psicologico fosse accompagnato da un’educazione che mirasse alla scoperta delle abilità 

di ciascuno. I maestri e le maestre avrebbero dovuto collaborare con medici e psichiatri 

allo scopo di riuscire ad arrivare a una diagnosi più specifica e dettagliata del problema 

di ciascun bambino, nonché sviluppare un percorso educativo individualizzato il cui fine 

era quello di incontrare e soddisfare i bisogni del bambino. Per fare questo istruì i suoi 

insegnanti sul valore di questa collaborazione, non solo preparandoli a svolgere il loro 

ruolo educativo ma anche allenandoli ad acquisire un occhio clinico, invitandoli perciò 

ad annotare alcune caratteristiche del bambino, tra cui il peso, la dieta che seguiva, a che 

età ha iniziato a parlare e camminare e quali esercizi fisici era in grado di svolgere, in 
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modo da avere una sorta di “cartella clinica” biografica, da condividere con l’équipe e 

con i genitori (Gutek e Gutek 2016: 46,47).  Affinché questa osservazione clinica porti a 

dei risultati validi per quanto riguarda lo sviluppo e l’evoluzione del comportamento del 

bambino, Montessori ribadì l’importanza di liberare il bambino da qualsiasi vincolo o 

limite imposto dagli adulti, credendo fortemente nell’influenza dell’ambiente educativo. 

Difatti, secondo il suo pensiero, è compito dell’educatore fornire le corrette condizioni 

ambientali affinché sia possibile il libero sviluppo della vita. In questo contesto educativo 

veniva data libertà di movimento in quanto manifestazione di libertà interiore (Gutek e 

Gutek 2016: 47). Nel 1900 venne aperta la Scuola Magistrale Ortofrenica e Montessori 

venne chiamata alla direzione della scuola insieme a Giuseppe Ferruccio Montesano, 

dove si occupò del percorso di educazione di bambini con disabilità intellettiva (Gutek e 

Gutek 2016: 33). Interessandosi all’insegnamento dei bambini con bisogni speciali, 

Montessori venne a conoscenza dei metodi di insegnamento di Séguin e Itard, i quali 

avevano lavorato con bambini con disabilità e deficit cognitivi. Montessori credeva 

fermamente che la medicina dovesse unirsi alla pedagogia nell’educazione di questi 

bambini, tanto da farne una questione prevalentemente pedagogica anziché medica 

(Montessori 2018: 31). Cercò quindi di elaborare un approccio multidisciplinare al 

trattamento delle malattie mentali e disabilità cognitive dei bambini, integrando elementi 

di psicologia, pedagogia, antropologia, fisiologia e neurologia (Gutek e Gutek 2016: 42). 

In questa scuola era presente una classe composta da bambini considerati ineducabili nelle 

scuole elementari: qui Montessori si dedicò alla preparazione dei futuri maestri di questi 

bambini e divenne lei stessa maestra, insegnando e dedicandosi alla loro istruzione 

(Montessori 2018: 30, 31). Attraverso il suo metodo di insegnamento alcuni bambini 

riuscirono a imparare a leggere e scrivere e a superare gli esami di ammissione alle classi 

“normali” della scuola pubblica (Gutek e Gutek 2016: 35). Una volta lasciata questa 

scuola ebbe l’intuizione di applicare quei metodi di insegnamento, sviluppati per i 

bambini con disabilità, ai fanciulli definiti “normali”, per questo motivo si iscrisse alla 

facoltà di filosofia dell’Università di Roma, dedicandosi allo studio della pedagogia e 

dell’antropologia (Montessori 2018: 31). Dal 1904 al 1908 tenne lezioni sull’applicazione 

dell’antropologia e della biologia nell’educazione presso la Scuola Pedagogica 

dell’Università di Roma. Successivamente, nel 1913 si recò negli Stati Uniti dove 

partecipò a numerose conferenze sui suoi studi (Gutek e Gutek 2016: 36). Un momento 

cruciale nella carriera di Maria Montessori fu quando il direttore generale dell’Istituto 

Romano dei Beni Stabili, Edoardo Talamo, nel 1906, le chiese di stabilire una sua scuola 
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nel quartiere romano di San Lorenzo, considerato a quell’epoca, uno dei più poveri e 

violenti, in cui i bambini crescevano costretti in case sovraffollate, senza possibilità di 

prendere né aria né luce e precocemente esposti alla criminalità. In quel periodo era stato 

avviato un progetto di riqualificazione dei sovraffollati e malsani palazzi e caseggiati di 

quel quartiere che avrebbe portato alla creazione di appartamenti con migliori livelli di 

abitabilità e igiene destinati alle famiglie operai (Gutek e Gutek 2016: 36). La costruzione 

di una scuola per i più piccoli avrebbe fornito ai bambini non ancora in età scolastica un 

luogo dove recarsi mentre i genitori erano a lavoro. Montessori accettò la proposta di 

Talamo, desiderosa di mettere in pratica e verificare le sue idee e teorie sull’educazione 

e una nuova fase della sua carriera ebbe inizio. Il 6 gennaio 1907 venne aperta la sua 

prima scuola, chiamata Casa dei Bambini, che ospitava cinquanta bambini, dai tre ai sette 

anni, figli di famiglie che abitavano nella zona. Con il lavoro in questa prima Casa dei 

Bambini, aiutata da un’insegnante che lei stessa aveva preparato, Montessori ebbe modo 

di sviluppare il suo metodo, detto appunto Metodo Montessori, che verrà poi applicato in 

tutte le sue scuole. Qui sperimentò il principio di autoeducazione del bambino in cui è il 

bambino stesso a educarsi e formarsi grazie all’incontro tra i suoi bisogni e il materiale e 

le attività fornite da Montessori. Nel 1907 venne aperta una seconda Casa dei Bambini 

sempre nel quartiere di San Lorenzo e nel 1909 a Milano (Gutek e Gutek 2016: 37).   

Nel 1910 venne pubblicato il volume Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato 

all’educazione infantile nelle Case dei Bambini, mentre nel 1912 appare l’opera Il metodo 

Montessori, successivamente tradotto in undici lingue (Gutek e Gutek 2016: 38).  Il 

crescente successo delle Case dei Bambini le fecero guadagnare grande notorietà come 

educatrice innovativa sia in Italia che all’estero, specialmente negli Stati Uniti e in Canada 

(Gutek e Gutek 2016: 40). All’indomani della marcia su Roma, nell’ottobre del 1922, con 

la presa del potere del governo da parte di Benito Mussolini il regime fascista venne 

instaurato in tutta Italia. Nel 1923 Mussolini nominò ministro dell’istruzione Giovanni 

Gentile, intellettuale, filosofo e accademico italiano, il quale influenzò l’orientamento 

dell’educazione nell’Italia fascista. Fortemente impressionato dall’autoeducazione dei 

bambini nelle scuole Montessoriane, nel 1924 organizzò un incontro tra Mussolini e 

Montessori. Qui Mussolini si dichiarò colpito dal metodo di educazione di Montessori, 

che era in grado di educare alla disciplina a all’ordine, tanto da mettere i bambini in 

condizione di leggere e scrivere già dai quattro ai cinque anni. Mussolini volle fregiarsi 

del nome di Maria Montessori e delle sue associazioni, utilizzandole per promuovere le 

sue ideologie fasciste negli altri paesi. Nel 1926 Montessori ricevette la Tessera Fascista 
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diventando un membro onorario del partito, da questo momento in poi le vennero proposti 

incarichi di formazione degli insegnanti in particolare a Milano. Successivamente il 

governo sponsorizzò la diffusione delle idee montessoriane attraverso la pubblicazione 

mensile “L’idea Montessori” e venne aperta a Roma nel 1929 la Regia Scuola Magistrale 

di Metodo Montessori insieme a circa una settantina di scuole montessoriane in tutta Italia 

(Gutek e Gutek 2016: 217). Nel 1929 Montessori insieme al figlio Mario fondarono 

l’AMI (Association Montessori Internationale) con lo scopo di controllare e 

supervisionare in tutto il mondo le attività montessoriane: i corsi di formazione e i costi, 

le pubblicazioni, la produzione e la vendita dei materiali. Successivamente Montessori 

rifiutò l’ideologia fascista, respingendo il ruolo di promotrice del nazionalismo italiano e 

ribadendo il suo ruolo di educatrice internazionale. Il governo italiano nel 1934 volle 

nominare Montessori ambasciatrice dei bambini dell’Italia, lei pose come condizione per 

accettare la carica l’essere considerata unica autorità a capo dell’AMI. Il governo fascista 

rifiutò la richiesta e come conseguenza chiuse tutte le scuole montessoriane presenti sul 

territorio Italiano, sospese la formazione con il Metodo Montessori e Maria Montessori 

fu costretta a lasciare l’Italia (Gutek e Gutek 2016: 218). Si stabilì nei Paesi Bassi dove 

continuò la sua attività e morì nel 1952 (Gutek e Gutek 2016: 220).   

3.2.2 Il sistema educativo di Maria Montessori 

 Riferendosi al suo metodo di educazione, Montessori sottolinea la lontananza dal 

metodo educativo “tradizionale” delle scuole ordinarie, in cui i bambini si limitavano ad 

assimilare dei contenuti già sviluppati da altri. Al contrario, nel suo metodo viene posto 

l’accento sull’importanza di fornire al bambino tutto ciò che gli è necessario affinché 

diventi in grado di sviluppare i propri pensieri (Gutek e Gutek 2016: 42). Durante il suo 

percorso di formazione alla facoltà di medicina, le cui ricerche si incentrarono sullo studio 

delle disabilità e dei disturbi cognitivi, Montessori si imbatté negli studi di due medici 

francesi, Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) e Edourad Séguin (1812-1880) (Gutek e 

Gutek 2016: 42).  

Dagli studi condotti da Itard, medico specializzato in otoiatria presso l’Istituto Nazionale 

per i Sordomuti di Parigi, Montessori apprese l’esistenza degli stadi di sviluppo: Itard, 

difatti, arrivò a concludere che ogni essere umano, specialmente nei primi anni di vita, 

attraversa degli stadi evolutivi necessari e specifici, ribadendo quanto ognuna di queste 

fasi sia necessaria e alla base di un corretto sviluppo dello stadio immediatamente 

successivo. I bambini dunque, in ogni loro stadio evolutivo, devono essere coinvolti in 
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attività per cui sono pronti, sia a livello fisico che psicologico. Egli tuttavia, dalla sua 

osservazione clinica, non derivò una teoria educativa. Montessori, attraverso i suoi studi 

su Itard, riconobbe l’importanza degli stadi di sviluppo nonché la necessità di effettuare 

determinate attività al momento giusto dello sviluppo del bambino. Inoltre, grazie alla 

conoscenza di queste nozioni, elaborò un sistema educativo dotato di un ambiente 

“preparato”, in cui i bambini erano immersi e da cui apprendevano e che doveva essere 

fornito di materiali didattici idonei ad ogni specifico stadio di crescita (Gutek e Gutek 

2016: 43). Tuttavia, per Montessori, rispettare gli stadi evolutivi non era sufficiente: 

bisognava che i bambini fossero messi nelle condizioni di dimostrare ciò che essi 

volevano fare, lasciandoli liberi di scegliere quale lavoro o attività svolgere. La libertà e 

l’autonomia del bambino sono due concetti fondamentali per Montessori tanto da 

diventare due pilastri fondanti del suo metodo (Gutek e Gutek 2016: 44).  

Grazie alle ricerche su Itard, Montessori venne a conoscenza degli studi effettuati da 

Séguin, studente di Itard anch’egli medico, il quale si occupò di bambini con disturbi 

cognitivi (Gutek e Gutek 2016: 44). Montessori riconobbe che Séguin, per sviluppare il 

suo metodo, partì dalle teorie di Itard, modificandole e dando loro una reale applicazione, 

formando così un vero e proprio sistema educativo (Montessori 2018: 33). Rifacendosi a 

Séguin e alla sua teoria dello sviluppo delle abilità pratiche nei bambini con disabilità, 

fondamentali in quanto aiutano ad accrescere la loro autonomia, Montessori inserì nel suo 

metodo una parte dedicata allo sviluppo dell’indipendenza e dell’autoapprendimento del 

bambino, denominata “autoeducazione”. Inoltre seguì l’approccio di Séguin per quanto 

riguarda la valutazione dei bambini, sviluppando un profilo sia fisiologico che 

psicologico per ciascun bambino, anticipando quello che al giorno d’oggi è il PEI (Piano 

Educativo Individualizzato). Séguin era convinto che un esercizio di tipo sensoriale fosse 

il primo passo necessario per uno sviluppo intellettivo del bambino. Questo concetto 

venne ripreso da Montessori tanto che, nel suo metodo, utilizzò alcuni dei materiali 

educativi di Séguin come prototipi per il suo materiale didattico. Nello specifico riutilizzò 

i materiali dedicati all’esercizio delle abilità sensoriali e pratiche nei bambini con 

disabilità, quali abbottonare un vestito o allacciare i lacci delle scarpe. (Gutek e Gutek 

2016: 44). Basandosi sui prototipi dello studioso francese, sviluppò il suo materiale 

didattico in cui non solo era possibile abbottonare e allacciare ma anche agganciare, 

legare e spezzare (Gutek e Gutek 2016: 45). Lo scopo di queste attività era quello di 

esercitare i bambini ad eseguire questi compiti in maniera autonoma (Gutek e Gutek 2016: 

44). Secondo Montessori, i bambini sono particolarmente attratti dai compiti manipolativi 
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poiché, inconsciamente, soddisfano il loro bisogno di coordinazione e controllo dei 

movimenti. Inoltre, la ripetizione di una serie di movimenti di una attività, come ad 

esempio l’atto di legare o di abbottonare, aiuterebbe i bambini a padroneggiare questi 

movimenti, ad averne il controllo, portando così a un coordinamento di tipo muscolare. 

La ripetizione dei movimenti che servono per portare a termine una di queste attività ha 

anche il vantaggio di far accrescere nel bambino il senso di autodeterminazione e 

indipendenza (Gutek e Gutek 2016: 49). Come Séguin e Fröbel, anche Montessori utilizzò 

dei materiali quali blocchi e cubi per lo sviluppo del senso della dimensione. Per quanto 

riguarda invece lo sviluppo delle abilità sensoriali, Montessori ideò e mise a punto tutta 

una serie di materiali tattili (Gutek e Gutek 2016: 45). Era fermamente convinta che la 

conoscenza e l’apprendimento in un ambino iniziassero proprio dall’esplorazione degli 

oggetti e dei materiali presenti nel suo ambiente circostante. Grazie ai suoi studi in ambito 

medico, vedeva nell’apprendimento delle basi neurologiche strettamente collegate con il 

toccare, il vedere, il sentire e l’annusare (Gutek e Gutek 2016: 48). 

3.2.2 Il gioco, l’ambiente e la natura nel Metodo Montessori 

Il Metodo elaborato da Montessori si pose in netto contrasto con le idee 

fröebeliane in materia di educazione attraverso il gioco: Montessori difatti rifiutò il 

concetto di gioco come unico modo di apprendimento naturale per il bambino poiché, 

secondo la sua esperienza, il bambino gioca solo in mancanza di altro di meglio da poter 

fare (Slight 1969: 113). Sebbene nei suoi scritti dedicò poco spazio al tema del gioco, 

Montessori lo considerava una parte molto importante nella crescita del bambino. Il fatto 

che, attraverso le sue osservazioni nelle Case, fosse arrivata a definire il gioco come 

sinonimo di deconcentrazione, perdita di interesse, distrazione, nonché situazione 

ripetitiva e noiosa, non deve trarre in inganno. Da quanto aveva potuto esaminare, in quel 

determinato periodo storico, i bambini le sembravano essere maggiormente concentrati 

mentre erano alle prese con un’attività e più interessati a svolgere un lavoro anziché 

giocare (Battista Borghi 2017: 39). Per questo motivo riteneva che i bambini fossero 

naturalmente portati a compiere azioni per loro percepite come significative e, di 

conseguenza, il gioco non doveva declinarsi in un passatempo sterile, inutile e monotono 

(Battista Borghi 2017: 40). Queste attività considerate significative vengono identificate 

da Montessori proprio nei lavori. Inoltre, grazie all’osservazione del gioco nelle Case dei 

Bambini, arrivò ad affermare la convinzione che, per i bambini, il gioco e il lavoro 

tendono a coincidere, per cui un lavoro diventa un gioco e viceversa (Battista Borghi 
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2017: 43). L’uso del giocattolo era visto da Montessori come uno strumento di 

passatempo, di cui il bambino si stanca presto e perde quasi subito interesse, poiché non 

offre stimoli e non è in grado di coinvolgerlo in attività significative (Battista Borghi 

2017: 41). Montessori dunque non era contraria al gioco in sé, quanto piuttosto era contro 

un’idea che gli adulti avevano nei confronti del gioco infantile (Battista Borghi 2017: 40).  

Maria Montessori, così come Fröbel, sentì la necessità di operare una rivoluzione di 

pensiero nell’approcciarsi all’educazione del bambino: bisognava porlo al centro di ogni 

atto educativo, affinché venisse rispettata la sua libera crescita e il suo sviluppo in ogni 

sua attività (Montessori 2018: 16). Il concetto di libertà, declinato nella pedagogia 

montessoriana, riguarda il liberarsi da tutto ciò che si oppone a uno sviluppo armonico 

del bambino. Montessori sostenne che, nella storia dell’educazione dei fanciulli, era stata 

messa in atto una repressione silenziosa, che aveva portato a relegare i bambini nella 

condizione di immobilità e ubbidienza. Secondo la sua visione, questo era avvenuto a 

causa della concezione adulta nei confronti dell’infanzia e dei bambini, che era costituita 

da numerosi pregiudizi, per cui veniva impedito loro di esprimersi (Montessori 2018: 17). 

Nel sistema di formazione elaborato da Montessori, invece, l’ambiente educativo in cui 

il bambino era immerso e dove svolgeva le sue attività, veniva considerato un fattore 

determinante per il suo sviluppo: solamente in un ambiente adeguato i bisogni e le 

attitudini dei bambini potevano manifestarsi liberamente e spontaneamente, al contrario, 

in ambienti dove non era possibile svolgere attività spontanee, questi bisogni venivano 

repressi e nascosti (Montessori 2018: 58). Montessori definì la mente del bambino 

“assorbente” e sottolineò che quello che il bambino era in grado di assorbire dipendeva 

da ciò che l’ambiente circostante gli offriva: se l’ambiente in cui apprendeva era ricco di 

stimoli, attività e materiali, allora anche l’informazione che avrebbe ricevuto sarebbe stata 

più ricca. Per questo motivo Montessori progettò un ambiente educativo strutturato, ricco 

in attività e materiali necessari nelle diverse fasi di sviluppo della mente del bambino 

(Gutek e Gutek 2016: 48). Con l’apertura della prima Casa dei Bambini a Roma, 

Montessori ebbe la possibilità di operare una profonda riflessione su come costruire un 

ambiente di apprendimento ben strutturato. Non concepiva l’ambiente educativo in 

maniera tradizionale, piuttosto, percepiva la necessità di dover strutturare gli spazi in 

modo tale da essere compatibili con le sue idee (Gutek e Gutek 2016: 51). Per questo 

motivo, cominciò dal far costruire un arredamento a misura di bambini, adeguato quindi 

alle loro esigenze, progettando e successivamente facendo realizzare dei banchi molto 

leggeri e maneggevoli, in grado di essere spostati dai bambini stessi, i quali erano 
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accompagnati da sedie proporzionate alle loro dimensioni (Montessori 2018: 59). Questo 

poiché, per la studiosa, era fondamentale che l’arredamento della classe non impedisse il 

libero movimento dei bambini, cosa che invece avveniva nelle classi tradizionali, dove i 

pesanti banchi erano disposti in file che limitavano il movimento all’interno della classe. 

Inoltre, Montessori desiderava che la classe fosse arredata il più possibile come una casa, 

con tavoli, sedie, credenze e armadietti (Gutek e Gutek 2016: 51). All’interno della sua 

classe fece inserire dei lavabi bassi, dei tavoli per i fiori e le piante, delle lavagne e dei 

quadri accessibili ai bambini, raffiguranti scene di famiglia o elementi naturali come fiori, 

animali e piante (Montessori 2018: 59). Era convinta che l’arredamento, con i suoi quadri 

e degli elementi naturali, dovesse servire per nutrire e coltivare la spiritualità nei bambini. 

Inoltre dovevano essere presenti dei tappeti, facili da stendere e da ripiegare, affinché ai 

bambini venisse data la possibilità di giocare a contatto con il terreno (Gutek e Gutek 

2016: 51).  

Nel suo sistema educativo ampio spazio era dedicato alla natura. Montessori infatti 

riteneva che i bambini potessero imparare a conoscere l’ambiente naturale attraverso 

attività quali il prendersi cura di un giardino, il piantare alberi o l’accudire animali. Queste 

attività erano anche in grado di far sviluppare in loro un senso di responsabilità (Gutek e 

Gutek 2016: 55). 

Secondo la sua visione, i bambini, nella società a lei contemporanea, vivevano molto 

distanti dalla natura e rare erano le occasioni in cui potevano entrare in contatto con essa 

avendone una diretta esperienza. In un discorso generale sull’educazione, Montessori 

riteneva che, per lungo tempo, l’influenza della natura sui bambini aveva prodotto in loro 

sentimenti di stupore e meraviglia verso le sue opere quali fiori, piante, animali e 

paesaggi, senza un vero avvicinamento ad essa. Per la studiosa, nel corso degli anni, 

questo avvicinamento alla natura era stato possibile grazie alla coltivazione dei cosiddetti 

«campicelli educativi», i quali hanno portato i bambini ad “avere a che fare” direttamente 

con la natura (Montessori 2018: 82).  Sostenne inoltre che, sempre in ambito educativo, 

il concetto di “vivere” nella natura ha portato a ribadire la necessità per il bambino non 

solo di conoscere la natura ma anche di vivere naturalmente (Montessori 2018: 82). In 

quell’epoca l’igiene infantile, attraverso l’educazione fisica, permetteva ai bambini di 

stare all’aria aperta e di entrare in contatto con la natura attraverso visite ai giardini 

pubblici o gite al mare poiché era molto presente l’idea che i bambini e soprattutto quelli 

considerati più deboli, traessero beneficio dall’essere esposti ai fenomeni atmosferici 

(Montessori 2018: 83). Tuttavia, nei suoi scritti, Montessori sottolineò come, con il 
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progredire dello sviluppo dell’essere umano, il concetto stesso di natura si sia modificato 

restringendosi, includendo in questa nozione solo le piante utili all’essere umano, gli 

animali che sono possibili da addomesticare, i fiori e i giardini. Montessori riteneva che 

nella mentalità comune dell’individuo la natura faceva paura, così come suscitavano 

timore nell’essere umano i suoi eventi atmosferici più estremi (Montessori 2018: 83). 

Tuttavia sosteneva che il sentimento della natura potesse essere insegnato e accresciuto 

attraverso l’esercizio; fornendo del materiale naturale, i bambini potranno apprendere e 

sviluppare anche il sentimento di amore per la natura (Montessori 2018: 86). Al fine di 

sviluppare questi sentimenti nei confronti della natura, ma anche per sviluppare e 

sostenere il senso di curiosità nei bambini, Montessori prevedeva nelle sue classi, 

l’inserimento di acquari, terrari e il «tavolo della natura» (Schenetti 2015: 71), un tavolo 

su cui i bambini potevano esporre in autonomia i reperti naturali trovati e raccolti 

all’esterno, in luoghi naturali. I reperti erano a disposizione dei bambini che potevano 

osservarli, toccarli, annusarli ma anche descriverli e nominarli ed essere utilizzati per 

attività di approfondimento con l’insegnante (Schenetti 2015: 71). 

Nelle Case dei Bambini veniva consigliato di avere a disposizione molto spazio, non solo 

all’interno della classe ma anche all’esterno, da adibire a giardino (Gutek e Gutek 2016: 

51). Difatti, l’architettura e la progettazione del giardino si è sviluppata di pari passo con 

quella delle stesse Case, in quanto veniva considerato uno spazio fondamentale e 

funzionale allo sviluppo del bambino (Montessori 2000: 318). In assenza di un terreno da 

coltivare o di un giardino, molti vasi di fiori e piante potevano essere disposti in una 

grande terrazza, così che i bambini se ne potessero occupare (Montessori 2018: 88). Per 

Montessori, durante le attività di educazione alla natura, il bambino viene iniziato 

all’osservazione dei fenomeni della vita. Egli infatti si pone, nei confronti di piante e di 

animali, nella posizione di osservatore, proprio come il suo maestro, il quale lo osserva 

nel suo sviluppo. Successivamente, prendendosi cura delle piante e degli animali, il 

bambino dovrebbe essere portato a riconoscere in queste sue azioni le cure che vengono 

a lui prodigate (Montessori 2000: 306). Quando poi il bambino capirà che il benessere di 

piante e animali dipende dalle sue cure, allora si attiverà per compiere queste azioni 

autonomamente, senza bisogno del richiamo della maestra. Si può dire quindi che queste 

attività lo portano verso un’autoeducazione (Montessori 2000: 307).  

Nelle Case dei Bambini, attraverso l’osservazione, le educatrici riscontrarono che le 

attività di cura di piante e di animali erano quelle che creavano maggior soddisfazione nei 
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bambini, per cui veniva consigliato di procedere ad attivare un servizio per la cura delle 

piante e degli animali in tutte le Case (Montessori 2018: 87).  

Prati e giardini colorati e profumati attirano l’attenzione del fanciullo che cerca, annusa, 

sceglie e impara a conoscere erbe di colori e odori diversi. Difatti, secondo il metodo 

Montessori, il far cercare ai bambini un odore o un profumo, anziché un fiore, o il trovare 

le differenze tra due cose simili vengono considerate attività fini, in quanto vi è un senso 

di scoperta di qualcosa non immediatamente percepibile e che richiede uno sforzo 

maggiore. Una qualità che il lavoro per i bambini deve possedere è la varietà, la finalità 

quindi non deve essere il pilastro che regge ogni attività. Per questo vengono proposte 

attività semplici, a risultato immediato, come pulire i viali dalle foglie o le aiuole dalle 

erbacce, accanto ad attività più complesse con una finalità più evidente, come la semina 

e il raccolto (Montessori 2018: 90).  

3.2.3 L’educazione dei sensi secondo Montessori 

Nel suo metodo, Maria Montessori dedicò una parte all’educazione dei sensi, 

proponendo degli esercizi e delle lezioni mirate e individuali (Montessori 2018: 127). Il 

materiale sensoriale del metodo Montessori si basa una selezione del materiale proposto 

e utilizzato da Itard e Séguin per l’educazione dei bambini con disabilità fisica o 

intellettiva. Questa selezione si basa su dei materiali che già venivano utilizzati in 

psicologia sperimentale, nonché degli oggetti ideati da Montessori stessa (Montessori 

2018: 119).  

Il suo materiale sensoriale si compone di una serie di diversi oggetti, raggruppati secondo 

una specifica qualità: colore, peso, suono, dimensione, temperatura, ruvidezza e così via. 

È fondamentale che ogni gruppo rappresenti la stessa qualità in diversi gradi. Ad esempio, 

un gruppo di tavolette della stessa forma presenterà diversi colori in gradazione, oppure, 

è possibile che degli oggetti avranno la stessa forma ma saranno graduati nella 

dimensione. Presentando gli oggetti con delle gradazioni il bambino imparerà a 

conoscerne gli estremi, i limiti e, se avvicinati tra di loro, questi oggetti saranno in gradi 

di rivelare al bambino una differenza e un contrasto (Montessori 2018: 121). Montessori 

sottolineò l’importanza di isolare una sola qualità dell’oggetto, per questo motivo sono 

stati progettati degli oggetti identici tranne che per una sola qualità, che varierà sempre. 

Inoltre, secondo la studiosa, il bambino è maggiormente in grado di individuare la qualità 

variante dell’oggetto se gli vengono fornite le condizioni per poter isolare i suoi sensi. 
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Per questo motivo suggerì alle sue insegnanti di far lavorare i bambini con una benda 

sugli occhi, in un ambiente buio e privo di suoni o rumori (Montessori 2018: 123). 

L’approccio all’educazione dei sensi prevede una fase di avvicinamento dell’insegnante 

al bambino (Montessori 2018: 127), la quale inizialmente presenta pochi stimoli 

sensoriali in contrasto tra di loro, fino ad arrivare poi a proporre un ventaglio di stimoli 

più ampio, composto da oggetti simili tra loro i quali però contengono delle gradazioni 

sempre meno percettibili. Nel caso del riconoscimento delle differenze tattili si procederà 

dapprima presentando due sole superfici, una liscia l’altra ruvida; nel caso invece 

dell’esercizio di riconoscimento del peso verrà scelta la tavoletta più leggera e quella più 

pesante della serie (Montessori 2018: 135).   

Per esercitare il senso del tatto, vengono proposti ai bambini degli esercizi tattili, 

limitando l’esperienza ai soli polpastrelli e dita della mano destra, in quanto considerate 

le zone più comunemente usate dall’individuo per esplorare l’ambiente. Nel bambino, 

questi esercizi che coinvolgono la mano destra svolgono anche un’importante funzione 

propedeutica alla scrittura. Per cominciare questa educazione del tatto bisogna prima di 

tutto insegnare al bambino come toccare, a questo scopo la mano del bambino viene presa 

dall’adulto e le dita fatte scorrere in maniera leggera sulle superfici. Una tecnica 

aggiuntiva consiste nel chiedere al bambino di chiudere gli occhi mentre è impegnato a 

toccare (Montessori 2018: 136). Un primo esercizio consisterà nel presentare una 

tavoletta di legno rettangolare divisa in due parti uguali: una metà sarà rivestita di un 

materiale molto liscio come, ad esempio, il cartoncino, l’altra di un materiale 

estremamente ruvido come la carta vetrata. Successivamente verrà data al bambino una 

tavoletta rettangolare al cui interno si alternano strisce lisce e ruvide. Poi, sempre su una 

tavoletta rettangolare, verranno fissate gradazioni diverse di carta vetrata, dalla più 

grossolana alla più fine. Infine, l’ultima tavoletta presenterà diverse intensità di liscio, 

con carte più o meno lisce come la cartapecora o il cartoncino. Lo scopo di questi materiali 

è sia quello di preparare la mano al tocco leggero delle superfici sia di abituare il bambino 

a percepire le differenze. Questa tipologia di esercizio è stato definito da Montessori 

“esercizio sensoriale”: proprio lo stimolo sensoriale porta ad adottare determinati 

movimenti. Un ulteriore esercizio può consistere nel preparare del materiale “mobile”, 

ovvero non fissato a una tavoletta, sempre composto da diverse serie di materiali formati 

da tipi di carta differenti tra loro, sia liscia che ruvida a intensità graduata e da stoffe di 

diverso tipo. In questo caso, i materiali di ogni serie potranno essere mescolati tra loro e 

il bambino, con gli occhi bendati, dovrà effettuare esercizi di appaiamento e di 
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separazione (Montessori 2018: 137). Inoltre, degli esercizi per distinguere la temperatura 

possono essere fatti con bacinelle di acqua a differente temperatura oppure utilizzando 

materiale a diversa conduzione di calore: legno, ferro, marmo, vetro, feltro (Montessori 

2018: 138). 

In aggiunta, Montessori spiegò come esercitare il senso stereognostico, ovvero quello 

relativo al riconoscimento degli oggetti attraverso il tatto e la palpazione. Gli studi 

avevano riscontrato che muovendosi e allo stesso tempo toccando qualcosa, la sensazione 

tattile e quella muscolare venivano fuse insieme, per questo motivo è fondamentale che 

la mano o il braccio si muovano attorno all’oggetto. Inoltre, la conoscenza tattile di un 

oggetto può essere sommata alla conoscenza visiva, restituendo un’impressione più 

precisa e concreta dell’oggetto in questione (Montessori 2018: 139). Tuttavia, è 

importante nell’educazione del senso stereognostico nel bambino, che esso non svolga il 

semplice ruolo di verificare di ciò che la vista impressiona, quanto piuttosto deve 

esercitare il movimento e sviluppare la coordinazione: ogni esercizio sensoriale è difatti 

accompagnato da dei movimenti (Montessori 2018: 140). Per sperimentare il 

riconoscimento delle forme attraverso la palpazione Montessori si avvale dell’utilizzo dei 

“doni” di Fröbel: cubetti e mattoncini. Dapprima l’insegnante richiama l’attenzione del 

bambino sulla forma dei due oggetti, poi procede a dirigere la palpazione ad occhi aperti, 

formulando in maniera concisa qualche spiegazione in modo da concentrare l’attenzione 

del bambino su quei particolari della forma che devono essere evidenziati. 

Successivamente, l’insegnante chiede al bambino di posizionare nella sua mano destra i 

cubetti e in quella sinistra i mattoncini, palpandoli (Montessori 2018: 140). In ultimo, il 

bambino deve ripetere l’esercizio questa volta bendato, prendendo allo stesso tempo e 

con entrambe le mani gli oggetti e, attraverso la palpazione, dovrà posizionarli nella mano 

giusta. Montessori ebbe modo di appurare che quasi tutti i bambini delle Case dei Bambini 

erano in grado di riuscire nell’attività e che anche laddove si presentavano errori, questi 

venivano eliminati in breve tempo con il ripetere dell’esercizio (Montessori 2018: 141).  

È opportuno sottolineare che nelle Case dei Bambini, ognuno veniva lasciato libero di 

scegliere quale attività svolgere e quale materiale utilizzare. Montessori mise in evidenza 

come proprio questa scelta rifletta gli interessi propri di ciascun bambino e si configuri 

come l’attività più appropriata per il suo stadio di sviluppo. Ciascun materiale didattico è 

stato ideato e strutturato in modo da essere autocorrettivo, ovvero, il bambino riesce a 

portare a termine l’attività solo se viene svolta in maniera corretta. A titolo di esempio, 

per quanto riguarda il materiale di riconoscimento delle forme o della dimensione, il 
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blocco cilindrico può essere inserito all’interno del supporto solamente nel buco della 

stessa forma e della stessa dimensione (Gutek e Gutek 2016: 53,54). 

Montessori si esprime anche a riguardo dell’educazione sensoriale di gusto e olfatto. A 

questo scopo vengono inventati i cosiddetti “giochi dei sensi” replicabili dai bambini 

stessi tra di loro. Essi consistevano nel presentare a un bambino dei fiori freschi 

profumati, dopo di che veniva bendato e, a turno, i compagni gli si avvicinavano con dei 

mazzolini di fiori che il bambino doveva riconoscere dall’odore. Inoltre per allenare 

l’intensità dell’olfatto, poteva essere annusato un solo fiore o più di uno, in modo da 

misurare l’intensità del profumo. In seguito, per esercitare l’olfatto, Montessori con le sue 

collaboratrici ebbero l’idea di lasciare dei profumi nella classe, affinché fosse l’ambiente 

stesso a svolgere un’opera educativa (Montessori 2018: 143). A tal fine, nelle Case dei 

Bambini, vennero attaccati alle pareti della classe dei sacchettini profumati o dei fiori ed 

erbe aromatiche nonché saponi dai profumi naturali. Essi venivano sparsi per tutta la 

stanza in modo da avvolgere di profumo i bambini durante l’esercizio. Vennero inoltre 

realizzate nei giardini delle Case delle aiuole composte solo da piante ed erbe aromatiche, 

affinché l’attenzione del bambino fosse rivolta all’odore e non al colore dei fiori. L’aiuola, 

dal colore uniforme, diventa un vero e proprio campo di “ricerca” e di esercizio olfattivo, 

rendendo l’olfatto un organo di esplorazione e conoscenza dell’ambiente (Montessori 

2018: 144). 

 

3.3 Il gioco e la natura nei bambini nel XX secolo: gli sviluppi successivi a Fröbel e 

Montessori 

 

Nel XX secolo la pedagogia e l’educazione hanno rivolto sempre di più la loro 

attenzione ai reali bisogni del bambino, grazie anche al contributo di importanti 

pedagogisti quali Fröbel e Montessori. Entrambi attribuiscono grande importanza alla 

natura e sono portavoce dell’idea del naturale sviluppo del bambino. All’interno dei loro 

istituti educativi, ampio spazio è stato dedicato alla natura nelle sue forme di giardino, 

aiuola, animali da allevare e alle attività come giardinaggio, semina, raccolto, 

allevamento e cura delle piante. Sebbene nei Giardini d’infanzia e nelle Case dei Bambini 

la natura assume un compito principalmente educativo, allo stesso tempo è possibile 

ritrovare alcuni segnali di un approccio di tipo ricreativo e di svago. È il caso, ad esempio, 

dei bambini di circa tre anni di età nelle Case dei Bambini, i quali sono lasciati liberi di 
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vagare per il giardino, di accomodarsi sotto l’ombra di un albero a contemplare fiori, 

piante e animali che i più grandi stanno curando (Montessori 2000: 315). 

3.3.1 La centralità del concetto di gioco 

Il primo a pronunciarsi sull’importanza del gioco nel bambino è stato Jean Jacques 

Rousseau, nell’opera l’Émile (1762) in cui promuove e incoraggia la libera e naturale 

espressione dell’allievo, anche attraverso il gioco, in un contesto naturale. Rousseau era 

difatti un profondo sostenitore del ritorno alla natura, considerandolo un luogo 

privilegiato per un migliore apprendimento. Questa sua visione è ampiamente in 

disaccordo con l’idea puritana presente in quel tempo, la quale, vedendo nel gioco la 

liberazione degli istinti più bassi e animaleschi, prevede che questi istinti vengano a tutti 

i costi repressi, poiché considerati come un pericolo e una minaccia per il processo di 

“civilizzazione” del bambino. L’immagine più moderna del bambino che si intrattiene in 

attività di gioco è sorta durante il periodo di industrializzazione a seguito delle campagne 

contro lo sfruttamento dei bambini impiegati come forza lavoro, continuate per tutto il 

XIX secolo. Tuttavia, il gioco come parte della child culture non è un fenomeno recente, 

difatti, in ogni epoca e in ogni società i bambini si sono intrattenuti attraverso il gioco, 

seppur con mezzi e possibilità diverse. Oggi invece, il giocare viene considerato una 

caratteristica fondamentale e una prerogativa per definire buono lo sviluppo di un 

bambino (Singh 2010: 2-3).  

Il gioco è entrato a far parte del sistema scolastico ed educativo a partire dal XX secolo, 

diventando così il tratto più distintivo di questo secolo. Tuttavia nel XIX secolo Fröbel fu 

il primo a intuire le potenzialità del gioco come strumento di apprendimento, 

sperimentando varie tecniche nei suoi Giardini d’infanzia. Da questo momento in poi, il 

gioco è stato sempre di più considerato alla base dell’insegnamento, diventando uno dei 

principi di un’educazione incentrata sul bambino (child centered education). Anche lo 

psicologo e pedagogista svizzero Piaget (1896-1980) considerò il gioco come un’attività 

in cui era possibile consolidare nuove abilità e capacità. Lo psicologo russo Vygotsky 

(1896-1934), invece, era sostenitore dell’idea che il gioco svolgesse un ruolo 

fondamentale nello sviluppo del bambino. Difatti, secondo il suo pensiero, i bambini, con 

il gioco, erano in grado non solo di ampliare le loro abilità ma anche di imparare i ruoli 

sociali. Sigmund Freud (1856-1939) vide nel gioco la possibilità di accedere al mondo 

interno della psiche del bambino, permettendo di scoprirne stati d’animo e sentimenti. 

Non solo, egli riconobbe il grande valore terapeutico del gioco (Singh 2010: 3-4). Grazie 
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a questi studi e osservazioni sul gioco, è possibile considerarlo non solamente come 

mezzo di divertimento ma attribuirgli importanza per uno sviluppo emotivo, sociale, 

evolutivo e di apprendimento (Singh 2010: 4). 

Più tardi, il gioco è stato riconosciuto come diritto del bambino dalla Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia del 20 novembre 1989. Secondo quanto stabilito dell’articolo 31, gli 

Stati membri devono riconoscere “al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a 

dedicarsi al gioco e ad attività proprie della sua età” (UNICEF 2008: 16).  

Il gioco è quindi considerato fondamentale per lo sviluppo del bambino, tanto da essere 

posto sotto tutela e riconosciuto come diritto. Esso comprende tutte quelle attività a scopo 

ricreativo, ludico e di divertimento, che hanno un’influenza positiva sul comportamento 

del bambino (Singh 2010: 1). Non solo, il gioco può inoltre essere definito come 

un’attività umana interattiva portata avanti grazie a interazioni quali la cooperazione o la 

competizione, che può essere governata da regole e che può coinvolgere un solo soggetto 

o più soggetti contemporaneamente (Ngan Kuen 2018: 1). È opportuno precisare che il 

gioco può presentarsi attraverso la realtà virtuale, il mondo reale e l’immaginazione di 

ciascun individuo. Inoltre, è presente in diverse forme in cui è possibile operare una 

distinzione tra quelle digitali e non digitali (Ngan Kuen 2018: 2). In questa ricerca con il 

termine gioco si farà riferimento a un’attività non digitale, in una realtà non virtuale ma 

reale.  

Il gioco nel bambino ha ricoperto grande importanza anche a livello accademico, difatti, 

si è scoperto che attraverso di esso il bambino è in grado non solo di apprendere ma di 

farlo più facilmente (Singh 2010: 1). Questa visione è stata sviluppata e promossa dalla 

didattica ludica, la quale prevede l’utilizzo di una serie di tecniche e di attività ludiche in 

classe ai fini dell’apprendimento. Il gioco non è quindi considerato come una mera attività 

ricreativa e di svago da utilizzare solamente in alcuni rari momenti della lezione. Le 

attività fondate sulla ludicità e sul gioco creano un ambiente rilassato, piacevole e 

motivante che incoraggia e promuovere lo sviluppo generale dell’alunno. Le attività 

ludiche sono inoltre in grado di stimolare l’interesse e la voglia di imparare nell’alunno, 

proprio perché suscitano curiosità e piacere, che sono i due tipi di motivazione principali 

ai fini dell’apprendimento. Lo studente, in un ambiente ricco di stimoli positivi e in 

assenza di tensioni, viene chiamato a svolgere attività ludiche di cooperazione e 

collaborazione con i suoi compagni, diventando così responsabile della propria 

formazione e, divertendosi, sviluppa le abilità sociali. In questa ottica, il gioco è una 
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tecnica didattica che permette il raggiungimento di obiettivi non solo didattici, ma anche 

educativi (Lombardo 2006). 

Tuttavia, è opportuno ricordare che il gioco riveste anche una notevole importanza a 

livello socioculturale: i bambini giocando scambiano informazioni, comunicano, entrano 

in contatto l’uno con l’altro e sviluppano una vera e propria minisocietà in cui vengono 

riproposte pratiche culturali, valori e credenze. Il gioco inoltre è il riflesso di ciò che i 

bambini percepiscono della cultura, della società, della famiglia, dei ruoli e dei generi, in 

quel determinato luogo e periodo storico in cui essi si trovano a vivere (Singh 2010: 1). 

Generalmente quando si parla di cultura ci si riferisce alla cultura adulta, tralasciando 

completamente da questa definizione i bambini, solo recentemente, si è iniziato a parlare 

di child culture e a studiare la cultura prodotta dai bambini. Essi difatti fanno parte di un 

gruppo di pari con cui producono una cultura che rispecchia la percezione della società 

in cui vivono. La cultura generata da un gruppo di pari, in questo caso i bambini, è 

costituita da tutta una serie di attività e routines stabilite, interessi, valori e manufatti che 

vengono prodotti da essi e condivisi attraverso interazioni con il gruppo di pari. È bene 

sottolineare che questa cultura non è mai scissa da quella adulta, per questo si può dire 

che i bambini vivono immersi in due culture: la propria e quella adulta (Singh 2010: 1-

2). Il gioco è considerato il tratto più distintivo della cultura dei bambini e segna una linea 

di demarcazione che li distanzia dal mondo degli adulti. È caratteristica comune di tutti i 

bambini, durante il periodo dell’infanzia, l’essere coinvolti in forme di gioco, a 

prescindere dal luogo, dalla cultura, dal gruppo etnico, dalla classe e dal genere di 

appartenenza (Singh 2010: 2).   

3.3.2 Verso il concetto di natura come ambiente rigenerativo  

È opportuno a questo punto introdurre il concetto di natura, di ambiente naturale 

per arrivare poi a comprendere meglio la relazione che può intercorrere tra essa e il gioco. 

Nel volume The Experience of Nature (1989), Kaplan e Kaplan affermano che con il 

termine “natura” è possibile connotare molte ambientazioni e configurazioni naturali. 

Essi sostengono che questo sostantivo è inclusivo, poiché con il suo utilizzo, si va a 

includere tutta la natura nella sua accezione più ampia e vasta. Riferendosi ad essa non 

intendono solamente quei luoghi vasti, remoti e immacolati in cui l’intervento dell’uomo 

è stato pressoché nullo o limitato, o quelle aree denominate “naturali” da qualche autorità 

di governo. Con il termine “natura” ci si riferisce anche a tutte quelle aree costituite da 

parchi e spazi all’aperto, prati, campi, ma anche dai giardini delle abitazioni e dagli alberi 
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presenti lungo le strade. La natura comprende paesaggi senza la presenza di vegetazione 

nonché diversi tipi di piante di differenti dimensioni. Con questo termine quindi, si 

intendono sia luoghi lontani che vicini, curati o abbandonati, grandi, piccoli e di medie 

dimensioni. Un sinonimo di natura può essere costituito dall’espressione “aree verdi”, in 

questo caso il riferimento non è solamente limitato e ristretto al colore, poiché nelle 

diverse stagioni la natura assume colori differenti, ma include tutti i diversi tipi di 

vegetazione presenti (Kaplan 1989: 2). Quando si parla di “ambiente naturale” non ci si 

riferisce solamente a quegli ambienti costituiti da elementi naturali, poiché la natura può 

esistere anche in contesti urbani e rurali (Kaplan 1989: 3). Secondo l’Health Council of 

the Netherlands è possibile riscontrare sei tipologie differenti di natura:  

la natura urbana, ovvero la natura presente in un contesto urbano (parchi, giardini, siepi, 

parchi divertimento e parchi giochi);  

la natura agricola, ossia i paesaggi agricoli con gli appezzamenti di alberi, campi coltivati 

e incolti, fossi e canali;  

le aree forestali, primariamente sfruttate per la produzione di legname;  

la natura rurale tradizionale, la cui conformazione e il paesaggio sono stati prodotti 

dall’uomo; 

le foreste naturali con boschi e, infine, la natura “selvaggia” (wild nature), che si sviluppa 

spontaneamente (Health Council 2002: 25).  

In un significativo studio Kaplan (1995) sottolinea come, negli ultimi anni, molte ricerche 

hanno cercato di dimostrare gli effetti positivi della natura a livello psicologico. 

Nell’esporre la sua teoria dell’Attention Restoration Theory (ATA), Kaplan cercò di 

spiegare gli effetti benefici e ristorativi della natura. La sua teoria si basa sul concetto di 

“attenzione diretta” ovvero quel tipo di attenzione che richiede uno sforzo da parte 

dell’individuo nel metterla in atto, poiché viene impiegata nei confronti di qualcosa che 

non possiede determinate caratteristiche in grado di attirare l’attenzione (Kaplan 1995: 

169). Il primo a teorizzare questo tipo di attenzione, denominandola “volontaria”, è stato 

William James (1842- 1910), psicologo statunitense, il quale tuttavia nelle sue ricerche 

non si soffermò nell’indagare la possibilità che questo meccanismo di attenzione 

comporti una certa fatica. Al contrario, Frederick Law Olmsted (1822-1903), illustre 

architetto paesaggista americano, il quale ha contribuito alla progettazione di famosi 

parchi americani tra cui Central Park, non solo intuì che la capacità di attenzione e 

concentrazione da parte dell’individuo potesse comportare fatica, ma riconobbe la 

necessità nonché il bisogno, per gli abitanti dei centri urbani, di recuperare questa capacità 
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all’interno di un contesto naturale. Kaplan espose le caratteristiche che la direct attention 

possiede, ovvero: è volontaria, richiede sforzo e causa affaticamento; svolge un ruolo 

fondamentale nel raggiungimento della concentrazione ed è in grado di controllare la 

distrazione attraverso l’uso di meccanismi di inibizione. È opportuno sottolineare come 

qualsiasi tipo di sforzo mentale, prolungato nel tempo, porti all’affaticamento cosiddetto 

da “attenzione diretta” (Kaplan 1995: 170). Questo affaticamento può comportare diversi 

problemi e difficoltà nell’individuo, può infatti ridurre le sue capacità di problem-solving 

poiché, scontrandosi con il vasto repertorio di possibilità, la mente non è in grado di 

concentrare la sua attenzione e operare una selezione; può portare l’individuo a non essere 

più in grado di inibire i propri impulsi rendendolo più impulsivo, irritabile e impaziente; 

comporta un aumento dello stress percepito dall’individuo rendendolo più propenso 

all’errore e all’inefficienza, aumentando così i livelli di ansia (Kaplan 1995: 171). Per 

questo motivo è necessario riguadagnare efficienza attraverso un procedimento di 

recupero e ristoro mentale dall’affaticamento dell’attenzione diretta. Un primo approccio 

per mitigarne gli effetti è certamente dato dal dormire e riposare a sufficienza, tuttavia, 

come sostiene Kaplan, questo non è sufficiente. Nella sua ottica, è necessario mettere in 

pratica modalità alternative di recupero, che rendano l’uso dell’attenzione diretta 

temporaneamente non necessario. Secondo Kaplan, questo può avvenire solamente 

facendo sì che l’individuo si porti in uno stato di attenzione involontaria, la quale non 

richiede nessuno sforzo, in modo tale da poter riposare dall’affaticamento comportato 

dall’attenzione diretta. Per Kaplan, un esempio di attenzione indiretta è costituito dalla 

“soft fascination”, ovvero un’attrazione che caratterizza alcuni tipi di ambienti naturali, 

poiché forniscono opportunità di riduzione dell’affaticamento da attenzione diretta. 

Proprio per questo motivo è possibile parlare di “Restorative Environments”. Sebbene 

questo tipo di attrazione/fascino prodotto dall’ambiente naturale sia una caratteristica 

fondamentale per garantire un’esperienza di tipo rigenerativo, di per sé non è sufficiente 

a far riposare dall’affaticamento mentale (Kaplan 2015: 172). Per questo motivo egli 

suggerisce tre ulteriori caratteristiche che rendono un ambiente rigenerativo. In primo 

luogo, l’individuo entrando in contatto con la natura sviluppa un sentimento di “being 

away”, ovvero di allontanamento dalla propria realtà e dalle proprie attività quotidiane. 

Questo sentimento dunque lo libera dall’attività mentale che richiede l’uso dell’attenzione 

diretta. Tuttavia è necessario che egli si allontani anche dai propri pensieri in modo tale 

da avere un’effettiva ristorazione. A questo scopo, in secondo luogo, affinché sia 

rigenerante un ambiente deve possedere un’estensione significativa nonché essere ricco 
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di stimoli visivi ed esperienziali che favoriscano l’esplorazione. In questo modo verranno 

fornite attrattive sufficienti per intrattenere e coinvolgere inconsapevolmente la mente e 

l’attenzione dell’individuo. In ultimo, deve esserci un alto grado di compatibilità tra 

l’ambiente e ciò che la persona vuole realizzare, ovvero i suoi scopi e le sue inclinazioni, 

per cui egli sarà in grado di portare avanti la sua attività senza problemi. Gli obiettivi 

vengono raggiunti con maggior facilità quando l’individuo riceve un feedback immediato 

e utile dall’ambiente, inoltre, laddove si presentasse una richiesta di problem-solving, un 

ambiente che sia compatibile richiederebbe meno processi selettivi e, di conseguenza, 

meno attenzione diretta (Kaplan 1995: 173). Successivamente Kaplan prosegue 

spiegando come l’ambiente naturale incontra la domanda di rigeneramento 

dell’individuo. Per quanto riguarda il sentimento di “allontanamento” (being away), 

specifica che generalmente gli ambienti naturali vengono spesso identificati come mete 

ideali per operare una rigenerazione. Montagne, laghi, litorali, foreste, corsi d’acqua, 

campi e prati, sono difatti considerati posti idilliaci ottimi per “fuggire”, allontanarsi dalla 

quotidianità. Tuttavia, per le persone che vivono in contesti urbani, non sempre è possibile 

raggiungere tali luoghi; Kaplan sottolinea come non sia necessario giungere in posti 

lontani per ottenere quel sentimento di allontanamento. Difatti, luoghi naturali facilmente 

raggiungibili possono lo stesso essere fonte di ristoro e rigenerazione dall’affaticamento 

mentale. Per quanto riguarda invece fascino e attrazione (fascination), la natura 

certamente ne possiede offrendo molte possibilità di coinvolgimento. Molte di queste 

attrazioni che la natura offre (“soft fascinations”), come ad esempio l’osservare un 

tramonto o la neve che cade, seguire lo spostamento delle nuvole o le foglie mosse dal 

vento, sono in grado di trattenere l’attenzione senza sforzo, permettendo alla mente 

umana di riposarsi. L’estensione di un ambiente non deve per forza comportare lunghi 

tratti di terreno, difatti anche un’area relativamente piccola può fornire opportunità di 

rigenerazione. Inserendo all’interno di aree poco estese sentieri e cammini si può 

contribuire a far sembrare più vasta l’area. Inoltre, la presenza di manufatti o reperti di 

epoche passate negli ambienti naturali può promuovere la sensazione di connessione con 

ere e ambienti passati e di conseguenza con un mondo più vasto. In ultimo, per quanto 

concerne la compatibilità dell’ambiente naturale con le inclinazioni dell’individuo, è stato 

riscontrato che, per molte persone, le attività vengono portate avanti con più facilità e si 

ha la sensazione di “funzionare” meglio in un ambiente naturale rispetto a un ambiente 

civilizzato. L’importante intuizione di Frederick Olmsted sugli effetti positivi e calmanti 

dello “scenario naturale” nel processo di ristorazione e rigenerazione non solo delle 
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capacità cognitive e psichiche dell’individuo ma anche fisiche, ha avuto una grande 

influenza nella progettazione di molti parchi naturali (Kaplan 1995: 174). 

In uno studio condotto a Barcellona nel 2015 da Dadvand Payam et al., viene indagata e 

valutata la correlazione tra l’esposizione agli spazi verdi e lo sviluppo cognitivo dei 

bambini di età di scuola primaria. Viene sostenuto che, generalmente, l’essere in contatto 

con degli spazi verdi viene associato a un miglioramento della condizione di salute sia 

fisica che mentale. Difatti, la prossimità di parchi e giardini pubblici sembrerebbe 

incrementare il coinvolgimento in attività fisiche Tuttavia, questa esposizione può anche 

svolgere un ruolo significativo nell’influenzare lo sviluppo cognitivo nei bambini. I 

ricercatori sono concordi nell’affermare che l’ambiente naturale, comprese le aree verdi, 

fornisce al bambino delle occasioni di scoperta, creatività, contribuisce allo sviluppo della 

padronanza e controllo sia emotivo che fisico, al rafforzamento del sé, all’assunzione di 

rischi nonché stimola alcuni stati emotivi quali il senso di stupore e di meraviglia, la 

ristorazione psicologica e incita al coinvolgimento. Dunque, all’esposizione dei bambini 

a delle aree verdi all’aperto è stato associato un impatto benefico a livello cognitivo e di 

sviluppo nella crescita (Dadvand 2015: 7937).  

Un’ulteriore ricerca pubblicata nel 2002 dall’Health Council of the Netherlands investiga 

l’influenza della natura nei contesti abitativi cercando di comprendere se esiste una 

connessione tra questi fattori e un miglioramento delle condizioni di salute (Health 

Council 2002: 16). Innanzitutto viene riscontrato che numerosi studi empirici evidenziano 

un effetto positivo della natura nel ristabilirsi da stress mentale e affaticamento dovuto a 

concentrazione e attenzione perpetrate per lungo tempo. L’esposizione alla natura ha 

portato a un miglioramento dell’umore, dell’autodisciplina e dello stress fisiologico. 

Questo effetto positivo è stato riscontrato anche nell’esporre il soggetto alla visione della 

natura, senza quindi esserne a diretto contatto come, ad esempio, attraverso una finestra. 

Tuttavia non viene indagata la durata dell’esposizione. In secondo luogo, è stato 

riscontrato che la presenza della natura incoraggia l’esercizio fisico, portando a dei 

miglioramenti nella salute dell’individuo (Health Commission 2002: 17). Un fattore 

determinante è rappresentato dalla vicinanza dell’area verde al luogo di lavoro o di 

residenza, poiché fornisce maggiori opportunità di praticare esercizio fisico giornaliero 

(Health Council 2002: 18). In ultimo viene analizzata l’influenza che può avere 

l’esposizione alla natura nel contribuire a un sano sviluppo dei bambini, sia a livello fisico 

che psicologico. Gli ambienti naturali e gli spazi verdi nei pressi dell’abitazione 

forniscono ai bambini grandi opportunità di esplorazione e di gioco, il quale contribuisce 
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allo sviluppo cognitivo, motorio e socio-emotivo. Il bambino dunque beneficia del diretto 

e regolare contatto con la natura, dell’esplorazione dell’ambiente e dalla stimolazione 

sensoriale prodotta (Health Council 2002: 19).  Nello specifico, la Commissione ha preso 

in esame diverse ricerche e studi inerenti al rapporto che intercorre tra bambino e natura, 

condotti principalmente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania (Health Council 

2002: 67). La ricerca empirica dello psicologo tedesco Gebhard (1994) sembra 

confermare l’importanza dell’avventura e della libertà di esplorazione della natura nello 

sviluppo del bambino. Questo studio rileva che, bambini di età dai sei ai dodici anni, 

sviluppano un legame speciale con l’ambiente naturale poiché viene considerato molto 

più ricco di attrattive rispetto ad un ambiente urbano. Inoltre, hanno riscontrato che i 

bambini più piccoli fino ai quattro anni solitamente esplorano l’ambiente naturale con la 

presenza e la supervisione di un adulto. La presenza di questa figura adulta sembrerebbe 

influenzare la visione del bambino nei confronti della natura, il bambino può dunque 

sviluppare un senso di agitazione e paura oppure di eccitazione e fiducia nei confronti 

dell’ambiente naturale circostante a seconda del messaggio passato dall’adulto. Secondo 

lo studioso, i bambini attraverso il contatto la natura sono in grado di sperimentare e 

rafforzare il sentimento di familiarità nonché di mutevolezza: nella natura essi 

sperimenteranno che, ad esempio, un albero è permanente, fisso, diventando quindi una 

presenza familiare nella vita del bambino, ma che tuttavia cambia, muta a seconda delle 

stagioni. Questa variabilità è ricca di stimoli che incitano la fantasia del bambino. Inoltre, 

Gebhard sostiene che interagendo con lo spazio naturale i bambini imparano a conoscere 

loro stessi e i propri limiti, poiché diventano più autonomi (Health Council 2002: 68). Nel 

suo studio la Commissione evidenzia che numerose ricerche hanno messo in luce come 

ambienti ricchi di elementi naturali sono in grado di incentivare il gioco costruttivo e 

immaginativo. Faber Taylor (1998) ha indagato l’influenza dell’utilizzo di elementi 

naturali, quali alberi o erba, all’interno di aree abitative povere e svantaggiate della città 

di Chicago, su bambini al di sotto dei quattordici anni di età. Lo studio dimostra che questi 

bambini non solo erano molto meno inclini e propensi al gioco nei parchi giochi dove gli 

elementi naturali erano scarsi o non presenti, ma anche che essi sviluppavano forme di 

gioco molto meno creative rispetto a parchi giochi in aree naturali o forniti di elementi 

naturali (Health Council 2002: 70). Per concludere, la Commissione ribadisce che, 

sebbene sia necessario indagare ulteriormente e in maniera più approfondita i meccanismi 

con cui la natura svolge un effetto benefico e positivo sui bambini e più in generale 

sull’individuo, è possibile affermare che i numerosi studi esistenti forniscono delle ipotesi 
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plausibili per quanto riguarda l’esistenza di questa correlazione (Health Council 2002: 

81). 

Dunque è possibile affermare che non solo la natura gioca un ruolo importante nel 

promuovere e sviluppare determinate abilità fisiche e cognitive nei bambini, ma anche 

che il gioco è una parte fondamentale della vita del bambino come riconosciuto per la 

prima volta da importanti pedagogisti del XX secolo. Visti gli effetti benefici e positivi 

sia del gioco che della natura sulla crescita e sullo sviluppo fisico, emotivo e psicologico 

dei bambini, un ottimo esempio di gioco all’aria aperta è costituto dal parco giochi. Con 

esso si intende uno spazio attrezzato per il gioco, solitamente presente in aree verdi, in 

cui il bambino può muoversi, giocare e sperimentare, sia da solo che in gruppo (Martini 

2016). Il parco giochi diventa quindi fondamentale soprattutto in quei contesti altamente 

urbanizzati in cui non è possibile accedere ad aree naturali.  

 

3.4 Il gioco, il tatto e la natura secondo Bruno Munari 

 

 Dopo aver introdotto gli effetti benefici che il gioco e il gioco nella natura operano 

nei bambini, verrà qui esposta l’importanza del tatto e del gioco con il tatto attraverso 

attività e laboratori proposti da Munari. 

Bruno Munari (1907- 1998), importante artista, designer e scrittore italiano, con i suoi 

laboratori si propone di far sperimentare ai bambini «tecniche e regole ricavate dalle opere 

d’arte in ogni epoca, trasformate in giochi» (Restelli 2002: 35). È un metodo fortemente 

basato “sul fare”, in cui viene ripreso il motto montessoriano «aiutami a fare da me» 

(Restelli 2002: 35). Nel suo metodo Munari sperimenta delle “azioni-gioco” che hanno 

lo scopo di incuriosire i bambini e di far loro riscoprire il piacere di imparare attraverso 

il gioco (Restelli 2002:17). Il suo interesse nei confronti della natura si riflette 

nell’utilizzo di materiali naturali e in un grande senso di osservazione del mondo naturale 

che lo porta a lavorare con textures di diversi elementi, naturali e non (Restelli 2002:17). 

Nei suoi laboratori i bambini apprendono, scoprono ed esercitano la creatività attraverso 

il gioco, sviluppando capacità di osservazione con gli occhi e con le mani per entrare in 

contatto con la realtà attraverso tutti i sensi (Restelli 2002:33). Si tratta anche quindi di 

un’educazione del senso del tatto, e in generale di un’educazione plurisensoriale, che 

Munari riprende dall’educazione dei sensi di Montessori (Restelli 2002: 50). Inoltre, 

durante i laboratori il bambino viene lasciato libero di esprimersi senza interferenze da 
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parte degli adulti, affinché sia in grado di sviluppare un senso di problem-solving, che lo 

porterà a un maggiore grado di autonomia e di indipendenza (Restelli 2002: 35). 

Nel laboratorio tattile “Giocare con l’arte”, allestito da Munari nel 1977 a Milano e 

collegato alla mostra “Le mani guardano”, i bambini avevano modo di sperimentare 

diverse sensazioni tattili (Munari 2004: 24, 30). Per entrare nello spazio dedicato al 

laboratorio, bambini e insegnanti dovevano passare attraverso una porta dotata di 

«spessore tattile» (Munari 2002: 24) in cui erano appesi diversi materiali, che dovevano 

toccare, muovere e postare per entrare. Già a partire da questo primo contatto i visitatori 

della mostra e del laboratorio avevano la possibilità di immergersi in questo luogo dove 

era possibile, anzi doveroso, toccare e sperimentare (Munari 2004: 4). All’interno dello 

spazio dedicato al laboratorio, alcuni materiali con diverse caratteristiche tattili, già divisi 

in piccole porzioni, erano posizionati sopra un tavolo, i bambini potevano toccarli e 

utilizzarli per comporre il loro messaggio tattile (Munari 2004: 24, 30). Durante il 

laboratorio venivano costruite delle «composizioni tattili lineari» (Munari 2004: 48) su 

tavolette o strisce di cartone ma anche utilizzando fili e corde. La lunghezza di queste 

composizioni variava a seconda del messaggio e della sensazione che il bambino voleva 

comunicare: poteva essere utilizzato un pezzo solo, per una breve comunicazione, oppure 

tanti pezzi uno di seguito all’altro per comunicarne una più lunga. Era possibile anche 

avere delle composizioni basate sui contrasti freddo/caldo, liscio/ruvido, duro/morbido e 

via dicendo (Munari 2004: 30). Queste opere avevo la particolarità di poter essere “lette” 

a partire da dove si voleva: dall’alto al basso, da sinistra a destra, dal dentro al fuori, con 

una mano sola o con due mani (Munari 2004: 48). Erano inoltre esposte e a disposizione 

dei visitatori delle «scale di valori tattili» (Munari 2004: 29) che comunicavano diversi 

gradi di qualità tattili che andavano dalla sofficità alla ruvidità, dalla durezza alla 

morbidezza. Munari prese ispirazione da Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), 

fondatore del movimento futurista, che nel 1921 annunciò a Parigi la nascita di una nuova 

forma arte con il manifesto sul “Tattilismo”. Qui il tatto veniva utilizzato come mezzo di 

fruizione dell’opera affinché si creassero «armonie tattili per una migliore comunicazione 

tra gli esseri umano» (Restelli 2002: 79). Nel suo manifesto, Marinetti si proponeva 

inoltre di operare un’educazione al tatto attraverso esercitazioni con materiali diversi 

(Munari 2004: 4). Di Marinetti è la prima «tavola tattile» (Munari 2004: 4), dal titolo 

Sudan-Parigi (1921), composta da un insieme di materiali al tatto molto diversi tra di loro 

che, attraverso l’azione del toccare, andavano a creare un vero e proprio percorso di 

lettura di questo oggetto (Munari 2004: 4). Quest’opera d’arte è quindi da “leggere” con 
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le dita, partendo dall’altro per arrivare fino al basso, dove materiali con valori tattili 

differenti sono uniti insieme come stoffa spugnosa, spugna, spazzola di ferro, carta 

vetrata, metallo, per la parte relativa al Sudan, mentre seta, piume, velluto per raccontare 

Parigi (Restelli 2002: 79). Marinetti ideò inoltre le prime scale di valori tattili, con cui 

realizzò le sue tavole tattili, che si basavano sulla distinzione tra: tatto sicurissimo, astratto 

e freddo attraverso materiali quali carta vetrata e argentata di diversi gradi di intensità; 

tatto senza calore e persuasivo, utilizzando materiali come la seta liscia; il tatto eccitante, 

tiepido e nostalgico con lana e velluto; il tatto irritante e caldo con materiali quali stoffa 

spugnosa, seta granulosa e intrecciata; il tatto caldo, morbido e umano con pelle 

scamosciata, capelli, peli di cane e di cavallo; infine il tatto caldo, sensuale, affettuoso 

realizzato con diversi tipi di materiali come ferro ruvido, spugna, spazzola leggera, piume 

di uccello, peluria della pesca e peli umani (Munari 2004: 4). 

Grazie al primo laboratorio tattile, Munari ha potuto mettere a punto il metodo, 

perfezionando tecniche e materiali (Munari 2004: 42). Negli anni successivi si sono svolte 

altre esperienze di laboratori tattili in varie parti d’Italia, in cui Munari ha cercato di 

sperimentare esercizi tattili utilizzando tutto il corpo, disponendo grandi superfici tattili a 

terra da esplorare con i piedi (Munarui2004: 42). Inoltre sono stati sperimentati dei 

laboratori all’aria aperta in cui esercitare l’esperienza tattile attraverso il contatto con gli 

elementi naturali: erba, foglie, pietre, rami e via dicendo (Munari 2004: 46). Dal contatto 

con questi materiali scaturivano sensazioni che i bambini dovevano poi riprodurre 

manipolando la carta, e infine tornare all’aperto a giocare con quanto costruito (Munari 

2004: 47). 
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4. Accessibilità: dall’Universal Design al parco giochi accessibile 
 

 In questo capitolo verranno affrontati i temi relativi all’accessibilità nei luoghi e 

negli ambienti di vita, compreso il parco giochi. Questa analisi muove da una prima 

definizione di accessibilità per arrivare poi a descrivere i diversi approcci che si sono 

sviluppati in architettura al fine di promuovere la partecipazione delle persone con 

disabilità nella vita sociale. Viene inoltre presentata una descrizione delle aree per il gioco 

dei bambini, in particolare di quelle nelle aree che si trovano in contesti urbani, 

identificando gli elementi che rendono questi parchi giochi aree di qualità. Inoltre si 

descrivono alcune tra le caratteristiche necessarie affinché un parco giochi venga 

considerato accessibile e inclusivo. 

 

4.1 Per un’accessibilità negli ambienti di vita 

 

 Per affrontare il tema dell’accessibilità nei luoghi e negli ambienti di vita occorre 

innanzitutto darne una definizione: l’accessibilità solitamente viene intesa come «la 

possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 

raggiungere un edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi 

agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia» (MiBAC 2008: “Prefazione”). L’accessibilità dunque determina la vivibilità 

degli spazi costruiti nonché delle attrezzature (MiBAC 2008: 1). Per questo motivo i 

criteri dell’accessibilità devono diventare dei normali elementi da tenere in 

considerazione durante un progetto, come lo sono le norme urbanistiche, edilizie e quelle 

sulla sicurezza (MiBAC 2008: 2).  

4.1.1 Il concetto di “barriera architettonica” 

Da quanto è contenuto nell’ICF, nell’articolo 3 della Costituzione Italiana e nella 

Convezione sui diritti delle persone con disabilità (2006) in materia di ambiente, si può 

asserire che questo riveste un ruolo fondamentale. Può, infatti, diventare una barriera per 

la persona con disabilità, portando alla sua esclusione e limitandone la piena 

partecipazione alla vita sociale, per cui è compito della società provvedere alla rimozione 

di tali barriere e ostacoli (MiBAC 2008: 3-4).  

Il termine “barriera” spesso è identificativo di “barriera architettonica” che, secondo la 

legge italiana 13/89 e il successivo Decreto Ministeriale 236/89 di attuazione delle norme, 
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non riguarda solamente gli ostacoli fisici ma tutti quegli ostacoli che impediscono un 

comodo e sicuro utilizzo di attrezzature e la mancanza di segnalazioni che permettono il 

riconoscimento e l’orientamento in un determinato luogo. Le barriere architettoniche 

dunque, non sono solamente «i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi 

con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, 

le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d’attesa privi di sistemi di seduta o 

di protezione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i terminali degli impianti posizionati 

troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano 

l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo, ecc.» (MiBAC 2008: 4). È 

importante sottolineare che in questa normativa le barriere architettoniche rappresentano 

un ostacolo per chiunque, ovvero per tutti i potenziali fruitori di un bene, non solo per le 

persone con disabilità (MiBAC 2008: 4).  

Esistono tre differenti tipologie di barriera architettonica: fisica, percettiva e psicologica. 

Le barriere fisiche riguardano sia un oggetto, ad esempio l’arredo urbano, sia un elemento 

edilizio come le scale, e generalmente coinvolgono la capacità di deambulazione di un 

individuo nonché l’usabilità di quei determinati elementi o oggetti (Sicklinger 2010: 310). 

Per superare le barriere fisiche è necessaria una rimozione dell’ostacolo fisico (Sicklinger 

2010: 313). È interessante notare che queste barriere possono essere percepite come un 

ostacolo insormontabile per una determinata categoria di persone, mentre per un’altra 

possono risultare di beneficio: ad esempio, per una persona con capacità motoria ridotta 

o impedita, un gradino rappresenta un ostacolo alla sua deambulazione, allo stesso tempo, 

per una persona non vedente può essere un aiuto poiché conferma che quel tratto di strada 

che sta percorrendo è pedonabile, diventando così di ausilio nell’orientamento (Sicklinger 

2010: 310-1). Le barriere percettive invece sono ostacoli alla percezione sensoriale e 

cognitiva che riguardano l’orientamento nello spazio e il wayfinding, ovvero il “trovare 

la strada”. Sono elementi che, disturbando la possibilità di comprendere un oggetto e uno 

spazio, ne limitano un utilizzo in maniera completa e corretta. Le barriere percettive 

vengono classificate in due tipologie: sensoriali e cognitive. Le prime si riferiscono alle 

difficoltà nel ricevere un segnale, mentre le seconde sono legate alla difficoltà 

nell’interpretare quel determinato segnale, per cui un soggetto non è in grado di ricavare 

dall’ambiente circostante le informazioni necessarie al suo orientamento, alla sua 

mobilità e all’utilizzo di attrezzature (Sicklinger 2010:313). Per superare le barriere 

percettive sta al soggetto cercare attentamente i segnali dell’ambiente, che possono essere 

non intenzionali e intenzionali. I segnali non intenzionali si riferiscono alle guide naturali, 
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come ad esempio la presenza di una fontana, o alle linee di riferimento come i bordi delle 

case, mentre i segnali intenzionali sono rappresentati dalle scelte progettuali come le 

pavimentazioni appositamente dedicate (Sicklinger 2010: 314). Le barriere psicologiche 

invece, sono le più difficili da abbattere poiché sono legate all’interazione tra l’individuo 

e le barriere fisiche e percettive. Solo eliminando le ultime due, nonché cercando di 

progettare e realizzare ambienti accessibili, che favoriscano la possibilità di incontro e di 

relazione tra tutte le persone, sarà possibile superare anche le barriere psicologiche 

(Sicklinger 2010: 316). 

Nel Decreto Ministeriale inoltre, viene esplicitato che per il superamento delle barriere 

architettoniche non basta rimuovere gli ostacoli fisici, ma è necessario rendere fruibili sia 

gli spazi interni che esterni, gli arredi e qualsiasi altra attrezzatura. Nella normativa con 

il termine “fruibilità” si fa riferimento alla possibilità effettiva, da parte di una persona 

con disabilità, di poter utilizzare un ambiente o un’attrezzatura anche se non 

esplicitamente progettata per persone con disabilità. Esistono tre diversi gradi di fruibilità: 

accessibilità, visitabilità e adattabilità. Il primo termine si riferisce alla possibilità per una 

persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio 

con le sue unità immobiliari e ambientali, essere in grado di entrarvi in maniera agevole 

e di utilizzarne gli spazi e le attrezzature in condizioni di sicurezza e di autonomia. Con 

“visitabilità” si intende quanto espresso sopra, unito alla possibilità di poter accedere ad 

almeno un servizio igienico in ogni unità immobiliare. L’adattabilità invece è la 

possibilità di poter modificare lo spazio costruito con costi limitati, al fine di renderlo 

completamente agibile e fruibile anche per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria e sensoriale (MiBAC 2008: 5). È opportuno ricordare che alcuni ambienti o 

attrezzature possono non essere accessibili per norma di legge ma tuttavia fruibili, poiché 

rispettano determinate caratteristiche di dimensione, tipologia e raggiungibilità. 

Viceversa, un ambiente o un’attrezzatura, pur essendo accessibile può non essere fruibile 

in una determinata situazione: è ad esempio il caso di un percorso con pendenza e 

larghezza adeguata il quale può non essere fruibile se possiede delle parti sconnesse o se 

vengono posizionati degli ostacoli come vasi di fiori, cestini e macchine (MiBAC 2008: 

5). 

4.1.2 L’approccio dell’User-Centered-Design e dell’Universal Design 

Un ambiente accessibile deve possedere anche altre caratteristiche: è necessario 

che sia sicuro ma anche confortevole e qualitativamente migliore per tutti coloro che 
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vogliono utilizzarlo. Il concetto di accessibilità va dunque inteso nella sua accezione più 

ampia, come l’insieme di quelle caratteristiche dello spazio, di gestione e di 

organizzazione in grado di garantire una reale fruizione del luogo e dell’attrezzatura da 

parte di tutti. Questa visione si è sviluppata in diverse parti del mondo e ha portato a 

superare il concetto di spazio o di oggetto pensato esclusivamente per persone con 

disabilità. Studi e ricerche hanno infatti riscontrato che progettare ambienti e attrezzature 

concepite solamente per un’utenza con disabilità, può portare ad atteggiamenti negativi 

da parte del resto della popolazione, comportando, di conseguenza, una maggiore 

esclusione delle persone con disabilità. Per questo motivo diventa sempre più urgente 

ideare spazi urbani e architettonici accoglienti e inclusivi, che forniscano a tutti la 

possibilità di muoversi e di interagire gli uni con gli altri in modo semplice e agevole. È 

in questo senso che va intesa l’accessibilità: come qualcosa che riguardi la vita quotidiana 

di ciascuno e che garantisca lo sviluppo delle capacità della persona, la tutela dei diritti 

personali, della dignità e delle pari opportunità per tutti. Una progettazione accessibile 

deve tenere in considerazione non solo gli aspetti estetici e formali ma anche, e 

soprattutto, l’essere umano con le sue esigenze e le sue caratteristiche, le quali devono 

essere poste al centro del progetto. Bisogna considerare l’evolversi dell’individuo -nel 

passaggio da bambino ad anziano, durante il corso della vita, l’individuo- può subire dei 

cambiamenti, temporanei o permanenti, che fanno emergere delle caratteristiche diverse 

da quella che viene definita “normalità” (MiBAC 2008:12). Un progetto deve dunque 

sempre partire dai reali bisogni, dai desideri, dalle esigenze, ma anche dalle aspettative 

degli individui, ed è proprio secondo quest’ottica che si è sviluppato l’approccio 

denominato User-Centered-Design (UCD). Con questo approccio si intende la pratica di 

progettare di ambienti e prodotti «che possano essere utilizzati dagli utenti per l’uso, le 

operazioni, i compiti richiesti, con il minimo stress e la massima efficienza» (Sicklinger 

2010: 72). Per l’UCD fondamentale è il coinvolgimento sistematico degli utenti, i quali 

sono parte integrante del progetto in ogni sua fase. La partecipazione attiva degli utenti 

serve anche come stimolo per la sperimentazione di proposte e soluzioni nuove, 

verificandone l’adeguatezza e l’accettabilità. In questo modo il percorso di progettazione 

diventa un processo al cui risultato si arriva attraverso una serie di aggiustamenti, dovuti 

al continuo monitoraggio delle esigenze e delle necessità dell’utente (Sicklinger 2010: 

72-3). È opportuno precisare che l’utente non è solamente l’utilizzatore finale di un 

determinato prodotto, piuttosto con questo termine si includono anche tutti coloro che 

entrano in contatto con il prodotto in ogni sua fase, dalla progettazione al prodotto finale 
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(Sicklinger 2010: 73). L’UCD è quindi un approccio che tiene in considerazione tutte le 

persone ed è direttamente collegato al concetto di “progettazione universale”, che si 

configura come una nuova consapevolezza nel concepire oggetti, ambienti, luoghi, spazi 

e servizi, ampliando l’utenza il più possibile (Sicklinger 2010: 74).  

Strettamente collegato al concetto di User-Centered-Design è l’Universal Design (UD), 

termine coniato nel 1985 dall’architetto americano Ronald Mace (1941-1998) per 

indicare la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili e accessibili da quante 

più persone possibile, a prescindere dall’età e delle capacità psicofisiche, senza il bisogno 

di adattamenti, modifiche o ausili speciali (MiBAC 2008:12). L’obiettivo dell’Universal 

Design è quello di offrire soluzioni che si adattino sia a persone con disabilità che al resto 

della popolazione (MiBAC 2008:13). Per questo l’UD mira a far sì che ogni cosa possa 

essere utilizzata indifferentemente da chiunque, in una prospettiva di unicità totale, non 

rivolgendosi all’illusorio utente medio, ma all’utente reale. Nel documento The Principles 

of Universal Design, pubblicato nel 1997 dal Center for Universal Design dell’Università 

della Carolina del Nord, vengono formalizzate e presentate le linee guida di questa 

progettazione, esponendo i sette principi fondamentali che devono guidare la 

progettazione universale dei prodotti, degli ambienti, degli strumenti e delle informazioni 

(Sicklinger 2010: 76). Secondo quanto stabilito dal documento e riportato da Cottini 

(2018: 85) le caratteristiche devono essere: 

l’“uso equo” (Equitable Use), inteso come la possibilità del prodotto finale di essere 

impiegabile da chiunque; 

la “flessibilità” (Flexibility in Use) ovvero la capacità di un adattamento flessibile del 

prodotto in base alle diverse abilità delle persone; 

la “semplicità” (Simple and Intuitive Use) declinata nell’opportunità di un uso semplice, 

intuitivo e facile da capire per tutti, indipendentemente dalla conoscenza, dal linguaggio 

e dalle esigenze dell’utilizzatore; 

la “percettibilità dell’informazione” (Perceptible Information) cioè l’attenzione nel 

trasmettere all’utilizzatore le informazioni necessarie ed effettive che siano percepibili da 

tutti; 

l’“evitamento” o “tolleranza all’errore” (Tolerance for Error) secondo cui 

l’organizzazione del progetto deve minimizzare i rischi, le conseguenze negative, le 

azioni accidentali e non volute; 
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il “contenimento dello sforzo fisico” (Low Physical Effort), che consiste nell’accedere a 

un prodotto o a uno spazio nella maniera più efficace possibile con il minimo sforzo e la 

minima fatica; 

le “misure e spazi sufficienti” (Size and Space for Approach and Use) ossia la possibilità 

di garantire misure e spazi appropriati e idonei per l’utilizzo.   

Grazie alla nuova definizione di disabilità contenuta nell’ICF (2001), secondo cui la 

disabilità è una conseguenza del grado di accessibilità da parte di una persona ai servizi 

e ai beni di una società, una progettazione di tipo inclusivo può contribuire a migliorare 

la qualità di vita delle persone, in modo particolare di quelle con disabilità. L’Universal 

Design deve dunque riconoscere che l’emarginazione sociale di questa parte della 

popolazione è dovuta a un modo sbagliato di concepire e produrre i servizi e gli artefatti, 

ma ciò non è una conseguenza dei limiti tecnologici e delle possibilità di produzione, 

quanto piuttosto è la progettazione di molti oggetti di uso quotidiano ad essere inadeguata 

e a non soddisfare le reali esigenze. Ogni oggetto e servizio deve quindi diventare un 

“compago di vita” dell’individuo e non un nemico contro cui combattere. È in questa 

direzione che si può parlare di “friendly design”, ovvero di progettazione amichevole, in 

cui si instaura un rapporto di fiducia e di complicità tra l’utente e il prodotto, perché 

quest’ultimo può migliorare la qualità della vita degli individui (Sicklinger 2010: 75).  

A livello europeo, la Dichiarazione di Stoccolma del 2004, promossa dall’European 

Institute for Design and Disability (EIDD), decreta lo scopo del Design for All, ovvero 

quello di garantire e facilitare le pari opportunità per una piena partecipazione sociale, in 

ogni suo aspetto. Questo è possibile se tutto ciò che viene progettato e realizzato, 

dall’ambiente costruito agli oggetti della vita quotidiana, dalle informazioni ai servizi, è 

accessibile, comodo da utilizzare da parte di ogni individuo e in grado di far fronte alla 

continua evoluzione dell’essere umano. Il Design for All, come l’UD, analizza i bisogni 

e le aspirazioni degli individui attraverso la partecipazione e il coinvolgimento degli 

utenti finali del prodotto in ogni parte del progetto. Anche in questo approccio è evidente 

una particolare attenzione verso l’inclusione e la diversità, per cui è possibile parlare di 

“utenza ampliata”: ogni oggetto o ambiente deve essere accessibile per la maggior parte 

delle persone, anche per coloro i quali vengono definiti utenza “debole” (Sicklinger 2010: 

74). La progettazione per un’utenza ampliata supera quindi la logica di progetto per 

l’utenza standard, ideale e astratta: un individuo adulto, sano e abile. Secondo questa 

visione non si tratta più di eliminare o superare determinate barriere, quanto piuttosto di 

ridefinire le basi della progettazione. In questo modo, le esigenze e i bisogni delle persone 



116 
 

reali vengono considerati degli elementi da cui partire, sviluppando il progetto in modo 

da tenere in considerazione le esigenze di tutti, persone con disabilità e “abili” (MiBAC 

2008: 14-5). Il progettista deve quindi assicurarsi di andare incontro alle esigenze della 

fascia di utenza più ampia possibile, evitando da un lato di adottare i criteri delle soluzioni 

standard e ordinarie, dall’altro quelli di soluzioni e attrezzature “speciali”. Progettare in 

maniera accessibile prevede un approccio multidisciplinare dove il limite si trasforma in 

sfida e in stimolo per uno studio più approfondito e richiede di inventare soluzioni 

attraverso l’uso della fantasia e della creatività, con un atteggiamento di ricerca, 

sperimentazione e verifica continua delle soluzioni (MiBAC 2008: 15). 

4.1.3 L’accessibilità del prodotto 

 Ogni individuo, dal momento in cui si avvicina a un oggetto, stabilisce con esso 

un processo di comunicazione: è l’oggetto stesso a comunicarci cos’è, come si utilizza e 

a cosa serve. Tuttavia, come afferma Sicklinger (2010: 228) l’individuo e l’artefatto sono 

dotati di due linguaggi differenti. Per questo motivo diventa importante il concetto di 

interfaccia poiché è il punto di collegamento e di contatto tra le due entità in gioco. Con 

il termine “interfaccia” si intende lo spazio dedicato all’interazione e alla comunicazione 

tra l’individuo e l’artefatto, è il caso del desktop di un computer, del pannello di comandi 

di un elettrodomestico o di un telecomando (Sicklinger 2010: 224). L’interfaccia può 

essere un sistema meccanico oppure digitale, formato da simboli e segni che, se attivato, 

produce un’azione in grado trasformare un atto umano in un’istruzione per la macchina o 

l’oggetto (Sicklinger 2010: 224). L’interfaccia ha principalmente due compiti: quello di 

far capire la funzione di quel determinato oggetto e quello di suggerirne la modalità di 

utilizzo. Inoltre, è interessante notare come più un’interfaccia è efficace nello svolgere il 

suo compito, e meno è percepibile, per questo motivo si parla di trasparenza di uso. Con 

una buona interfaccia l’oggetto può rendere agevole la comunicazione tra le due parti 

(Sicklinger 2010: 225). In questo senso, il modo in cui sono disposti gli elementi in 

un’interfaccia può renderla decisamente più agevole nonché intuitiva (Sicklinger 

2010:226). È quindi opportuno che il progettista tenga in considerazione l’aspetto 

comunicativo di ogni oggetto in quanto parte integrante del suo stesso design (Sicklinger 

2010: 229). Gli elementi e i principi che garantiscono una buona interazione tra il prodotto 

e l’utente sono: la visibilità, l’affordance, il feedback e i vincoli d’uso. La visibilità 

riguarda il rendere evidenti sull’oggetto le informazioni sul suo funzionamento, sui suoi 

meccanismi di comando e di regolazione e, nel caso di un ambiente, le informazioni 
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riguardo alla direzione del percorso e alla sua articolazione. La visibilità deve essere in 

grado di far capire all’individuo come si deve utilizzare quell’oggetto fin dal primo 

sguardo (Sicklinger 2010: 230). Al giorno d’oggi si riscontrano dei problemi in materia 

di visibilità poiché, come afferma Sicklinger (2010: 231), è in atto una tendenza che 

spinge verso una maggiore estetizzazione dei prodotti, che porta a nascondere anche 

quegli elementi che forniscono informazioni importanti sull’oggetto, come nel caso delle 

manopole, che vengono sostituite da pulsanti piatti, o delle maniglie, che vengono 

nascoste il più possibile poiché si ritiene rovinino l’aspetto estetico e il design del 

prodotto. Secondo questa logica vengono ideati e realizzati oggetti ritenuti esteticamente 

“belli” anche se tuttavia non sono funzionali e non sono vicini all’utilizzo che ne deve 

fare l’utente. Occorre qui precisare che la visibilità non riguarda strettamente ciò che è 

visibile ma, più in generale, tutto ciò che offre indizi percepibili dai sensi quando avviene 

un primo contatto con il prodotto da parte dell’utente, siano essi segnali visivi, uditivi o 

tattili. Un esempio è offerto dalla tastiera con pulsanti in rilievo che, per un utente con un 

deficit visivo, fornisce indizi chiari, “visibili” e ben distinguibili rispetto a un prodotto 

dotato di touch screen (Sicklinger 2010:231). Il concetto di affordance è stato espresso 

da Gibson, il quale lo definiva come il ventaglio di attività che un essere vivente, umano 

o animale, può esercitare nei confronti di un oggetto del mondo: ad esempio, nel caso 

dell’oggetto sedia, una persona adulta può utilizzarla per sedersi, salirci sopra, anche 

lanciarla, ma ciò non è possibile per un neonato o un animale. Inoltre, deve essere 

l’aspetto fisico di un oggetto a suggerire al possibile utente una potenzialità di azione, 

costituita appunto dall’affordance. Non si tratta di proprietà fisse quanto piuttosto di 

relazioni tra l’oggetto e l’utente. Inoltre, è importante che, per qualsiasi oggetto, 

l’affordance non solo sia presente, ma che sia anche efficace, percepibile nonché visibile 

(Sicklinger 2010: 232). Invece il feedback, o informazione di ritorno, è quel segnale che 

indica se l’azione compiuta è stata svolta in modo corretto o sbagliato. Il feedback è 

considerato un elemento fondamentale affinché l’individuo riesca a crearsi un modello 

concettuale sul funzionamento dell’oggetto o sull’azione in corso (Sicklinger 2010: 235). 

In ultimo, con l’espressione “vincoli d’uso” ci si riferisce a quei vincoli che limitano la 

possibilità di azione di un determinato oggetto: sono importanti poiché riducono le 

possibilità di errore da parte dell’individuo (Sicklinger 2010: 237). È quindi importante, 

durante le fasi di progettazione, tenere in considerazione i modelli mentali che regolano 

le azioni dell’utente in modo tale da ridurre e prevenire il più possibile gli errori che potrà 

commettere (Sicklinger 2010: 238). 
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Nel processo di interazione tra individuo e oggetto altri due concetti possono garantirne 

una reale qualità, ovvero l’usabilità e l’accessibilità. Una definizione di usabilità è data 

dall’International Standard Organization (ISO) ed è intesa come la «condizione con la 

quale un prodotto può essere utilizzato da specifici utilizzatori per raggiungere specifici 

obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso» 

(Sicklinger 2010: 239). L’usabilità quindi esprime la capacità di quel determinato oggetto 

di essere utilizzato in modo semplice, nonché la sua idoneità ad essere usato per lo scopo 

per cui è stato realizzato. Non solo, indica con quanta efficienza lo si possa usare, quanto 

è alta la probabilità di commettere errori durante l’utilizzo e quanto sia piacevole da 

sfruttare. L’usabilità è diventata una norma da tenere in considerazione durante la 

progettazione di un prodotto. L’ISO ha individuato inoltre tre parametri per valutare le 

condizioni di usabilità di un prodotto ovvero l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione 

(Sicklinger 2010: 239). Con il primo viene indicata l’accuratezza con cui è possibile 

portare a termine il compito stabilito per quel determinato prodotto. L’efficienza invece 

riguarda la possibilità di concludere un compito in maniera completa, accurata e con il 

minor dispendio di costi, intesi sia in termini di tempo e di denaro, che di carico mentale 

necessario per concludere quella determinata attività. La soddisfazione indica se è stato 

possibile ricavarne una piacevolezza d’uso e se l’individuo ha tratto un benessere 

psicofisico durante l’utilizzo del prodotto, connotando quindi una dimensione più 

soggettiva dell’usabilità. Quest’ultimo elemento viene da più parti considerato l’elemento 

fondamentale per determinare il successo dei prodotti (Sicklinger 2010: 240). Come 

affermato dall’OMS la disabilità è la conseguenza della relazione che intercorre tra 

l’individuo e l’ambiente, per cui questa relazione può portare sia benessere e 

soddisfazione che disagio ed esclusione. Secondo questa logica si potrebbe asserire che 

la causa della disabilità può essere imputata a un basso livello di usabilità. È in questa 

prospettiva che il criterio dell’usabilità diventa fondamentale nella progettazione di 

qualsiasi artefatto umano (Sicklinger 2010: 241).  

L’accessibilità di un prodotto significa che esso deve essere disponibile a tutti e in questo 

senso, l’accessibilità può essere considerata un’estensione del concetto di “usabilità”, per 

cui è possibile parlare di “usabilità universale”: è il caso in cui le caratteristiche specifiche 

di un progetto tengono in considerazione le esigenze di tutti gli utenti. Il discorso relativo 

all’accessibilità inevitabilmente si collega all’ambito della disabilità poiché qui le diverse 

esigenze emergono in maniera più evidente. Anche il criterio dell’accessibilità è diventato 

parte integrante della progettazione di ambienti e di edifici pubblici e privati, nonché di 
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prodotti ad uso comune (Sicklinger 2010: 241). È interessante notare come la pratica di 

garantire l’accessibilità non si è limitata solamente ai beni materiali ma anche a quelli 

immateriali, come nel caso della progettazione di siti web, in cui un’interfaccia poco 

adeguata può creare difficoltà non solo nell’utente con disabilità ma anche in quello privo 

di deficit, viceversa un sito ben progettato secondo i criteri dell’accessibilità è in grado 

rimuovere gli ostacoli e superare la disabilità. Per ottenere usabilità e accessibilità è 

dunque necessario tenere conto delle variabili coinvolte nel processo ovvero l’essere 

umano, l’oggetto e l’ambiente (Sicklinger 2010: 242).  

 

4.2 Caratteristiche del parco giochi  

 

 In Italia, il primo parco giochi pubblico è stato costruito a Milano nel 1936, presso 

il Palazzo della Triennale. Successivamente, nel 1953 anche Torino realizzò un un’area 

gioco nel Parco del Valentino. Intorno agli anni Sessanta si diffusero, dapprima a Ivrea e 

poi in Piemonte, i Campi Gioco Robinson fondati sulla filosofia dell’autonomia, 

dell’avventura e dell’utilizzo di diversi materiali come i giochi costruiti mediante il riciclo 

dei copertoni. Nel 1964 a Milano venne istituito il Centro per lo sport e la ricreazione 

(CMSR) il cui compito era quello di mantenere e gestire il sistema dei campi gioco a 

livello cittadino, nonché di assicurare animazione e assistenza durante il gioco grazie al 

reclutamento di personale incaricato. Negli anni Settanta inizia la costruzione di parchi 

urbani e di aree verdi al cui interno vengono inseriti i parchi giochi. Queste prime strutture 

erano molto semplici e arredate con attrezzi in ferro allora disponibili come scivoli, 

altalene e giostrine. Il posizionamento delle strutture veniva solitamente deciso sul 

momento del montaggio, senza un’adeguata progettazione. Questo, insieme alla scarsa 

manutenzione delle aree gioco, che nel corso degli anni sono andate deteriorandosi, ha 

prodotto dei sentimenti negativi nei confronti dei parchi giochi, che sono diventati oggetto 

di vandalismo. Questi fattori hanno portato le amministrazioni comunali a non investire 

sulle aree per il gioco dei bambini negli anni successivi. Inoltre, il crescente dibattito in 

materia di sicurezza nei luoghi per il gioco dei bambini ha fatto sorgere nell’opinione 

pubblica dubbi sulla reale utilità dei parchi giochi sia nelle aree verdi pubbliche che nelle 

scuole. Negli ultimi anni invece, si assiste alla realizzazione di un maggior numero di 

parchi giochi ben realizzati e ben gestiti, con strutture di qualità e sicure, tuttavia, i 

problemi connessi agli atti di vandalismo persistono (Acerbi 1997: 64-5). 
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4.2.1 Le aree verdi dedicate al gioco dei bambini e il parco urbano 

 Oggigiorno osservando la conformazione delle città è possibile scorgere nel 

tessuto urbano una disattenzione nei confronti di tutti quei soggetti non produttivi e 

definiti “deboli”, ovvero i bambini e gli anziani. A loro vengono riservate aree marginali 

della città, rispetto a quelle in cui avviene la vita produttiva, per cui si riscontra una scarsa 

integrazione di questi spazi all’interno delle aree urbane. Come sostiene Vallerini (1998: 

9) il modo in cui le città sono state progettate e si sono sviluppate sembra fare danno ai 

bambini poiché viene riservato loro poco spazio per il gioco, sia libero che guidato. Non 

solo, quando queste aree sono presenti, sono spesso localizzate in spazi marginali, difficili 

da raggiungere o lungo strade trafficate. Inoltre, è ricorrente trovare nei parchi giochi 

delle strutture “prefabbricate”, scelte sia per rispettare i criteri di standard, sia per cercare 

di creare un’integrazione tra la struttura urbana e le aree verdi. Tuttavia, molto spesso, 

non forniscono un grado sufficientemente alto di qualità che possa fungere da stimolo per 

il bambino (Vellerini 1998: 10). Per questo motivo, ogni singola area dovrebbe essere 

specificatamente progettata in modo da stimolare il movimento, la socializzazione, la 

creatività e la fantasia dei bambini. Affinché questo si realizzi occorre che la 

progettazione delle aree destinate al gioco sia integrata nel progetto del piano urbano, solo 

così sarà possibile offrire una soddisfacente “qualità di vita” per il bambino (Vellerini 

1998: 11). 

A livello internazionale, dalla fine degli anni Sessanta del Novecento, il tema della qualità 

e della vivibilità dello spazio urbano ha suscitato un notevole interesse: viene posta una 

maggiore attenzione al mondo dell’infanzia, attenzione che esce dall’ambito scolastico 

per espandersi nel tessuto urbano, il quale inizia a modificare i suoi spazi per accogliere 

al suo interno anche i bambini (Petrella 1998: 17). Si sviluppa così un movimento che 

cerca di ripensare la funzione dell’area urbana, in particolar modo dell’organizzazione 

delle aree gioco, affinché diventino a “misura di bambino”. Le esigenze e i bisogni 

dell’infanzia iniziano quindi a essere prese in considerazione (Petrella 1998: 18). Questo 

è stato possibile grazie all’emergere di una nuova sensibilità da parte degli adulti nei 

confronti dei bambini a partire dal Novecento, secolo in cui il concetto di “infanzia” viene 

ridefinito e si inizia a rivalutare il ruolo e la figura del fanciullo, sia in ambito educativo 

che pedagogico e legislativo.  

Con la Convenzione sui diritti dell’Infanzia (1990) si impone la realizzazione di azioni 

che vadano verso la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Con la ratifica 
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da parte dell’Italia nel 1991, viene annunciato un «miglioramento della fruizione 

dell’ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della 

qualità della vita dei minori» (Petrella 1998: 19). Da qui si è mossa una legislazione che 

mirava a promuovere il contatto tra il bambino e la natura: l’educazione ambientale, ad 

esempio, è diventata una materia scolastica obbligatoria. Tuttavia da sola non basta. Per 

garantire il contatto con la natura e affinché il bambino sviluppi una coscienza ecologica, 

occorre infatti una vicinanza continua con gli elementi naturali, unita all’esperienza sul 

campo, come nel caso della coltivazione di orti e campi educativi. Va in questa direzione 

l’idea di utilizzare lo spazio all’aperto esterno alla scuola come luogo didattico e come 

fonte di esperienza (Petrella 1998: 20).  

In Italia, gli spazi verdi all’aperto ad uso dei bambini sono concepiti secondo due diverse 

ottiche: una scolastica e una urbana. Occorre tenere presente che ogni area verde 

all’interno di una città, fa parte di un insieme costituito da aree pubbliche e private, da 

viali con alberi e da grandi parchi. Ogni area o distretto, rispetta determinati criteri 

ecologici, ambientali, estetici, sanitari, in cui il verde diventa il fattore che unisce la città 

con il resto del territorio. Il verde scolastico, recintato e di pertinenza scolastica, è stato il 

primo a svilupparsi e a diffondersi all’interno delle città. Dagli inizi del Novecento, in 

Italia, sorgono le scuole denominate “scuole all’aperto”, edificate in località considerate 

salubri e destinate ai bambini con salute cagionevole, in cui è possibile usufruire dello 

spazio all’aperto esterno della scuola (Zoppi 1998: 31). Tra il 1920 e il 1940 vengono 

emesse delle leggi in materia di costruzione degli edifici scolastici in cui compaiono 

indicazioni sullo spazio esterno, che si configura come un pezzo di terra, un giardino o 

un “orticello”, decretando che deve essere annesso alla scuola (Zoppi 1998: 32). 

Negli stessi anni, in Germania, l’architetto e urbanista Bruno Taut (1880-1938), nel 1927, 

costruisce una scuola che supera l’impianto chiuso, formato da un cortile contornato da 

aule, per proporre una pianta libera disposta lungo tutto un isolato, in cui gli edifici sono 

immersi nel verde, che qui serve principalmente per svolgere attività fisica. Negli anni 

Trenta, sempre in Germania, l’architetto Hans Scharoun (1893-1972) progetta e realizza 

una scuola elementare organizzata in distretti all’interno di un grade spazio libero in cui 

bambini di diverse età possono incontrarsi, formando così dei punti di aggregazione. In 

questi anni, sia in Europa che negli Stati Uniti, si apre un campo di ricerca, di 

sperimentazione e di confronto, in materia di edifici scolastici, portando alla moderna 

struttura della scuola formata da padiglioni su un solo piano. Durante il secondo conflitto 

mondiale, in Svizzera, sorgono le prime scuole “all’aperto”. A partire dagli anni Sessanta 
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emerge il problema di integrare la vita scolastica con quella della città, sperimentando 

una gestione mista degli edifici e degli spazi attrezzati come palestre, piscine e 

auditorium, che coinvolge la scuola e la città. Successivamente, l’interesse è stato rivolto 

verso gli spazi verdi all’aperto, ricercando sempre di più un equilibrio tra spazi interni ed 

esterni della scuola. Si è cercato quindi di organizzare delle aree per la didattica 

all’esterno, per le attività ricreative e di movimento anche al di fuori della scuola, come 

nei parchi e nei giardini pubblici (Zoppi 1998: 35). Come osserva Zoppi (1998: 37) in 

Italia circa il 70% delle scuole sono ubicate in edifici che offrono poco, se non nessuno, 

spazio all’aperto. Laddove non fosse possibile intervenire per adeguare le vecchie 

strutture, si propongono dei percorsi didattici in cui il territorio circostante svolge un ruolo 

fondamentale nell’offrire quegli spazi verdi necessari, proprio nell’ottica di cercare un 

equilibrio tra spazio interno ed esterno (Zoppi 1998: 37). 

Gli spazi all’aperto delle scuole hanno quindi un grandissimo potenziale in quando 

possono trasformarsi in una risorsa non solo per l’insegnamento ma anche per 

l’osservazione, la creatività e il gioco, il quale deve diventare parte integrante 

dell’educazione del bambino. La vita quotidiana del bambino deve svolgersi in un 

ambiente ricco di stimoli, di percorsi e di esperienze che siano qualificanti. Il paesaggio 

urbano dovrebbe infatti essere pensato come un luogo in cui il bambino può giocare e 

dove ogni sua componente può trasformarsi in un mezzo ludico e didattico. Per questo 

motivo è importante inserire all’interno degli spazi urbani degli elementi, sia artistici che 

naturali, che possono diventare uno stimolo per il gioco e l’osservazione, ma anche una 

risorsa per uno sviluppo creativo della fantasia (Romitti 1998: 113). 

In passato i bambini giocavano laddove trovavano uno spazio: per le strade, nei cortili, in 

luoghi abbandonati, persino nelle vecchie aree bombardate (Laurìa 2015: 115). Il parco 

giochi invece è un’idea più recente sviluppatasi nelle città industriali nel XX secolo allo 

scopo di tenere lontani i bambini dalle strade. In questo secolo i parchi giochi si 

diffondono nelle città e nei luoghi pubblici come i musei e le biblioteche. Nasce un nuovo 

modo di guardare al bambino che diventa oggetto di costruzione di luoghi e prodotti 

specifici, tuttavia inizialmente, questa nuova visione non porta a includere i bisogni dei 

bambini nei progetti dedicati all’uso dello spazio urbano (Laurìa 2015: 116). Difatti, come 

sostiene Laurìa (2015: 116) tutto l’intero ambiente urbano dovrebbe essere predisposto in 

modo da accogliere i bambini in sicurezza e comfort poiché anch’essi ne sono degli 

utilizzatori, progettando all’interno delle città dei luoghi che tengano in conto anche della 

“misura”, delle esigenze e dei bisogni dei bambini.  



123 
 

Nelle società industrializzate spesso il gioco viene contrapposto all’impegno del lavoro, 

venendo considerato un passatempo ozioso (Tagliolini 1998: 103). Secondo Tagliolini 

(1998:103) questa è una delle ragioni per cui in molti giardini pubblici vengono inseriti 

elementi, oggetti e strutture che coinvolgono i bambini in attività passive, senza nessuno 

stimolo per l’immaginazione. Per ovviare a questo problema, il gioco deve essere 

concepito in modo da procurare un atto di evasione verso un’altra dimensione, ovvero la 

fantasia. Il gioco è “libertà” poiché all’interno di questo mondo il bambino vi può 

esercitare un controllo, non solo, giocando è libero di esplorare il mondo reale ma anche 

di contravvenire alle regole create e imposte dagli adulti. Il gioco diventa quindi un 

piccolo atto di ribellione (Tagliolini 1998: 103). Durante la fase di sperimentazione sulla 

costruzione di aree verdi per il gioco dei bambini a Imola nel 1971, si è pensato di inserire 

otto sculture-gioco in diverse parti del parco. Queste opere, di forma semplice e 

riconoscibile, stimolavano l’attività mentale e fisica dei bambini (Tagliolini 1998: 104). 

Negli anni successivi si è sviluppata la tendenza a creare dei parchi a tema ovvero dei 

luoghi in cui un’idea viene messa in atto all’interno del parco, attraverso strutture 

personalizzate in cui pensiero, arte e fantasia convivono insieme. Per questa realizzazione 

non sono necessari interventi costosi, spesso è sufficiente l’utilizzo di materiali comuni, 

poveri o di scarto poiché ciò che più conta è il valore della fantasia (Provasi 1998: 108). 

Per la progettazione e la costruzione di spazi verdi come i giardini, i parchi e i luoghi di 

gioco, l’architetto paesaggista gioca un ruolo fondamentale in quanto deve cercare di 

stimolare e far sviluppare la fantasia dei bambini attraverso i giochi e gli spazi costruiti 

appositamente per loro. Tuttavia, come suggerito da Provasi (1998: 107), a seguito di 

studi scientifici effettuati sul gioco dei bambini negli spazi a loro dedicati, è stato scoperto 

che solamente una piccola parte dei bambini (circa il 30%) gioca con i giochi e gli 

strumenti pensati apposta per loro, mentre la maggioranza si dedica al gioco libero, senza 

intrattenere nessun coinvolgimento con le strutture. Per questo motivo è importante tenere 

in considerazione il bambino durante la fase di progettazione del parco giochi, facendolo 

diventare un soggetto attivo, con proprie esigenze e bisogni propri (Provasi 1998: 107). 

In Svezia, dalla fine della seconda guerra mondiale, si è sviluppato un nuovo 

atteggiamento nei confronti della progettazione degli spazi e degli ambienti dedicati ai 

bambini: sono nati i primi lekpark ovvero i “parchi dei giochi” situati nelle città, negli 

spazi verdi delle aree residenziali, nei cortili delle scuole, degli ospedali e delle 

biblioteche. Questi luoghi rispondevano sia alle necessità ludiche e ricreative dei bambini 

ma anche a quelle sportive e di attività fisica. È stato un passo molto importante: questo 



124 
 

nuovo modo di guardare ai bisogni dei bambini significa che si è arrivati a considerarli 

come soggetti con necessità particolari, i quali richiedono degli spazi particolari 

(Lindholm 1998: 117). Tuttavia inizialmente queste aree “speciali” si caricavano anche 

di una connotazione negativa poiché, rispetto alle aree ricreative dedicate agli adulti, 

spesso erano marginalizzate e non avevano tutta quella cura, attenzione e qualità che 

invece veniva destinata alle aree per gli adulti (Lindholm 1998: 118). Successivamente, 

una maggiore attenzione è stata rivolta alla progettazione delle aree per il gioco dei 

bambini e numerosi progettisti hanno iniziato a chiedersi quali caratteristiche devono 

avere questi spazi (Lindholm 1998: 124). In un suo studio sulle aree gioco presenti nei 

cortili svedesi, Lindholm (1998: 124) ha trovato che molte delle attività che i bambini 

svolgono all’interno di un parco giochi, non avvengono nelle aree sportive o attrezzate, 

“preconfezionate” appositamente per loro. I bambini infatti si ritrovano in altri spazi 

intermedi, che sono dei luoghi più piccoli, posti tra le diverse zone attrezzate: possono 

essere scale, panchine, steccati o aree verdi. Qui hanno modo di svolgere un maggior 

numero di attività, dedicandosi al gioco libero e di fantasia, hanno la possibilità di 

aggregarsi e di socializzare. Inoltre, secondo questo studio, ciò che caratterizza un “buon” 

parco è il fatto di possedere un grande spazio e più vegetazione, in cui è possibile svolgere 

un maggior numero di attività. Dunque il verde è un attributo molto importante, se non 

fondamentale, per definire una buona qualità dell’area giochi poiché, aumentando gli 

spazi naturali e intermedi, i bambini hanno accesso a una maggiore varietà di luoghi, che 

porta a un aumento delle opportunità di svolgere diverse attività. È importante ricordare 

che gli spazi a disposizione possono essere trasformati per venire il più possibile incontro 

alle esigenze di gioco e di creatività dei bambini (Lindholm 1998: 124-5). I luoghi 

considerati più importanti per i bambini sono quelli dove la maggior parte di loro si ritrova 

e dove possono svolgere delle attività ma non sono quelli che presentano strutture 

preconfezionate o aree ideate per svolgere determinate e specifiche attività. Un buon 

parco giochi è dunque caratterizzato da un equilibrio tra la parte attrezzata e le aree 

naturali e intermedie, che non siano né troppo grandi ma nemmeno troppo piccole, così 

che le diverse attività non interferiscano tra di loro. (Lindholm 1998: 126). La qualità è 

data anche dall’integrazione tra il paesaggio esistente e l’immagine di quello nuovo. 

Inoltre, il progetto di un’area gioco richiede la collaborazione tra istituzioni e figure 

competenti in materia, per cui la realizzazione di un buon progetto non dipende solamente 

dalla competenza professionale del progettista (Lindholm 1998: 118). 
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A livello ideale, ogni parco giochi dovrebbe essere progettato nello specifico e in maniera 

creativa, senza ricorrere all’utilizzo di attrezzature presenti nei vari cataloghi. Secondo 

l’architetto Jackobsen (1998: 148) le aree di gioco dovrebbero essere inserite all’interno 

delle città in maniera integrata con il resto del contesto paesaggistico. In quest’ottica il 

parco giochi dovrebbe essere progettato fin da subito come una combinazione tra il 

paesaggio e la morfologia del terreno con la scultura, il colore e la creazione di aree 

destinate al gioco e all’avventura. Le strutture dovrebbero essere realizzate in legno, in 

quanto considerato un materiale più caldo e “amichevole” rispetto al metallo. Zone erbose 

ricche di fiori e piante spontanee dovrebbero essere inserite all’interno dell’area 

(Jackobsen 1998:148). Inoltre, le superfici utilizzate in tutta l’area dovrebbero possedere 

delle qualità tattili interessanti, prediligendo materiali non tossici come corteccia naturale, 

sabbia, ghiaia ed erba (Jackobsen 1998: 150). Per separare e delimitare le diverse zone 

del parco giochi, destinate a bambini di diverse fasce di età, è importante inserire degli 

elementi naturali come cespugli o piante in cui i bambini possano toccare, osservare ed 

esplorare i diversi elementi naturali, avendo l’accortezza di evitare piante velenose. 

L’acqua svolge una funzione terapeutica interessante, che può essere inserita all’interno 

dell’area gioco sotto forma di fontana, fontanella o di vasche (Jackobsen 1998: 153).  

4.2.2 Diverse tipologie di parco 

È opportuno specificare che il parco urbano devesse essere uno spazio «di tutti e 

dei tanti» (Acerbi 1997: 127). Deve quindi rispondere alle esigenze dei più piccoli e dei 

grandi ma anche dei giovani e degli anziani. Un parco è un insieme di piante, fiori, 

animali, che ha come scopo quello della conservazione di questi soggetti ma anche la loro 

fruizione da parte del più alto numero di persone possibili. Il parco però è molto altro: è 

un luogo che, grazie ai suoi spazi all’aperto stimola l’esercizio fisico e l’attività motoria; 

è luogo di rifugio, di riposo e di distensione dalle pressioni fisiche e psicologiche  

quotidiane, luogo di dialogo e di incontro, di letture e di meditazione; è gioco e 

divertimento, di esplorazione del mondo circostante e di sé stessi; è cultura e 

apprendimento grazie alla scoperta dei ritmi di piante e animali che vi abitano e delle 

tradizioni locali. Il parco deve configurarsi come un ambiente positivo, che stimoli 

creatività, curiosità, confronto e scambio (Acerbi 1997: 127). 

Esistono diverse tipologie di parchi: i parchi naturali, i parchi tematici e i parchi giochi. I 

parchi naturali sono sorti in seguito a una sempre più crescente domanda di protezione 

delle aree naturali e della biodiversità, nonché di riqualificazione delle zone rurali (Perna 
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2003: 15). Il primo parco nazionale è stato aperto negli Stati Uniti nel 1872 ed è il parco 

di Yellowstone. Questo parco è stato istituito al fine di proteggere l’intera area naturale, 

ma anche per il beneficio e il godimento da parte dell’intera popolazione (Perna 2003: 

16). I parchi tematici invece sono sorti inizialmente negli Stati Uniti, intorno agli anni 

Settanta, con il nome di Fun Fair e corrispondevano a dei parchi di attrazione, il termine 

è stato poi sostituito da “Parchi di divertimento” (Amusement Park) e da “Parco tematico” 

(Theme Park). Il primo vero e proprio parco tematico è Disneyland, costruito negli Stati 

Uniti nel 1956. Da questo momento in poi numerosi parchi a tema si sono sviluppati in 

tutti i Paesi occidentali e al giorno d’oggi è difficile avere una netta distinzione tra una 

tipologia di parco e l’altra (Perna 2003: 15-6). L’obiettivo dei parchi tematici è quello di 

creare giochi e attrazioni culturali in spazi verdi e ben curati, per permettere agli individui 

di godere di momenti di ristoro dalla vita urbana. Una componente fondamentale, che 

caratterizza i parchi naturali, tematici e i parchi giochi, è costituita dal cosiddetto fattore 

“R” ovvero di ricreazione, che è riscontrabile in ognuna di queste tipologie di parchi 

(Perna 2003: 17). Il parco possiede inoltre un altro grande potenziale: può diventare uno 

strumento per la pianificazione territoriale e urbana, poiché è in grado di dare una forma 

e un’organizzazione al territorio partendo dalle risorse culturali, ambientali e naturali a 

disposizione. La natura e la cultura sono quindi due fattori importanti nel ridisegnare il 

territorio (Vendittelli 2003: 31). Non solo, il parco nel diventare strumento di 

pianificazione territoriale può avere le sue radici nell’identità locale e può puntare alla 

valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio. L’intera area può diventare fonte di 

cambiamenti positivi e migliorativi per tutto il contesto in cui essa si inserisce (Vendittelli 

2003: 32). In un parco l’attività ludica non solo deve essere presente, ma deve anche 

spingere verso una partecipazione creativa che produca conoscenza, curiosità, voglia di 

fare e che non sia semplicemente un usare e un’attività passiva (Vendittelli 2003: 37).  

Per quanto riguarda invece il parco giochi, esistono diverse tipologie che hanno differenti 

finalità: l’Adventure playground, il Natural playground e il Therapeutic playground. I 

primi due sfruttano il concetto di “gioco libero” e hanno un forte rapporto con il contesto 

naturale. L’Adventure playground si è sviluppato dall’intuizione di Carl Theodor 

Sørensen (1893-1979), architetto paesaggista danese, osservando i bambini impegnati a 

giocare in aree abbandonate di cantieri edili che utilizzavano come strumenti di gioco 

quello che trovavano a disposizione come i rottami. Questa tipologia di parco ha come 

caratteristica fondamentale la partecipazione diretta dei bambini al processo di 

costruzione delle attrezzature dedicate al gioco soprattutto attraverso il riutilizzo di 
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materiali di recupero come tubi di plastica, legno e pezzi meccanici. L’Adventure 

playground offre un gioco di tipo autogovernativo e creativo in cui sono i bambini a 

determinarne le regole. Il Natural playground invece nasce e si sviluppa grazie a una 

sempre maggiore consapevolezza dell’influenza positiva degli ambienti naturali sullo 

sviluppo e sulla crescita del bambino e degli individui. Qui gli elementi naturali come 

piante, acqua, sabbia, terra, legno sono presenti e possono essere trasformati in forme di 

gioco libero (Laurìa 2015: 120). Infine i Therapeutic playgrounds sono i luoghi deputati 

alla play therapy, utilizzata in determinati e specifici contesti, come nei processi 

riabilitativi di bambini malati o con disabilità, in cui la terapia entra nella vita del bambino 

sotto forma di gioco. Questi parchi si inseriscono all’interno di ospedali pediatrici e centri 

di riabilitazione. Gli elementi a disposizione devono stimolare i sensi e favorire il gioco 

“espressivo” per cui i bambini giocano con sabbia, terra o acqua, con i colori, i suoni 

naturali ma anche artificiali (Laurìa 2015: 121). 

4.2.3 Il bambino come parametro per la costruzione di aree dedicate al gioco 

 Con una progettazione sempre più incentrata sull’utente, grazie all’affermarsi 

dell’approccio dello User-Centered Design, si è cercato di rispondere in maniera 

efficiente ai reali bisogni, desideri ed esigenze degli individui. Secondo questo approccio 

è possibile dunque cominciare a progettare le città non tenendo conto dell’utente medio, 

ovvero l’adulto, sano e lavoratore, ma includendo i soggetti che da questa media sono 

esclusi: bambini e anziani (Tonucci 1996: 19). Come afferma Tonucci (1996: 19), 

solamente imparando ad accettare tutte le diversità, tra cui quelle dei bambini e delle 

persone con disabilità, sarà possibile costruire una città a misura di tutti. 

Questo approccio, applicato alla costruzione delle aree gioco per i bambini, ha portato a 

tenere in considerazione i bisogni dei bambini, sviluppando progetti e servizi a loro 

dedicati. In questo senso il bambino deve diventare il parametro attorno a cui costruire il 

progetto. A questo proposito, nel 1945, sulla rivista italiana Urbanistica, l’urbanista e 

sociologo Lewis Mumford (1895-1990) scrive della necessità di costruire dei luoghi 

destinati al gioco per i bambini che non siano convenzionali e stereotipati, quanto invece 

ricchi di elementi e di posti in cui nascondersi (Tonucci 1996: 24-5). Al fine di realizzare 

tale opera e affinché i bambini si riapproprino della città, è necessario coinvolgerli, dare 

a loro il diritto di parola, cosicché possano esprimersi (Tonucci 1996: 41). I bambini 

devono quindi diventare progettisti di spazi e arredi urbani insieme a esperti e tecnici, 

come è accaduto a Fano, nel 1991, con il progetto della “Città dei Bambini”. Qui a diversi 
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gruppi di bambini è stato chiesto di esprimere come avrebbero voluto che la loro area 

giochi fosse attrezzata (Tonucci 1996: 129). Negli Stati Uniti già a partire dagli anni 

Sessanta vengono realizzate le prime esperienze di progettazione partecipata con i 

bambini grazie alla volontà dei movimenti dei cittadini e con il supporto di docenti 

universitari delle facoltà di architettura. Queste esperienze nascono in particolar modo in 

aree e zone degradate delle città (Tonucci 1996: 176-7). 

Come sostenuto da Jansson (2015:1) dare voce ai bambini, tenere conto della loro visione 

durante il processo di progettazione di un parco giochi potrebbe essere la chiave per 

implementare le possibilità di gioco negli spazi pubblici, dal momento che il diritto di 

formarsi un’idea e di esprimersi su questioni che li riguardano, è stato sancito nella 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (1989). Solitamente gli spazi all’aperto, come 

i parchi giochi pubblici, vengono progettati senza ricorrere alla partecipazione dei 

bambini, che tuttavia è fondamentale per lo sviluppo di spazi e ambienti sempre più child-

friendly (Jonsson 2015: 2-3). Una critica che molto spesso viene rivolta alle aree gioco 

per i bambini è quella di essere statiche, noiose, ripetitive e di non corrispondere ai 

desideri e alle aspettative dei bambini (Jonsson 2015: 4). Per scoprire quali sono le 

caratteristiche che rendono un’area giochi un luogo che i bambini sentono come proprio, 

in Svezia è stata condotta una ricerca su un campione di bambini dai sei agli undici anni, 

a cui è stato chiesto di esaminare l’area giochi che solitamente utilizzavano (Jonsson 

2015: 6-7). Ai bambini è stato chiesto di descrivere le attività fisiche, sociali e relazionali 

che svolgevano nel loro parco giochi. Per le attività fisiche hanno riportato un 

coinvolgimento con le strutture e le attrezzature del parco ma anche con la natura, gli 

alberi e degli elementi sfusi presenti nell’area. Per quanto riguarda invece l’aspetto 

sociale, hanno riportato la possibilità di utilizzare il parco giochi insieme agli amici, alla 

famiglia, alla classe, sia durante l’orario scolastico che al di fuori.  Le attività, sia fisiche 

che sociali, che più ricorrevano sono state divise in tre categorie: sfide, manipolazione e 

place-making (Jonsson 2015: 11).  

Le sfide sono principalmente fisiche, come arrampicarsi sulle attrezzature o sugli alberi, 

correre o saltare. Concernevano inoltre l’utilizzo delle strutture presenti in modo 

improprio, inventandosi nuove attività, non limitandosi ad utilizzarle solamente per l’uso 

che ne è stato progettato (Jonsson 2015: 12). La manipolazione invece riguarda l’utilizzo 

dei materiali e delle strutture in modalità diverse rispetto a quelle che erano previste dalle 

strutture stesse. Questo tipo di attività è stato riscontrato solo nella fascia di età più alta, 

ovvero tra i bambini dai nove agli undici anni. Le manipolazioni che i bambini hanno 
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descritto riguardano soprattutto cambiamenti piccoli e reversibili, come riempire delle 

ruote con della ghiaia o rastrellare la sabbia; tuttavia è stata riscontrata anche una 

manipolazione che può portare a danni irreversibili, come l’utilizzo di altri materiali sulle 

strutture di legno oppure scavare sotto le strutture di gioco. Da questo studio emerge che 

la manipolazione, non solo viene intesa come un modo per non sentirsi annoiati nel parco 

giochi, ma viene anche percepita come la modalità più normale e naturale di utilizzare il 

parco giochi (Jansson 2015: 13). Jansson (2015: 16) sostiene che questo è dovuto anche 

a causa della scarsa attrattività del parco poiché manca di sfide, ritenute un elemento 

fondamentale per il divertimento dei bambini. Non solo, il fatto che siano solamente i 

bambini più grandi a ricorrere alla manipolazione, può significare che il parco giochi 

incontra le esigenze e i bisogni di sfida solo dei bambini più piccoli ma non dei più grandi 

(Jansson 2015: 17). Il place-making riguarda invece il cercarsi o il crearsi uno spazio per 

sé, anche questa attività viene considerata un modo per utilizzare il parco. Questi spazi, o 

nascondigli, che i bambini ricavano solitamente si trovano in aree verdi tra gli alberi, ma 

anche tra una struttura e l’altra. Questa attività viene considerata dai bambini molto 

importante poiché permette una maggiore libertà di gioco e può essere svolta sia da soli 

che in gruppo (Jansson 2015: 14). Alla luce di questi risultati, Jansson (2015: 21) afferma 

che la partecipazione dei bambini alla progettazione del parco giochi può essere un ottimo 

punto di partenza per incrementarne l’utilità, tenendo veramente conto dei desideri e dei 

bisogni dei bambini durante il gioco.  

4.2.4 Caratteristiche di “qualità” delle aree gioco 

 I parchi giochi, specialmente in aree urbane, dovrebbero essere degli spazi 

attraenti sia per i bambini e i genitori ma anche per tutti gli altri individui che compongono 

la comunità (Simon 2010: 15). La studiosa Simon (2010) si è chiesta cosa rendesse certe 

aree gioco urbane più attraenti rispetto ad altre. Al fine di rispondere a questa domanda 

ha preso in esame i materiali relativi alle aree gioco disponibili in letteratura. La risposta 

fornita tuttavia non era molto chiara poiché la quasi totalità delle ricerche e degli studi in 

letteratura si concentravano principalmente su norme e misure in materia di sicurezza 

delle strutture per il gioco e sul comportamento dei bambini (Simon 2010: 20). Per questo 

motivo la sua ricerca è proseguita con l’osservazione sul campo di tre diversi tipi di tot 

lot, ovvero delle piccole aree gioco situati in zone urbane, destinati a bambini di età 

inferiore ai dodici anni, presenti a Cambridge, nello stato del Massachussets, Stati Uniti 

(Simon 2010: 6-7). Grazie all’osservazione in loco e ai risultati di interviste e questionari 
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forniti ai genitori e ai frequentatori del parco, è riuscita a identificare delle caratteristiche 

definite “attributes of goodness” ovvero delle caratteristiche di qualità: l’arredo dell’area, 

il suo disegno dello spazio, il suo rapporto con l’intorno, la funzione sociale, 

l’accessibilità, la vicinanza e la frequenza nell’uso (Simon 2010: 9). Da questa sua ricerca 

emerge anche un altro dato importante ovvero che la qualità dell’area ha delle 

conseguenze e influisce sull’uso della stessa. Per questo motivo, secondo l’autrice le 

amministrazioni dovrebbero investire molto sul monitorare e sul valutare la qualità delle 

aree gioco all’aperto (Simon 2010: 10). Gli spazi all’aperto in contesti urbani sono molto 

importanti per fornire momenti di benessere ai cittadini della comunità e, solo con il 

miglioramento e la manutenzione dello spazio, l’area potrà essere frequentata non solo da 

bambini e genitori ma anche dal resto della comunità (Simon 2010: 11).  

Nell’ambito dell’arredo rientra la scelta di attrezzature per il gioco di qualità che devono 

essere durevoli nel tempo e di facile manutenzione. Non solo, devono possedere delle 

caratteristiche psicomotorie e cognitive utili per lo sviluppo del bambino. Inoltre, la 

varietà nelle attrezzature è un’altra caratteristica da tenere in considerazione, in modo da 

fornire più opportunità di gioco diverse. Inserire nell’area delle vasche di acqua, cassette 

per la sabbia o delle attrezzature mobili insieme ai più tradizionali scivoli e altalene, aiuta 

a offrire maggiori e diverse opportunità di gioco rispetto alle strutture tradizionali (Simon 

2010: 25). L’autrice identifica altri elementi che rientrano nella categoria degli arredi 

come le panchine, i tavoli e le fontanelle ma anche le aree dedicate ai passeggini, la 

segnaletica, l’illuminazione e soprattutto i bagni. La collocazione di questi elementi 

all’interno dell’area influisce sulla quantità di tempo dedicata al gioco (Simon 2010: 27). 

È importante che nel parco siano presenti degli alberi che proteggano dal caldo e dal sole 

e forniscano ombra e refrigerio, non solo, gli alberi rendono l’ambiente nel complesso più 

piacevole. Affinché gli utenti siano riparati in caso di pioggia sono necessarie delle 

protezioni (Simon 2010: 28). 

Le dimensioni dell’area gioco sono molto importanti, non deve essere troppo piccola 

perché, in tal caso, sarebbe difficile far rispettare le distanze di sicurezza tra un gioco e 

l’altro, ma neanche troppo ampia in quanto l’autrice ha riscontrato che i bambini, 

soprattutto quelli più piccoli, possono trovarsi a disagio in grandi aree aperte. Hanno 

infatti bisogno di uno spazio che possono controllare e in cui sentirsi sicuri (Simon 2010: 

25). Deve esserci quindi un bilanciamento tra gli spazi dedicati al gioco e le aree e i punti 

di sosta. Qui devono essere posizionate delle panchine, esposte sia al sole che all’ombra 

e dev’esservi consentito l’avvicinamento in modo agevole da parte di carrozzine per 
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bambini e genitori con disabilità motoria, affinché sia possibile effettuare operazioni di 

trasbordo. Se nell’area di sosta sono presenti dei tavoli, è opportuno che vi sia, per le 

carrozzine, la possibilità di inserirvisi. Se sono presenti delle fonti di acqua, il pozzetto 

della fontanella non deve essere di ostacolo all’accesso alla fontana e la pavimentazione 

di tutta l’area circostante dev’essere realizzata in un materiale antisdrucciolo. Vicino ai 

tavoli è necessario posizionare dei cestini che siano utilizzabili anche con una mano sola 

(Acerbi 1997: 72). Il sito in cui è localizzato il parco giochi e tutto ciò che vi sta attorno 

deve ricevere molta attenzione in fase di progettazione dal momento che contribuisce a 

determinare una sensazione di protezione e di benessere negli utenti. Sono da evitare le 

zone a traffico intenso mentre si prediligono le aree residenziali. Tra il parco e la strada, 

dovrebbe essere presente una zona definita “cuscinetto”, composta da aiuole e recinzioni, 

in modo da ridurre il rumore e fungere da contenimento per i bambini (Simon 2010: 26).  

La funzione sociale del parco è uno dei fattori ritenuti più importanti dagli utenti. Il 

successo dell’area dipende da quanto viene utilizzato, da quali attività per bambini e adulti 

vi vengono organizzate. Queste attività secondarie ampliano l’offerta di gioco disponibile 

nell’area (Simon 2010: 29). 

La distanza dell’area gioco e la sua accessibilità, sono stati identificati come fattori che 

influenzano il numero di utilizzatori (Simon 2010: 30). 

  

4.3 Il parco giochi accessibile e inclusivo 

  

 Tutti i bambini hanno il diritto di giocare, compresi i bambini con disabilità. Per 

questo motivo essere rimosse tutte le barriere fisiche e sociali che portano all’esclusione. 

Per garantire un accesso equo alla partecipazione con il gioco, è necessario progettare e 

costruire delle aree gioco inclusive, in cui i bambini con diverse abilità possono interagire 

tra di loro (Sruthi 2013).  

4.3.1 Dal concetto di accessibilità a quello di inclusione  

 La progettazione ambientale è un settore interdisciplinare di studi che si occupa 

di progettare ambienti e spazi di vita che favoriscano il benessere dell’individuo nel suo 

ambiente di vita (Laurìa 2017: 55). L’accessibilità è fondamentale per la progettazione 

ambientale poiché quest’ultima si occupa di soddisfare la richiesta di autonomia e di 

inclusione sociale dell’individuo. L’ambiente in cui una persona vive e svolge le sue 

azioni modella i suoi comportamenti, le sue aspirazioni e le sue aspettative, per questo 
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l’adattamento persona-ambiente è un processo dinamico che da un lato richiede un 

cambiamento dell’ambiente fisico e sociale per andare incontro alle esigenze della 

persona, dall’altro è la persona che deve andare incontro alle richieste dell’ambiente. In 

questo processo di adattamento persona-ambiente il modo in cui sono costruiti gli spazi 

gioca un ruolo decisivo: più l’ambiente è accessibile e maggiori saranno le possibilità per 

la persona di mettere in atto un processo di autodeterminazione della propria esistenza. 

Le modifiche devono andare in questa direzione, ovvero verso l’accessibilità, che porta a 

un maggiore benessere della persona, che sarà quindi in grado di creare il proprio progetto 

di vita e di partecipare più attivamente alla vita collettiva (Laurìa 2017: 56). Il concetto 

di “accessibilità” nel corso degli anni si è sviluppato fino a diventare sinonimo di “luogo 

inclusivo”: aperto e sensibile ad ogni diversità, «capace di accogliere, in condizioni di 

comfort e di sicurezza, persone con differenti specificità e diseguali gradi di libertà» 

(Laurìa 2017: 57). L’accessibilità di un luogo non può essere data solamente dalla 

rimozione delle barriere architettoniche, ma migliorando o aggiungendo le qualità di cui 

l’ambiente è carente. Dall’iniziale concetto di accessibilità che si interessava solamente 

delle esigenze delle persone in carrozzina si è passati, nel corso degli anni, a tenere in 

considerazione anche le esigenze di persone con minorazioni sensoriali, intellettive e 

psichiche, sviluppando un approccio che guarda alla generalità delle persone. Per 

realizzare il progetto dello spazio collettivo, occorre basarsi sulla generalizzazione, per 

definire soluzioni e misure che siano valide per la maggior parte delle persone (Laurìa 

2017: 58). Tuttavia, la consapevolezza di non poter realizzare delle soluzioni universali, 

che soddisfino tutte le richieste specifiche degli individui, deve portare a ridimensionare 

l’obiettivo dell’Universal Design nella progettazione di spazi e ambienti collettivi, ovvero 

tentare nell’impresa di creare soluzioni compatibili il più possibile con le esigenze di tutti, 

operando una mediazione tra diversi fattori. Le soluzioni universali dunque richiedono da 

una parte l’adattamento dell’ambiente alle esigenze degli individui, dall’altra una capacità 

di adattamento da parte delle persone. Questa nuova sfida nella progettazione universale 

di ambienti collettivi accessibili sta portando alla creazione di soluzioni appropriate e 

pensate apposta per questo scopo. È opportuno specificare che l’accessibilità di un luogo, 

di un servizio e di un bene si configura come un processo senza fine, poiché è sempre 

suscettibile ad aggiustamenti e miglioramenti (Laurìa 2017: 59). 

4.3.2 L’inclusione attraverso il gioco nel playground 
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Come affermato da Antonio Laurìa (2015:112) studioso e docente di architettura, 

molto spesso i parchi giochi sono dei luoghi fortemente standardizzati in quanto le 

attrezzature predisposte vengono scelte a catalogo, senza tenere in considerazione il 

contesto in cui il parco è inserito. Queste attrezzature generalmente mancano di stimoli e 

sono prive della capacità di far innescare relazioni sociali tra i bambini. Difatti, alcune 

strutture standardizzate non favoriscono il gioco attivo, al contrario, il gioco risulta 

noioso, ripetitivo, meccanico, povero e passivo. Queste strutture, raramente offrono 

opportunità di gioco per bambini con disabilità. Per questo motivo Laurìa, tenendo conto 

del ruolo strategico che il gioco assume nello sviluppo di tutti i bambini, si è occupato di 

analizzare diverse aree gioco, arrivando a concepire le strutture come “opere di 

architettura”, integrate all’interno del contesto, in dialogo con la natura e in grado di 

favorire l’incontro tra tutti i bambini (Laurìa 2015: 112). 

Nel suo significato più generico, il termine “accessibilità” indica la libertà nella fruizione 

delle risorse disponibili ed esprime la capacità di un determinato luogo, servizio o 

prodotto, di permettere e di garantire ad ogni persona indipendenza di vita. Ogni individuo 

in base alle proprie capacità sperimenta e valuta un diverso grado di accessibilità. Con i 

bambini l’accessibilità deve essere valutata in maniera differente poiché essi hanno 

differenze antropometriche, cognitive ed emotive rispetto all’adulto e possiedono inoltre 

un modo di approcciarsi al mondo diverso da quello degli adulti. Lo studioso afferma che 

per i bambini l’integrazione può avvenire anche attraverso il gioco: il gioco potrebbe 

essere in grado di “creare capacità” e aiutare nella formazione di legami. Tuttavia, il posto 

deputato al gioco dei bambini, ovvero il parco giochi, molto spesso può non essere 

accessibile poiché ideato e progettato per un ideale bambino “tipo” (Laurìa 2015:113). È 

importante ricordare che il gioco non è solo un bisogno fisiologico del bambino, ma aiuta 

a sviluppare un atteggiamento positivo, influenza lo sviluppo sociale, serve per conoscere 

il proprio corpo, per esplorare l’ambiente circostante attraverso i sensi e per esprimere le 

proprie emozioni. Inoltre il gioco all’aperto in ambienti naturali è in grado di favorire il 

gioco esplorativo e la stimolazione sensoriale poiché l’ambiente naturale offre già di per 

sé una grande varietà di diverse situazioni di gioco (Laurìa 2015: 114). Purtroppo, per i 

bambini con disabilità, i parchi giochi possono diventare un luogo di esclusione e di 

marginalizzazione in quanto il parco non è in grado di offrire significativi livelli di 

interazione ambientale, sociale, di esplorazione dell’ambiente e di sperimentazione 

attraverso il corpo (Laurìa 2015: 115). Il fattore “avventura”, fondamentale nel gioco, è 

molto difficile da trovare all’interno delle aree gioco, ma è attraverso delle sfide che i 
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bambini imparano a gestire i problemi, trovando piacere nel loro superamento. Per questo 

motivo, secondo Laurìa, il parco giochi dovrebbe inserire in maniera integrata tre diverse 

dimensioni: quella etica del problema, che risponde alla domanda “perché?”, con quella 

sociale, ovvero “per chi?” e quella architettonica “come?”. In questa sinergia l’area gioco 

dovrebbe concentrare la sua attenzione sul concetto di “sfida” e di “avventura” 

permettendo al bambino di mettersi alla prova, in modo da sviluppare le proprie capacità 

e abilità attraverso attività come manipolare, saltare, scivolare, arrampicarsi, dondolare e 

scuotere. Tutte queste attività sono in grado non solo di divertire, ma anche di offrire un 

ventaglio di input e stimoli sensoriali: tattili, visivi, sonori e olfattivi (Laurìa 2015: 118). 

Le strutture e il gioco dovrebbero favorire la creatività e offrire al bambino opportunità 

di gioco attivo, dandogli spazio per intervenire e modificare, adattare e costruire gli spazi 

per il gioco, contribuendo così allo sviluppo del senso di empowerment e di inclusione 

sociale. Il parco giochi dovrebbe fornire elementi naturali valorizzandoli, in modo da 

creare un legame e un contatto diretto con la natura nella vita dei bambini. Queste 

opportunità dovrebbero valere per tutti, bambini con disabilità compresi, ed è in questo 

senso che l’inclusione sociale attraverso il gioco dovrebbe essere promossa (Lauria 2015: 

118).  

Per Laurìa è molto importante superare la visione del parco giochi come un insieme di 

attrezzature standardizzate e iniziare a considerarlo uno spazio in cui la progettazione 

delle strutture si integri con l’area circostante, con un atteggiamento di sperimentalità, in 

cui molteplici figure devono essere coinvolte: progettisti, pedagogisti, educatori, terapisti 

e i bambini (Laurìa 2015: 118-9). 

4.3.3. Il parco giochi inclusivo  

Anche la progettazione del parco giochi è specchio dell’evoluzione culturale in 

tema di rapporto tra società e persone con disabilità (Laurìa 2015: 122). Solitamente per 

la costruzione di aree gioco vengono utilizzati degli approcci come quelli di 

“adattamento” e quello definito di “protesizzazione” dei giochi. Queste due strategie 

tuttavia falliscono dal punto di vista dell’inclusione perché creano giochi che vengono 

considerati “attrezzatture speciali” e diventano portatori di un messaggio negativo che ha 

come conseguenza la stigmatizzazione della disabilità e del bambino con disabilità 

(Laurìa 2015: 122). Il parco giochi invece dovrebbe nascere fin dal principio come 

soluzione per tutti e non come la conseguenza di un processo di adattamento. L’obiettivo 

di chi progetta un parco dovrebbe essere quello di utilizzare un concetto diverso di norma 
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come base del proprio lavoro: difatti lo spazio e gli oggetti, da una parte devono essere 

specifici in quanto servono per risolvere determinate problematiche, dall’altra devono 

essere generici affinché possano andare bene per tutti (Laurìa 2015: 123).  

Affinché un parco giochi sia accessibile, tutte le aree e le attrezzature devono poter essere 

raggiunte da bambini o da adulti con disabilità e devono permette il gioco in queste 

strutture (Nchpad: 9). Per avere un parco giochi inclusivo non si tratta solamente di 

progettare attrezzature e strutture accessibili a livello fisico ma proporre modalità di gioco 

che abbiano benefici a livello emozionale, sociale e psicologico. La filosofia da cui partire 

per la progettazione vede un grande beneficio nella partecipazione al gioco e 

nell’interazione tra bambini e adulti con differenti abilità. Un parco giochi inclusivo deve 

mettere a disposizione non solo rampe, altalene, giostre e scivoli accessibili, ma anche 

pannelli sensoriali, giardini o aree verdi tranquille che stimolino i sensi, la presenza di 

acqua, di vasche per la sabbia o la terra (Nchpad: 10).  

I sette principi dell’Universal Design possono essere applicati alla progettazione dei 

parchi giochi: l’“uso equo” risponde alla domanda se tutti i bambini sono in grado di 

utilizzare lo stesso percorso per accedere alle strutture del parco. Se il percorso principale 

non è accessibile e ne viene creato un secondo accessibile, questo non corrisponde ai 

principi dell’Universal Design in quanto separazione significa disgregazione, mentre il 

principio di uso equo si propone di abbracciare la diversità presente nella società 

garantendo a ciascuno l’opportunità di partecipare; la “flessibilità” nell’uso risponde alla 

domanda se tutti gli elementi presenti nella struttura sono progettati in maniera flessibile, 

di modo da essere usati nel modo migliore possibile per ogni persona. Questo principio 

parte dal presupposto che non tutti i soggetti utilizzano la stessa attrezzatura in modo 

uguale. Sulle strutture di gioco poste ad una altezza elevata, i progettisti dovrebbero 

offrire numerose e differenti modalità di accesso: alcuni bambini potrebbero volersi 

arrampicare, altri utilizzare degli scalini, altri ancora usufruire di una rampa. Per questo 

motivo le strutture di gioco dovrebbero includere scale con i gradi e quelle a pioli, 

strutture per arrampicare, corde, rampe e sistemi di trasferimento o di elevazione. Al 

contrario, un parco giochi con superfici ricoperte di materiali come sabbia e ghiaia poste 

all’ingresso delle strutture non può essere considerato accessibile. Tuttavia, se l’area 

viene progettata tenendo conto di questo principio, questi materiali possono essere 

sfruttati per garantire varietà di gioco e per fornire esperienze sensoriali importanti; la 

“semplicità” risponde alla domanda che cosa fanno le varie componenti e attrezzature e 

se i bambini, ma anche gli adulti, possono capire come quella struttura o attrezzatura 
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debba essere utilizzata. Deve essere chiaro quindi se il componente deve essere 

manipolato o no, o se richiede l’intervento da parte di un operatore. Questo principio 

viene applicato in particolar modo per il design dei pannelli di gioco; la “percettibilità 

dell’informazione” significa che gli utenti devono essere in grado di capire 

l’informazione presentata, tenendo in considerazione le diverse modalità di 

apprendimento degli individui: input visivo, uditivo o esperienziale (Skulski 2007). Per 

questo motivo le informazioni essenziali devono essere fornite con formati diversi e in 

modalità differenti: pittoriche, verbali e tattili. I colori sono molto importanti sia nel 

favorire un adeguato contrasto tra informazioni e sfondo, sia nell’evidenziare i percorsi, 

come ad esempio, colorare il corrimano che permette l’accesso ai giochi. È necessario 

inoltre garantire la massima leggibilità del testo (Buosi 2016: 9); l’“evitamento” o 

“tolleranza all’errore” per questo principio si chiede se è possibile e accettabile che il 

bambino commetta un errore di utilizzo senza farsi male.  Occorre ricordare che il valore 

della sfida è molto importante in un parco giochi e deve quindi fornire opportunità di 

sperimentare qualcosa di nuovo, rispettando però tutti i criteri e le normative in materia 

di sicurezza (Skulski 2007). È opportuno inserire degli avvisi per la sicurezza che 

contengano avvertimenti sui rischi possibili (Buosi 2016: 9). Il “contenimento dello 

sforzo fisico” riguarda la possibilità di accedere all’area giochi e alle strutture con il minor 

sforzo possibile. Per questo motivo le superfici sono fondamentali: devono garantire agio 

nella manovra e facilità di accesso. Mentre da una parte le strutture per soddisfare il grado 

di avventura e di sfida devono fornire sufficiente sforzo fisico, al contrario, le superfici, 

come la pavimentazione, non devono richiedere nessuno o il minimo sforzo fisico per la 

deambulazione; le “misure e spazi sufficienti” significa garantire sufficiente spazio tra 

una struttura di gioco e l’altra e rispettare le dimensioni, le forme e le capacità di ogni 

corpo (Skulski 2007). Per questo motivo le strutture devono essere di forma diversa e 

avere prese differenti, non solo, devono fornire e garantire spazio anche a utenti e 

accompagnatori su sedia a rotelle e ai caregivers (Buosi 2016: 10).  

Un parco giochi inclusivo deve diventare uno spazio poli-sensoriale fornendo 

l’opportunità di sperimentare diverse modalità sensoriali, in modo da essere utilizzato in 

base alle caratteristiche personali di ciascuna persona. Dovrebbero essere presenti dei 

“materiali sciolti”, non attaccati alla struttura ma mobili, in quanto favoriscono la 

creatività, incoraggiano la manipolazione e l’esplorazione e offrono opportunità di gioco 

maggiori e diverse. Alcuni di questi materiali sono: acqua, pietre, sabbia, tessuti, spugne, 

corde, contenitori, foglie e ramoscelli. Ogni parco dovrebbe offrire sedute dotate di 
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sostegno per la testa, con sedute larghe e maniglie per poter facilitare i trasferimenti e 

prevedere uno spazio di accesso alle strutture di gioco anche per i caregivers (Buosi, 

2006: 33). Al fine di sviluppare tutti i sensi, dovrebbero essere introdotti dei riferimenti 

podo-tattili e dei forti contrasti di colore, avendo cura di evitare superfici lucide e 

riflettenti. Le mappe presenti devono fornire riferimenti non solo visivi ma anche tattili, 

con un forte contrasto di colori tra lo sfondo e l’informazione. Al fine di favorire 

l’orientamento, dovrebbero essere presenti non solo le mappe ma anche dei corrimano e 

delle linee guida visive, tattili e o acustiche, che aiutino l’orientamento e la 

deambulazione e dei riferimenti olfattivi come zone con erbe profumate, in vaso o a terra 

(Buosi 2006: 34). Inoltre i materiali dovrebbero essere facilmente lavabili e l’intera 

pavimentazione del parco deve essere realizzata con materiale anti-trauma. In ultimo, 

zone d’ombra dovrebbero essere garantite per il benessere non solo dei bambini ma anche 

di accompagnatori e visitatori del parco. Le attrezzature dovrebbero garantire il gioco di 

tutti i bambini insieme, evitando discriminazioni e segregazioni. (Buosi 2006: 35-6).  

Occorre sempre tenere a mente che eliminare le barriere architettoniche, facilitare 

l’accesso alle aree, attrezzare adeguatamente tutti i percorsi, scegliere gli arredi e i colori 

più adeguati sono tutti interventi decisivi per promuovere e stimolare l’autonomia, 

l’indipendenza e l’integrazione di ogni persona (Bartoli 2005: 9). 
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5. Progetto “Giochi sensoriali in condivisione” presso il parco giochi 

di Braglia 
 

5.1 Introduzione 

 

  Questo progetto è nato dalla proposta del Comune di Briaglia di riqualificare 

l’area del piccolo parco giochi presente nel comune (Fig. 1 e 2), riqualificazione fondata 

sull’idea di creare un modello di parco giochi riproducibile e replicabile in altre realtà del 

territorio. Briaglia è un piccolo comune di 315 abitanti in provincia di Cuneo con 

un’estensione territoriale di circa 6,24 chilometri quadrati, posto sulle colline delle langhe 

Monregalesi. In questo comune, privo di esercizi commerciali, è presente nel centro del 

paese una piccola area giochi per bambini collocata nel punto più panoramico, ovvero sul 

Belvedere alpino. Un tratto del percorso escursionistico del Sentiero Regionale Landandé 

passa da Briaglia e dal parco giochi, rendendolo così fruibile non solo agli abitanti del 

paese, ma anche a escursionisti e camminatori con bambini.  

Il progetto ha visto la collaborazione e il sostegno di diversi enti, tra cui il Dipartimento 

di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 

l’Associazione Lisabilità1 e l’Albero di Macramé, la Fondazione CRC, ANCI Piemonte 

e la Proloco di Briaglia. 

Nel marzo 2018 il Comune di Briaglia ha partecipato al bando emesso dalla Fondazione 

CRC per il finanziamento della realizzazione o riqualificazione di parchi giochi e spazi 

verdi, classificandosi al secondo posto nella graduatoria di valutazione. La Fondazione 

ha quindi riconosciuto un contributo pari a € 2.000,00. Il Comune ha cofinanziato il 

progetto stanziando €4.000,00 e la raccolta fondi in memoria dell’ex Vicesindaco di 

Briaglia, Guido Tomatis, ha contribuito con € 1,800,00, per un totale di €7.800.00 a 

disposizione per effettuare i lavori di riqualificazione.  

Al fine di realizzare un parco che tenesse in considerazione le diverse esigenze dei fruitori 

dell’area giochi è nata una collaborazione con l’Università Ca’ Foscari che si è 

concretizzata nella possibilità di svolgere un’attività di tirocinio presso il Comune di 

Briaglia e l’Associazione Lisabilità. Questa collaborazione, iniziata nel giugno 2018, ha 

 
1Nata a Venezia nel 2016, Lisabilità si occupa di valorizzare e diffondere la lingua dei segni 

italiana come lingua naturale, fonte di cultura e di promuovere l’uso dei segni come supporto alla 

comunicazione.  
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permesso la realizzazione dei pannelli sensoriali e ha offerto una grande opportunità di 

ricerca nell’ambito dell’accessibilità dell’informazione, linguistica e non, nelle disabilità 

sensoriali quali sordità e sordocecità, principali aree di specializzazione del Dipartimento 

di Studi Linguistici e Culturali Comparati. Grazie al lavoro di ricerca è stato possibile 

espandere il target di accessibilità nei confronti di altre disabilità, quelle sensoriali visive 

ossia la cecità e l’ipovisione e, grazie all’utilizzo di uno speciale font, anche ai casi di 

dislessia.  

5.1.1 Obiettivi del progetto 

Lo scopo del progetto è stata la riqualificazione del parco giochi esistente, con 

l’obiettivo di realizzare un’area giochi accessibile che favorisse l’inclusione e la 

collaborazione tra i bambini attraverso la realizzazione di giochi sensoriali; la 

condivisione di giochi ed esperienze grazie alla collocazione in loco di un contenitore per 

dare vita nuova ai giochi donati dai bambini più grandi; l’interazione tra i bambini 

mediante l’organizzazione di laboratori creativi e di attività di animazione e di educazione 

con del personale qualificato. 

Nello specifico, il progetto di riqualificazione prevedeva la realizzazione di pannelli 

sensoriali ludico-didattici, la posa del tappeto anti-trauma su tutta l’area giochi, 

l’installazione di una struttura ludica accessibile ai bambini con disabilità e la creazione 

dell’Albero dei Bambini. 

Durante la fase di progettazione dei pannelli sensoriali, l’obiettivo è stato di incentivare 

la curiosità del bambino attraverso una serie di stimolazioni tattili disposte lungo un 

percorso; favorire la conoscenza del mondo circostante; progettare un parco giochi in cui 

tutti i bambini potessero sentirsi inclusi e che favorisse la collaborazione, non solo durante 

il percorso previsto dai pannelli.  

5.1.2 Il metodo di lavoro 

In primo luogo è stata condotta una ricerca e un’analisi del materiale disponibile 

in letteratura in materia di accessibilità nei parchi giochi: sia per quanto riguarda le 

indicazioni progettuali generali di aree verdi e di gioco accessibili e inclusive, sia per 

informazioni circa la leggibilità grafica, dell’ambiente esterno, della segnaletica e 

dell’informazione linguistica. Il lavoro si è basato su una ricerca qualitativa attraverso 

l’utilizzo del questionario Giochi sensoriali in condivisione (Fig. 1 e 2) che affronta il 

tema del gioco nei bambini, soprattutto nei bambini con disabilità. Attraverso dieci 
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domande a risposta aperta e chiusa è stato possibile raccogliere dati riguardo ai bisogni 

degli utenti del parco e prendere in considerazione gli aspetti soggettivi emersi dalle 

risposte. L’analisi dei questionari è servita per orientare la nostra attenzione sugli aspetti 

ritenuti più importanti dai destinatari del progetto. A partire da queste risposte è stato 

condotto un ulteriore lavoro di ricerca, approfondendo gli aspetti evidenziati dall’analisi 

dei questionari. Successivamente, si è aperta una fase di sperimentazione: si sono svolti 

incontri con il gruppo di lavoro a cadenza bisettimanale e, sulla base di quanto appreso 

dalla letteratura, sono state proposte e discusse le idee per la realizzazione dei pannelli e 

per rendere il parco giochi accessibile e di qualità. Contemporaneamente si è instaurato 

un dialogo con l’amministrazione comunale, che ha seguito ogni fase del progetto e a cui 

spettava l’approvazione finale, sia dell’intero progetto di riqualificazione, che di ogni 

singolo pannello. Per ogni proposta sono state create delle bozze di progetto, sottoposte 

al controllo e alla revisione da parte della Dottoressa Beatrice Giuliano. I documenti sono 

stati poi condivisi con i membri del gruppo e con l’amministrazione comunale.  

5.1.3 Il gruppo di lavoro 

A questo progetto hanno collaborato il Vicesindaco di Briaglia, Dario Filippi, la 

Dottoressa Beatrice Giuliano, dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in qualità di 

supervisore, la Professoressa Laura Volpato come consulente in materia di accessibilità 

per persone sorde e sordocieche, e un gruppo di lavoro che si è occupato della 

realizzazione dei pannelli sensoriali e ha seguito il progetto in tutte le sue fasi. Il team era 

composto da quattro studentesse: due provenienti dal Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze del Linguaggio del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di 

Ca’ Foscari, una studentessa di Laurea Triennale in Lingue, Civiltà e Scienze del 

Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari e una studentessa di Design della Comunicazione 

presso il Politecnico di Milano. Ogni membro del gruppo si è occupato di seguire un 

particolare aspetto del progetto, per cui si è provveduto a una suddivisione secondo 

quattro ambiti di ricerca: l’autrice di questa discussione si è occupata di accessibilità e 

inclusione nelle limitazioni di tipo sensoriale, sia a livello di leggibilità grafica dei 

pannelli che di accessibilità all’interno dell’area giochi, svolgendo anche un ruolo di 

coordinamento; la studentessa Rosa Resciniti si è occupata di rendere accessibile ai 

bambini sordi l’informazione linguistica contenuta nei pannelli mediante l’utilizzo della 

LIS; la studentessa Giulia Oblach si è occupata di verificare che i pannelli fossero 

accessibili a bambini ciechi, ipovedenti e sordociechi; infine, la studentessa Federica 
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Delprino si è occupata di ideare e realizzare un design che fosse accessibile e di qualità, 

traducendo nella pratica tutte le informazioni sulla leggibilità grafica nelle disabilità di 

tipo sensoriale. 

5.1.4 Svolgimento del progetto 

Una volta formato il gruppo di lavoro e di ricerca, si è proceduto all’analisi dello 

stato dell’arte disponibile in letteratura riguardo l’accessibilità e l’inclusione di spazi, 

ambienti e testi scritti, programmando una serie di incontri con il team al fine di elaborare 

e discutere proposte inerenti all’accessibilità nell’area giochi di Briaglia e al contenuto 

dei pannelli sensoriali. Successivamente, nel luglio 2018, due membri del gruppo di 

lavoro hanno effettuato un sopralluogo nel parco giochi di Briaglia, allo scopo di 

visionare l’area (ubicazione, contesto, spazio disponibile, livello di accessibilità 

pregressa) e di prendere contatti con l’amministrazione comunale. Sono state inoltre 

visitate altre aree gioco accessibili presenti sul nostro territorio per prendere visione di 

ciò che è stato concretamente realizzato in altre realtà e trarne spunto. Occorre precisare 

che i campioni visionati si rifanno a realtà ben diverse, sono infatti situati in comuni più 

grandi che hanno la possibilità di accedere a risorse maggiori. Da questa ricerca è stato 

possibile riscontrare la presenza di strutture dotate di pannelli sensoriali a scopo ludico-

didattico, scelte a catalogo.  

Nell’ottobre 2018, in seguito all’elaborazione del questionario Giochi sensoriali in 

condivisione, sono state analizzate le risposte pervenute dal piccolo campione. Grazie a 

queste è stato possibile, per il gruppo di ricerca, focalizzare l’attenzione sulle proposte 

suggerite dal pubblico. A partire da gennaio 2019 il gruppo di lavoro si è occupato di 

definire il contenuto dei pannelli sensoriali, fornendo bozze di progetto per la 

realizzazione dei pannelli e linee guida per l’accessibilità del parco giochi, sottoposte 

all’approvazione da parte dell’amministrazione comunale. Nel marzo 2019 la versione 

finale dei pannelli, con il loro contenuto ludico-didattico, è stata approvata da parte del 

Comune di Briaglia. Per quanto riguarda invece la parte di riqualificazione dell’area, il 

Vicesindaco si è occupato della manutenzione dei giochi esistenti che consistevano in due 

altalene, uno scivolo, un cavallino e una giostrina, provvedendo all’inserimento di un 

gioco per bambini con disabilità motoria, alla posa del tappeto anti-trauma lungo tutto 

l’area del parco giochi, alla manutenzione del verde e alla rimozione della ghiaia presente. 

Infine, domenica 12 maggio 2019 si è svolta a Briaglia l’inaugurazione del parco giochi 

sul Belvedere Alpino alla presenza di molte autorità del territorio di Regione, Provincia 
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e Comuni e di tre dei quattro membri del gruppo di lavoro. All’evento hanno partecipato 

molti bambini e numerosi abitanti del comune e dei comuni limitrofi, nonché associazioni 

di volontariato che si sono occupate dell’animazione per i più piccoli.  

Il 22 maggio 2019 il Vicesindaco Dario Filippi e il gruppo di ricerca di questo progetto, 

hanno partecipato al ciclo di seminari Inclubembo organizzato dall’Associazione 

Lisabilità, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con un intervento dal titolo Inclusione a tutto tondo: 

progettare e realizzare un’area giochi multisensoriale, in cui è stato esposto il progetto 

di ricerca e di riqualificazione del parco giochi di Briaglia. 

 

5.2 Risultati della ricerca 

5.2.1 Il questionario Giochi sensoriali in condivisione  

Il questionario (Fig. 3 e 4), composto da dieci domande principalmente a risposta 

aperta, è stato elaborato sull’esempio di questionari esistenti dedicati al tema del gioco, 

del gioco nei bambini con disabilità e del gioco nei parchi giochi. Il questionario è stato 

inviato in forma anonima alle famiglie presenti nel Comune di Briaglia e sul territorio, 

grazie alla collaborazione con il Vicesindaco e con l’associazione Sentiero Landandé, con 

lo scopo di raccogliere dati relativi a un campione di popolazione. Il questionario è stato 

compilato e successivamente inviato per via telematica al gruppo di ricerca. La 

successione delle domande va da domande più specifiche a domande più generali, utili a 

raccogliere informazioni e opinioni in merito a un determinato argomento.  

La scelta di utilizzare domande aperte è stata dettata dalla volontà di rendere partecipi le 

famiglie e i fruitori del parco, al fine di sviluppare un progetto che si fondasse 

sull’approccio dell’User-Centered Design, dando quindi voce alle loro reali esigenze e 

necessità. Con il termine “fruitori” si intendono sia gli utilizzatori delle strutture di gioco 

che accompagnatori e caregivers. Per questa fase esplorativa iniziale si è preferito 

rivolgersi principalmente ai genitori dei bambini per ottenere dati che potessero orientare 

i ricercatori nella progettazione del parco giochi e dei pannelli sensoriali e per avere 

informazioni riguardo alle esigenze di adulti e bambini. Nell’arco di un mese è pervenuto 

un piccolo campione di dodici risposte, successivamente analizzate.  

5.2.1.1 Analisi 
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Dall’analisi delle risposte del questionario, il questionario numero 12 è stato scartato 

poiché risultava un doppione del questionario numero 11, erroneamente inviato due volte. 

Si ha quindi un totale di 11 questionari utilizzabili.  

Dall’analisi di questi 11 questionari è stato possibile riscontrare la presenza di diciotto 

bambini. Sul totale di 11 questionari è risultato che il 54,54% dei soggetti (6 persone) ha 

dichiarato di avere un solo figlio; il 36,36% (4) due figli e il 9,1% (1) quattro figli. Il sesso 

dei bambini è così ripartito: 50% femminile (7) e 50% maschile (7). Per questa risposta, 

nel questionario numero 8, non è stato specificato il genere dei quattro figli. Di 

conseguenza, i dati analizzati per questa risposta sono parziali. L’età media dei bambini 

è 11,3 anni. Anche in questo caso sono stati presi in considerazione dieci questionari, 

poiché nel questionario numero 8 non sono state fornite indicazioni riguardo l’età dei 

quattro figli.  

Sul totale dei bambini (18) è risultato che il 77,8% (14) non possedeva nessun tipo di 

disabilità, mentre il 22, 2 % (4) erano bambini con disabilità: disabilità motoria e 

cognitiva, autismo, Sindrome di Sotos, ritardo nel linguaggio.  

Alla domanda che chiedeva ai genitori di identificare le maggiori difficoltà riscontrate nel 

gioco all’esterno da parte del proprio figlio, sul totale delle risposte dei questionari (11), 

hanno risposto sette persone, mentre quattro non hanno fornito nessuna indicazione. Delle 

sette risposte pervenute, quattro sono state fornite da genitori con figli con disabilità, 

mentre tre da genitori con figli senza nessun tipo di disabilità. Le risposte identificano: 

difficoltà legate alla pavimentazione sottostante ai giochi, in materia di sicurezza del 

parco giochi e problemi legati alla sicurezza e all’integrità delle strutture di gioco (risposte 

fornite dai genitori con figli senza disabilità); la presenza di barriere architettoniche; 

difficoltà nella partecipazione al gioco con gli altri bambini; scarsa sicurezza dell’area 

giochi in generale e il fatto che spazi troppo ampi e dispersivi non permettono di seguire 

e controllare i bambini (risposte fornite dai genitori con figli con disabilità).  

Alla domanda che chiedeva di descrivere le prime tre parole che venivano in mente ai 

genitori pensando al gioco dei propri bambini con disabilità, otto questionari non hanno 

evidenziato nessuna risposta, mentre tre hanno riportato le seguenti risposte: inclusione, 

divertimento, facilità, socializzazione, condivisione e infine sicurezza, parola ripetuta in 

due questionari.  

Alla richiesta di descrivere quali tipologie di attività di gioco il bambino si intrattenesse 

maggiormente, le attività svolte sono state nell’ordine: gioco con l’altalena (3), con lo 

scivolo (2), l’ arrampicata (2), il calcio (2), la bicicletta (2), giochi con le costruzioni (2), 
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giochi nelle casette (1), giochi in cui è richiesta l’azione di “prendere” e di “afferrare” (1), 

giochi che prevedono l’utilizzo della palla (1) e della musica (1), attività dinamiche (1), 

l’utilizzo di figurine (1), giochi con amici al parco giochi (1).  

Dall’analisi è risultato che, durante le attività di gioco, tutti i bambini venivano seguiti 

dai genitori (100%), mentre solo due risposte hanno evidenziato, oltre alla presenza dei 

genitori, la collaborazione di un altro familiare o di assistenti.  

Nel descrivere il grado di autonomia dei propri bambini nel gioco, su undici risposte, sei 

hanno affermato la totale autonomia, tre hanno evidenziato la non autonomia, mentre 

quattro hanno sottolineato un livello di autonomia soddisfacente ma non completo. Di 

conseguenza, sul totale dei bambini (18), secondo quanto affermato dai genitori, undici 

sono risultati completamente autonomi, quattro abbastanza autonomi, mentre in tre casi 

non autonomi.  

La richiesta di indicare, secondo la loro esperienza di genitori o caregivers, cosa mancasse 

nel parco giochi che abitualmente frequentano con i bambini ha evidenziato interessanti 

risposte: tre genitori hanno espresso la necessità di inserire all’interno del parco nuovi 

giochi, che offrano ai bambini varietà negli stimoli e nel gioco; due risposte hanno posto 

l’accento sulla necessità di fornire degli spazi all’ombra per ripararsi dal sole dove 

bambini, genitori e caregivers possano sostare e riposare; due risposte hanno sottolineato 

l’urgenza di realizzare e installare dei giochi che ne consentano l’utilizzo da parte di tutti 

i bambini, abbracciando la prospettiva di un parco giochi inclusivo; due risposte hanno 

messo in evidenza il bisogno di creare degli spazi dotati di castelli, casette e percorsi; due 

risposte hanno sottolineato l’importanza di inserire all’interno delle aree di gioco delle 

fontanelle; in una risposta è stato espresso il desiderio di vedere inserito uno spazio che 

delimiti l’area giochi; due risposte hanno evidenziato la necessità di introdurre dei 

materiali non strutturati come: corde e tronchi per l’arrampicata, giochi con cui poter 

effettuare operazioni di travaso e di trasporto e giochi d’acqua. Una sola risposta non ha 

aggiunto considerazioni al riguardo.  

Infine l’ultima domanda aperta, indirizzata all’esperienza degli adulti, richiedeva di 

esprimere ulteriori considerazioni e consigli riguardo alla conformazione dei parchi 

giochi da loro frequentati. Sono emerse le seguenti richieste: una maggior sicurezza 

dell’area giochi e delle sue strutture; l’inserimento di strutture che permettano il gioco 

anche da parte dei bambini con disabilità, richiesta che guarda a una maggiore 

accessibilità dell’area giochi; l’introduzione di strutture che offrano più varietà di gioco 

e giochi che diano spazio sia ai bambini più piccoli che a quelli più grandi; la possibilità 
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di prevedere dei luoghi tranquilli all’interno del parco, che fungano da punto di ritrovo 

per i genitori, favorendo la socializzazione e l’incontro; in ultimo, il miglioramento del 

manto del parco giochi di Briaglia, eliminando la ghiaia presente.  

5.2.1.2 Discussione 

È interessante notare come molte delle risposte concernenti consigli e pareri volti 

al miglioramento dell’area giochi, siano in linea con quanto espresso dalla studiosa Simon 

(2010) riguardo alle caratteristiche “di qualità” che un parco giochi deve possedere, 

riportate nel capitolo 4 della presente discussione. Dall’analisi dei questionari è infatti 

emersa un’importante richiesta per quanto riguarda una maggiore varietà di gioco nelle 

attrezzature e nel gioco stesso. Maggiori sono le opportunità di gioco, maggiore è la 

possibilità di soddisfare il più ampio numero di bambini. È stata messa in evidenza la 

necessità di introdurre nel parco giochi materiali quali corde, tronchi, giochi d’acqua ed 

elementi non strutturati attraverso cui è possibile effettuare operazioni di trasporto e di 

travaso. Questa tipologia di giochi è classificabile con il nome di “loose-part” materials 

(Bundy 2008: 523), ossia materiali liberi e indipendenti dalle strutture, facilmente 

trasportabili, che offrono una vasta gamma di opportunità di gioco, di gioco di fantasia e 

di socializzazione (Bundy 2008: 523). La presenza nel parco giochi di questi materiali, 

tra cui figurano sabbia, acqua, pezzi di legno ma anche scatole, contenitori, tubi di 

plastica, sono una presenza importante tanto quanto le strutture di gioco tradizionali quali 

scivoli, altalene e giostrine. La richiesta che riguarda l’inserimento nell’area di casette e 

di un castello è traducibile nella volontà di creare dei luoghi definiti dalla studiosa Jansson 

(2015: 14) di “place-making” ovvero dei luoghi in cui i bambini possano nascondersi, 

consentendo loro di praticare il gioco in autonomia, lontano dagli occhi degli adulti. Dalle 

risposte, gli adulti hanno manifestato l’esigenza di creare dei luoghi che fungano da punti 

di ritrovo per adulti e bambini, che invoglino le persone a frequentare il parco; la necessità 

di creare zone di ombra; l’inserimento di fontanelle per bere e la presenza di spazi più 

piccoli. Tutti questi elementi sono stati riscontrati nello studio di Simon, che identifica 

gli “attributi di qualità” di un parco giochi (Simon 2010). Infine la richiesta di eliminare 

la ghiaia dall’area del parco giochi esprime la volontà di creare un’area giochi più 

accessibile, dove ogni struttura di gioco può essere raggiunta da tutti, nel rispetto del 

principio di “uso equo” espresso dell’Universal Design. 
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5.2.1.3 Criticità 

Oltre al questionario esplorativo erano previste due ulteriori fasi: intervista sul 

campo e incontri di persona. L’intervista sul campo doveva essere rivolta ai bambini e 

avrebbe dovuto svolgersi presso il parco giochi di Briaglia. L’obiettivo dell’intervista era 

quello di ottenere informazioni sul gioco in quel determinato parco giochi, nonché di 

capire le esigenze e i bisogni dei bambini di quel determinato territorio. Gli incontri di 

persona con genitori e i frequentatori del parco avrebbero dovuto svolgersi sotto forma di 

intervista o di racconto. Qui lo scopo era quello di indagare ulteriormente i loro bisogni e 

le loro esigenze in qualità di fruitori del parco. Il coinvolgimento dei bambini, principali 

utilizzatori del parco, e di genitori e accompagnatori, avrebbe seguito l’approccio 

dell’User-Centered Design in maniera più completa e fedele. Le due ulteriori fasi di 

intervista non sono state possibili a causa della necessità di concludere il progetto entro 

una determinata data prefissata. 

Un’altra criticità consiste nel non aver svolto un pre-test, ovvero una somministrazione 

pilota, allo scopo di testare il questionario. Inoltre, nel questionario si sarebbero potute 

prevedere diverse tipologie e modalità di domande, come domande a risposta multipla; 

domande ordinabili, con una scala di valutazione chiedendo al soggetto di rispondere 

selezionando un valore numerico; domande a scala Likert dove il rispondente opera una 

scelta tra una serie di opzioni di risposta- items- in cui viene espresso un atteggiamento 

che può essere positivo o negativo rispetto a un determinato oggetto. Per ogni item 

solitamente è prevista una scala composta da cinque o sette modalità in cui il soggetto 

indica il grado di accordo o di disaccordo. 

Anche questi ultimi accorgimenti per il questionario non si sono potuti realizzare a causa 

dei limiti di tempo imposti dal progetto. 

5.2.1.4 Conclusioni 

 Sulla base dell’analisi delle risposte del questionario, il gruppo ha provveduto a 

orientare la sua ricerca sugli aspetti emersi, comunicandoli all’amministrazione 

comunale. Innanzitutto, rispetto alle richieste di messa in sicurezza dell’area giochi, le 

strutture di gioco preesistenti sono state sottoposte a manutenzione; è stato installato un 

tappeto anti-trauma nei pressi delle strutture di gioco e si è provveduto a delimitare l’area 

di gioco mediante l’utilizzo di cartelli, siepi e staccionate. Per rendere il parco giochi 

accessibile sono state rimosse le barriere, come la ghiaia; è stato realizzato un accesso 
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diretto all’area giochi, con relativa possibilità di accesso con un mezzo ed è stato installato 

un gioco per bambini con disabilità motoria (Fig.5). Al fine di soddisfare la richiesta di 

inclusione sono stati realizzati dei cartelli sensoriali dotati di un QR-Code per l’accesso 

alle informazioni in LIS; di scrittura in Braille e in stampatello in rilievo, mediante 

l’utilizzo del font “Opendyslexic” che facilita la lettura nei casi di dislessia e di ritardo 

cognitivo. Sono state installate inoltre tre diverse strutture ludiche scelte da catalogo, 

utilizzabili da tutti i bambini. Si tratta di un gioco sonoro verticale (Fig. 6) che corrisponde 

a uno xilofono che i bambini possono far suonare; una struttura verticale con cui è 

possibile giocare a tris (Fig. 7), che possiede cerchi e croci in rilievo; una struttura di 

gioco dotata di labirinto, dove i bambini possono far scorrere il fiore lungo tutto il 

percorso. In ultimo, sono stati installati dei giochi a terra e una rosa dei venti, colorati e 

calpestabili (Fig. 8). È stato realizzato un contenitore di Giochi in Condivisione (Fig. 9) 

che permette ai bambini di giocare insieme, condividendo giochi ed esperienze. Per 

quanto riguarda la richiesta di zone d’ombra, è stato piantato l’Albero dei bambini, sotto 

al quale sono presenti due panchine.  

5.2.3 Le linee guida 

Le aree verdi e gli spazi esterni sono fondamentali nella vita dell’individuo poiché, 

favorendo un contatto con la natura, contribuiscono al miglioramento della qualità della 

vita e riescono a garantire un equilibrio tra partecipazione e rigenerazione nonché tra 

passività e attività (von Prondzinski 2005: 62). Lo spazio verde all’esterno si configura 

inoltre come un vero e proprio «laboratorio sensoriale» (von Prondzinski 2005: 63) dove 

tutti i sensi vengono stimolati, offrendo stimolazioni sia visive che extra visive quali 

l’odore delle piante, la differenza di temperatura e il canto degli uccelli. Dal momento 

che la natura offre opportunità di rilassamento, rigenerazione, divertimento, 

socializzazione, partecipazione ma anche opportunità di apprendimento, cultura, 

riflessione e tranquillità, la progettazione di questi spazi non dovrebbe precludere alle 

persone con disabilità la possibilità di accedere agli spazi verdi e ai parchi giochi (von 

Prondzinski 2005: 63). 

Per questo motivo, durante il processo di progettazione dei pannelli sensoriali, grazie al 

lavoro di ricerca, sono state realizzate delle linee guida (Fig. 10, 11, 12, 13) per la 

progettazione dell’area giochi e per la realizzazione dei pannelli. Queste linee guida 

contenevano degli accorgimenti che si è cercato di applicare e rispettare poiché sono 

interventi che guardano alla promozione dell’autonomia, dell’indipendenza e 
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dell’inclusione della persona. Le linee guida riguardavano la progettazione di un parco 

giochi dotato di:  

Accesso all’area: in un parco giochi si deve prevedere un percorso di accesso ma anche 

di collegamento tra le varie strutture che favoriscano lo spostamento in maniera agevole 

e sicura, sia in autonomia che con accompagnamento (von Prondzinski 2005: 64). Il 

percorso deve possedere una pavimentazione compatta, antiscivolo, uniforme e 

preferibilmente senza pendenze, dal momento che è necessario garantire la fruizione da 

parte di utenti a piedi o in sedia a rotelle. È opportuno fornire un corrimano su entrambi i 

lati e un cordolo rialzato che fornisce un’ulteriore linea guida tattile e visiva (von 

Prondzinski 2005: 65). Inoltre, è bene che i percorsi siano semplici, brevi e sicuri (von 

Prondzinski 2005: 75); 

Orientamento: è necessario che siano presenti delle segnalazioni, come una mappa tattile 

e prevedere dei percorsi dotati di diversa pavimentazione, al fine di favorire 

l’orientamento all’interno dell’area (von Prondzinski 2005: 76).  

Aree di sosta: dove utenti e accompagnatori possono sostare e riposare, dotate di ombra 

e di panchine posizionate in modo che favoriscano la comunicazione, sia verbale che 

visiva e tattile; 

Offerta multisensoriale: non si riferisce solamente alla scelta delle strutture di gioco ma 

riguarda tutto ciò che è presente in un’area verde come piante, arbusti e suoni naturali. 

Per questo motivo sarebbe opportuno inserire delle aiuole con erbe profumate e con 

proprietà tattili interessanti (von Prondzinski 2005: 69). Per aumentare l’offerta 

multisensoriale un’area può essere arricchita con elementi come l’acqua, presente sotto 

forma di laghi, laghetti, ruscelli, vasche o fontanelle. Inoltre è possibile creare dei percorsi 

aggiuntivi, oltre a quelli principali, dotati di diverse pavimentazioni come terra, ghiaia, 

sabbia, cortecce e legno (von Prondzinski 2005: 74). 

Sono state inoltre realizzate delle linee guida per quanto riguarda l’accessibilità grafica 

del testo contenuto nei pannelli. Esistono infatti dei fattori che influenzano la leggibilità 

di un testo e sono: 

La dimensione del carattere: caratteri troppo piccoli rendono difficoltosa la lettura di un 

testo, soprattutto in un cartello segnaletico. Per questo motivo le dimensioni devono 

essere il più grande possibile, rispettando tuttavia le gerarchie al fine di non creare 

confusione di informazioni (Baracco 2016: 128). Se lo spazio disponibile è ridotto, 

occorre ridurre il testo e non utilizzare dei caratteri più piccoli (Baracco 2016: 128). La 
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gerarchia di informazioni deve sempre e comunque essere chiara, mettendo in evidenza 

le informazioni più importanti (Baracco 2016: 128); 

Il contrasto tra il testo e lo sfondo e il contrasto cromatico: è soprattutto una differenza 

nella luminosità tra i caratteri e lo sfondo che incide particolarmente sulla leggibilità del 

testo. (Baracco 2016: 130). Un testo con poco contrasto è decisamente poco leggibile, 

tuttavia definire quale contrasto minimo un testo debba avere per non creare casi di 

illeggibilità è cosa difficile. Se il corpo del testo è piccolo, occorre avere un buon 

contrasto con lo sfondo, come nel caso di un testo di colore nero o blu su di uno sfondo 

bianco (Baracco 2016: 128). Anche l’accostamento dei colori è molto importante, alcune 

combinazioni infatti risultano poco distinguibili, come nel caso di colori complementari 

o caldi e freddi (Baracco 2016: 132); 

Interferenza con lo sfondo: si viene a creare alla presenza di uno sfondo non uniforme ed 

è di grande ostacolo per la lettura di un testo (Baracco 2016: 134). Occorre quindi non 

sovrapporre al testo delle immagini o sfumature (Baracco 2016: 134); 

Il tipo di carattere: la scelta del font è un elemento decisivo nel garantire la leggibilità. 

Ai fini della scelta è opportuno tenere in considerazione il contesto, ovvero la tipologia 

di testo, la sua dimensione e dove deve essere collocato (pannello, supporto cartaceo, 

video) (Baracco 2016: 134). Per favorire la lettura è necessario evitare i caratteri poco 

conosciuti, “decorativi” o troppo geometrici (Baracco 2016: 134). Sono da preferire i 

caratteri spessi rispetto a quelli più sottili e light, e sono inoltre da evitare quei caratteri 

che contengono effetti di ombra e di rilievo (Baracco 2016: 135). In questo caso rientra 

anche la scelta tra il carattere maiuscolo o minuscolo: un testo tutto in maiuscolo non solo 

crea confusione durante la lettura ma anche rallentamento e affaticamento soprattutto nel 

caso di testi lunghi, la scrittura in minuscolo invece, con le differenze in altezza e nella 

forma, facilita la lettura rendendo l’analisi del testo più veloce (Baracco 2016: 126); 

La spaziatura del testo: le parole e le righe di un testo non devono essere troppo accostate 

tra di loro ma neanche eccessivamente lontane (Baracco 2016: 137). Sui pannelli occorre 

evitare quei layout che rendono il testo troppo uniforme preferendo una composizione del 

testo denominata “a bandiera” da sinistra, garantendo sufficiente margine tutto intorno al 

testo (Baracco 2016: 137);  

Il tipo di supporto: influenza notevolmente il grado di leggibilità di un testo. Sono da 

evitare tutti i materiali riflettenti, soprattutto nel caso in cui non è possibile regolare il 

livello di illuminazione dell’ambiente, lucidi e traslucidi se non si è in grado di fornire un 

adeguato contrasto tra il testo e lo sfondo (Baracco 2016: 139-140).  
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5.2.4 I pannelli sensoriali  

L’obiettivo è stato quello di progettare dei pannelli sensoriali in cui si potesse 

realizzare “il processo di inclusione attraverso il gioco” (Laurìa 2015). Per questo motivo, 

l’informazione contenuta in ogni pannello è accessibile attraverso la forma di scrittura in 

stampatello e in stampatello rilievo, in Braille ed è previsto un QR-Code che rimanda a 

un video in LIS2.  

Sono stati ideati, e successivamente realizzati, quattro pannelli sensoriali ludico-didattici, 

di cui tre di dimensioni 80x115 cm e uno di dimensioni 180x70 cm. In seguito al 

sopralluogo effettuato in loco, è stato possibile constatare che il parco si trova in una 

posizione ottimale: è infatti situato sul belvedere alpino. L’elemento naturale è quindi 

predominante e, per questo motivo, si è preferito posizionare i cartelli in modo tale da 

non precludere la vista del panorama. I pannelli sono difatti situati ad altezza bambino 

lungo la staccionata che delimita l’area giochi (Fig. 14). 

Per quanto riguarda la leggibilità dei pannelli sensoriali si è preferito utilizzare un forte 

contrasto tra testo e sfondo, per cui si ha il testo nero su sfondo bianco; il font utilizzato 

è “OpenDyslexic”, che consente una maggiore identificazione delle lettere al fine di 

orientare il lettore con dislessia a navigare all’interno del testo, è inoltre un carattere senza 

ombre, sfumature o effetti in rilievo e garantisce una buona leggibilità 

(OpenDyslexic.org); si è preferito utilizzare lo stampatello maiuscolo poiché i pannelli 

sono rivolti principalmente a un’utenza composta da bambini che devono ancora 

familiarizzare con il mezzo della scrittura; si è cercato di evitare qualsiasi tipo di 

interferenza con il testo, per questo motivo le immagini sono state posizionate in modo 

tale da non disturbare il testo; i disegni presenti nei pannelli hanno colori vivaci al fine di 

catturare l’attenzione dei più piccoli ed essere di aiuto per le persone ipovedenti.  

5.2.5 I primi risultati: le bozze di progetto 

 Il processo di creazione del contenuto dei pannelli ha seguito diverse fasi. Grazie 

ai primi incontri con il gruppo di lavoro è stato possibile discutere del materiale derivato 

dalla letteratura sulle principali caratteristiche concernenti l’accessibilità grafica. 

 
2 Per informazioni riguardo alla progettazione dei pannelli mediante l’utilizzo della LIS, si consiglia la 

lettura della Tesi di Laurea Accessibilità ed inclusione: riadattamento di un parco giochi per bambini sordi 

e sordociechi di Rosa Resciniti (Resciniti 2018/2019).  

 



151 
 

Successivamente, tenendo in considerazione l’importanza dell’esplorazione nel bambino, 

in particolare dell’esplorazione tattile, nei bambini piccoli e nei bambini con disabilità, 

sono state fatte delle proposte iniziali. Tuttavia, queste prime proposte di pannelli 

sensoriali sono state scartate dall’amministrazione comunale.  

Il tatto svolge un’importante funzione educativa ed è il senso più utilizzato dai bambini 

nei primi anni di vita. Il bambino infatti, attraverso il tatto, deriva una conoscenza del 

mondo di tipo plurisensoriale (Anfuso 2015: 1). Al fine di far maturare tutte le possibili 

potenzialità di questo senso occorre guidare il bambino attraverso dei percorsi tattili fin 

dalla prima infanzia, realizzando immagini sia visive che tattili, composte da diversi 

materiali e textures (Anfuso 2015: 2). Montessori e Munari hanno fornito grandi esempi 

di educazione tattile, nelle scuole e attraverso laboratori tattili. Come già illustrato nel 

paragrafo 3.2.3 della presente discussione, Montessori elaborò un vero e proprio metodo 

di educazione ai sensi e degli esercizi tattili, attraverso cui era possibile, per il bambino, 

imparare a distinguere le diverse qualità espresse da un oggetto toccandole con la mano. 

I suoi materiali sensoriali presentavano delle caratteristiche tattilmente interessanti 

attraverso cui i bambini potevano sperimentare i diversi gradi di una qualità, ma anche i 

contrasti come: liscio/ ruvido, duro/morbido, caldo/freddo, grande/piccolo.  

Considerando l’importanza del senso del tatto non solo nello sviluppo del bambino, ma 

anche nei casi di disabilità sensoriale, è proprio a partire da questi due autori, Montessori 

e Munari (paragrafo 3.4), e dai loro esprimenti in ambito di educazione tattile, che il 

gruppo di lavoro ha orientato la ricerca per la realizzazione dei pannelli sensoriali.  

L’idea iniziale era quella di creare dei percorsi e delle sinergie tra i diversi pannelli 

sensoriali, disponendoli lungo un percorso tattile. Si trattava di pannelli esplorativi il cui 

obiettivo fondamentale era quello di favorire l’esplorazione tattile non solo dei pannelli 

sensoriali, ma anche dell’ambiente circostante.  

Il primo pannello sensoriale era costituito da un pannello materico di esplorazione tattile 

che prendeva spunto dalle tavole tattili realizzate da Munari e Montessori e di seguito 

rappresentato: 
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Figura 15: Pannello materico di esplorazione tattile 

 

Per questa mappa sensoriale e tattile avevamo previsto di giocare sul contrasto 

naturale/artificiale, proprio in virtù dell’ubicazione del parco giochi dove l’elemento 

naturale è così predominante, nonché sulle diverse intensità delle qualità tattili, andando 

a progettare e costruire una grande “tavola tattile” (180x70 cm). Questo pannello 

sensoriale non prevedeva schemi fissi di contrasti né vincoli di lettura, per cui il bambino 

poteva perdersi esplorando le diverse sensazioni tattili proposte. Per questo pannello, oltre 

che proporre materiali tattili interessanti, l’idea era anche quella di cercare di rispettare 

una certa omocromia tra i diversi elementi. Ogni materiale doveva essere accompagnato 

da una scritta in stampatello in rilievo e in Braille del nome della materia utilizzata. Un 

QR Code, posto a margine del pannello, avrebbe rimandato a un video in LIS in cui 

venivano segnati i diversi elementi presenti nel pannello.  

L’esplorazione tattile del pannello avrebbe dovuto incoraggiare l’esplorazione del luogo 

circostante, portando i bambini a identificare contrasti o somiglianze tra elementi naturali 

e artificiali presenti all’interno dell’area giochi. Non solo, i bambini, avrebbero potuto 

esplorare le diverse gradazioni delle qualità di un oggetto o di un elemento naturale. 

Il secondo pannello invece, si proponeva di educare al tatto suggerendo l’esplorazione 

tattile sotto forma di gioco. Questo pannello ludico si basava su dei contrasti netti quali 

caldo/freddo, liscio/ruvido in cui sei sagome di diversi materiali a forma di mano (o 

eventualmente di forma tonda) erano disposte a coppie, come si può vedere 

dall’immagine di seguito riportata: 
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Fig. 16: Pannello Gioca al Bosco Incantato 

 

Per il contrasto liscio/ruvido, si è pensato di realizzare una sagoma di cemento e una di 

plastica liscia, invece per il contrasto caldo/freddo è stato scelto il metallo e un materiale 

più morbido in cui era possibile effettuare dei buchi attraverso cui poteva passare l’aria a 

fine di realizzare anche il contrasto duro/morbido. Per l’ultima coppia presente nel 

pannello mostrato in Figura 10, inizialmente si era pensato di sviluppare nuovamente il 

contrasto ruvido/liscio, questa volta utilizzando dei materiali che restituiscono una 

diversa sensazione ovvero una sagoma di legno liscio e una formata da materiali artificiali 

come quelli che costituiscono lo zerbino. Successivamente, al fine di utilizzare la tecnica 

della stampa 3D, suggerimento pervenuto dall’amministrazione comunale, si è pensato di 

sostituire quest’ultimo contrasto proponendo una diversa sensazione tattile. In questo 

caso, una mano doveva essere costituita da una serie fitta e ravvicinata di piccoli puntini 

in rilievo, mentre l’altra da punti in rilievo più grandi e più distanziati tra di loro. Ogni 

scritta sarebbe stata realizzata in stampatello in rilievo e accompagnata da Braille e da un 

QR Code, posto a margine del pannello, che rimandava al video in LIS. 
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Per rendere giocoso il pannello si è pensato di attribuirgli un titolo che rimandi a un 

mondo magico e naturale e, per enfatizzare la natura ludica del pannello, ogni elemento 

presente è stato dotato di un nome inventato, ma che restituisse l’idea delle sensazioni 

tattili che il bambino avrebbe provato. Infine, è stata pensata una frase che potesse 

incoraggiare e promuovere l’esplorazione tattile aggiungendo così, all’interno dell’area 

giochi, il fattore avventura, molto importante per i bambini, come sostenuto da Laurìa 

(2015: 118).  

La terza proposta, di stampo munariano, riguardava la creazione di un «bosco tattile» 

(Restelli 2002: 87) in cui elementi tattili erano appesi a fili, corde, cordoncini, strisce di 

tessuti. Questo “bosco” doveva essere collocato lungo una parte della staccionata presente 

nel parco. Su ogni filo potevano essere effettuati nodi sulla lunghezza della corda oppure 

potevano essere legati dei pezzi di legno, plastica, polistirolo, metallo di diverse forme e 

colori, ma anche catenelle, tessuti, piume o oggetti di esperienza comune. In questo caso 

il bambino, ma anche l’adulto, passandovi la mano avrebbe prodotto suoni e rumori e la 

mano e il braccio avrebbero ricevuto diverse sensazioni tattili. Qui era quindi possibile 

ricevere informazioni sonore ma anche attraverso il contatto con la superficie della pelle. 

Inoltre, i materiali e gli elementi appesi ai fili potevano essere esplorati singolarmente. 

Attraverso la disposizione di questi oggetti sulla lunghezza della corda si sarebbero creati 

dei percorsi tattili lineari.  

Il progetto iniziale prevedeva inoltre la realizzazione di un altro pannello ludico il cui 

intento era quello di realizzare una struttura in cui fosse possibile cimentarsi nel gioco. 

L’idea è stata ripresa dal conosciuto “Gioco del 15”.  Il pannello in questione è il seguente: 
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Fig. 17: Pannello puzzle 

 

In questo caso, si è pensato di realizzare i numeri in rilievo e di inserire all’interno la 

sagoma di alberi, da mantenere solamente in forma grafica e non in rilievo, al fine di non 

andare a costituire interferenza tattile con i numeri.  

Infine, era prevista la realizzazione di una mappa in rilievo dell’intera area giochi, che 

verrà approfondita nel paragrafo 5.3.1. 

Come accennato all’inizio di questo paragrafo, queste proposte non sono state accettate 

dall’amministrazione comunale ad eccezione del pannello dedicato alla mappa tattile 

dell’area giochi. Il motivo principale è costituito dalla difficoltà di realizzazione delle 

opere e dai costi. Nel caso del primo pannello di esplorazione tattile (Fig. 15), si è rivelato 

molto difficile individuare dei materiali sia artificiali, ma soprattutto naturali, che non 

deperissero e che resistessero alle difficili condizioni metereologiche di Briaglia, 

specialmente in inverno. Per quanto riguarda il pannello Gioca al Bosco Incantato (Fig. 

16), la difficoltà è consistita nel reperire chi lo avrebbe potuto realizzare con costi 

contenuti. Inoltre, entrambi i pannelli avrebbero richiesto una particolare e difficile 

manutenzione. Infine, per il pannello puzzle (Fig. 17) le principali difficoltà hanno 
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riguardato l’opera di progettazione del meccanismo del puzzle e i costi di realizzazione 

poiché non è stato possibile trovarlo in commercio.  

 

5.3 Risultati finali 

5.3.1 Pannello mappa tattile  

  Come già espresso nel paragrafo 5.2.5, un pannello consisteva in una mappa 

tattile dell’area giochi. La mappa è uno strumento indispensabile ai fini dell’orientamento 

e permette a chi la osserva di farsi un’idea dell’ambiente circostante, delle sue dimensioni 

e di capire la propria posizione all’interno di quello stesso spazio (Baracco 2016: 144). 

La mappa è una rappresentazione grafica semplificata di uno spazio tridimensionale. In 

base a quali informazioni si vogliono fornire, in una mappa possono essere messi in 

evidenza determinati elementi presenti nell’ambiente o nello spazio, anche attraverso 

l’uso di simboli e legende (Baracco 2016: 145). 

Nel nostro caso è stata progettata una mappa fissa collocata sulla staccionata posta 

all’ingresso dell’area giochi: 

 

Figura 18: Mappa tattile 
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Questa mappa è stata realizzata mediante la tecnica della stampa 3D ed è di dimensioni 

180x70 cm. È stato adottato uno sfondo nero al fine di ottenere un buon contrasto 

testo/sfondo. È presente una legenda con tutti gli elementi in rilievo e le scritte sono state 

realizzate in stampatello in rilievo e in braille. Si è preferito utilizzare lo stampatello 

maiuscolo in quanto risulta più facilmente discriminabile, sia tattilmente che visivamente, 

all’interno di una mappa (Baracco 2016: 151).  

5.3.2 Pannello “Orto di nonno coriandolo” 

 

 

Figura 19: Pannello “Orto di nonno Coriandolo” 

 

Questo pannello ludico-didattico, di dimensioni 180x70 cm, consente ai bambini 

di apprendere informazioni riguardo alle piante indicate. Qui l’elemento avventura è 

costituito dall’invito che viene fatto ai bambini, ovvero quello di andare a toccare, 

guardare e annusare le altre piante per trovare quelle descritte sul pannello. Era prevista 

di fatti la costruzione di un piccolo angolo di erbe aromatiche con cui i bambini potevano 

giocare e che, al momento dell’inaugurazione, non era ancora stato realizzato. Questa 
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attività prende spunto dalle attività montessoriane per esercitare il senso dell’olfatto, 

difatti, come sostenuto dalla studiosa, cercare un odore, rispetto a un colore o una forma, 

viene considerata un’attività più fine (Montessori 2018: 144). Inoltre, la presenza di odori 

può essere una grande offerta multisensoriale nel parco giochi e può andare a costituire 

un punto di riferimento e di orientamento per persone cieche o ipovedenti. Per questo 

pannello, e per il relativo angolo di erbe aromatiche, sono state escluse tutte quelle piante 

che potessero rappresentare un pericolo come erbe dalle foglie e dai rami molto duri e 

che presentassero spine (von Prondzinski 2016: 69). Queste piante non solo offrono 

informazioni olfattive ma anche proprietà tattili interessanti.  

In questo pannello, le immagini delle erbe e delle piante sono state rese anche in forma 

tattile. Nelle immagini seguenti è possibile vedere più da vicino i dettagli.  

La camomilla non solo presenta stelo e corolla formati da un contorno in rilievo, ma anche 

l’infiorescenza presenza un insieme fitto di puntini in rilievo: 

 

 

 

Figura 20: Dettaglio immagine camomilla 

 

 

Nel caso dell’alloro, oltre al contorno in rilievo della foglia di alloro sono state evidenziate 

e messe in rilievo anche le venature presenti al suo interno.  
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Figura 21: Dettaglio alloro 

 

 

Pel la salvia, non è stato effettuato nessun contorno in rilievo in quanto si è preferito 

inserire all’interno della figura una serie di puntini ravvicinati, cercando di rendere le 

caratteristiche della foglia originale. 

 

 

Figura 22: Dettaglio salvia 
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5.3.3 Pannello “Colora le stagioni” 

 

 

Figura 23: Pannello “Colora le stagioni” 

 

In questo pannello ludico-didattico di dimensioni 180x70 cm, sono rappresentate 

le quattro stagioni attraverso la figura dello stesso albero in rilievo. Qui i bambini possono 

appoggiarvi sopra un foglio e procedere a ricalcare e colorare l’immagine comparsa. 

Doveva infatti essere presente una cassettina in legno in cui prendere fogli e pastelli che 

a momento dell’inaugurazione non era ancora stata costruita. Le istruzioni per come 

procedere sono state fornite in Braille, in stampatello in rilievo e in LIS e sono collocate 

nella parte inferiore del pannello. 
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5.3.4 Pannello “Quanti modi per leggere” 

 

 

Figura 24: Pannello “Quanti modi per leggere” 

 

Questo pannello ha una dimensione di 80x115 cm. Il suo scopo ludico-didattico è quello 

di sensibilizzare all’utilizzo di diverse modalità di comunicazione. Facendo leva sulla 

curiosità del bambino, vengono presentati due diversi alfabeti: Braille e dattilologia LIS. 

Nel video in LIS è presente un indovinello che i bambini devono risolvere. Inoltre è 

presente una parte pratica, in cui i bambini sono chiamati a esercitarsi nell’utilizzo del 

Braille al fine di scoprire quanto è stato scritto. In questo pannello le lettere dell’alfabeto 

e la sagoma delle mani sono in rilievo, come è possibile notare nella seguente immagine:  
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Figura 25: Dettaglio pannello “Quanti modi per leggere” 

5.3.5 Criticità 

 Durante le diverse fasi di progettazione e realizzazione dei pannelli sensoriali sono 

state incontrate alcune criticità per quanto riguarda la realizzazione di alcuni pannelli, 

aspetto descritto nel paragrafo 5.2.5.1, alcune difficoltà nell’opera di coordinamento dei 

lavori del gruppo ma anche delle difficoltà nell’individuare e definire un’età di fruizione 

dei pannelli. Solitamente i parchi giochi hanno un’utenza che va dai 3 ai 12 anni, un range 

di età molto ampio. Per poter usufruire dei pannelli è fondamentale aver acquisito la 

capacità di lettura, in quanto i bambini devono essere in grado di leggere il contenuto 

presentato. Se ciò non fosse possibile è richiesta la presenza di un adulto che medi 

l’informazione linguistica. Tuttavia, grazie alla presenza dei disegni in rilievo e dei video 

in LIS, i bambini possono sperimentare in maniera autonoma quanto presentato nei 

pannelli. 

 

5.4 Conclusioni 

 

È importante sottolineare il ruolo fondamentale che riveste la natura nel gioco, 

difatti, come sostenuto da Laurìa (2015: 114), la natura favorisce il gioco esplorativo 

poiché già di per sé offre una grande varietà di stimolazioni e di situazioni di gioco. Il 

fattore “avventura” nominato da Laurìa (2015: 118) può essere proposto all’interno del 
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parco giochi anche grazie alla presenza della natura. Questo è quanto il gruppo di ricerca 

si è riproposto di ottenere. Inoltre, si è cercato di favorire l’inclusione attraverso il gioco 

grazie alla realizzazione dei pannelli sensoriali ludico-didattici accessibili a bambini con 

diverse forme di disabilità. L’obiettivo dei pannelli sensoriali era quello di offrire 

opportunità di gioco attivo anche per i bambini con disabilità, che all’interno del parco 

giochi incorrono più facilmente in fenomeni come l’esclusione e l’emarginazione poiché, 

molto spesso, le strutture di gioco nonché l’intera area giochi non è per loro accessibile. 

I pannelli sensoriali, incentivando la curiosità del bambino attraverso attività di 

esplorazione tattile, dei pannelli stessi ma anche dell’ambiente circostante, si propongono 

di offrire un gioco collaborativo in cui tutti i bambini possono giocare insieme, favorendo 

così l’interazione, la partecipazione, la collaborazione e la costruzione di legami.  

Al fine di sviluppare ulteriormente questo progetto di ricerca, potrebbe essere utile 

effettuare un’analisi delle ricadute attese a livello sociale, culturale e turistico a seguito 

dell’apertura del nuovo parco giochi. Sarebbe interessante scoprire se a seguito della 

riqualificazione, il parco così come è stato ideato e realizzato è diventato un punto di 

aggregazione, di incontro e di confronto tra le famiglie, in particolare per le famiglie con 

bambini con disabilità. Inoltre sarebbe utile comprendere come questo progetto 

sperimentale è stato accolto e recepito da parte della popolazione del Comune e dei 

territori limitrofi (ricadute di tipo sociale). Sarebbe inoltre importante identificare se lo 

stimolo dato alle amministrazioni comunali del territorio, presenti all’inaugurazione, ha 

portato a seguire questo modello e a rinnovare in ottica inclusiva i parchi giochi presenti 

nei loro comuni e comprendere di conseguenza il grado di replicabilità del progetto, al 

fine di soddisfare maggiori criteri di accessibilità nonché le esigenze delle famiglie 

presenti sul territorio (ricadute di tipo culturale). Infine, sarebbe importante indagare se, 

grazie al progetto di riqualificazione e costruzione di un parco giochi inclusivo, il Comune 

di Briaglia ha aumentato la sua attrattività a livello turistico (ricadute di tipo turistico).  

 

  



164 
 

Conclusione 
 

In questo elaborato si è discusso del cambiamento di attenzione nei confronti 

dell’infanzia, presentando, nell’ordine, i maggiori cambiamenti in ambito pedagogico, 

educativo e giuridico, avvenuti nell’ultimo secolo, che hanno portato a una maggior tutela 

dell’infanzia nella seconda metà del XX secolo. 

Successivamente è stato introdotto il concetto di disabilità indagando le tracce lasciate 

dalle persone con disabilità nella storia, vedendo come il concetto di disabilità sia 

cambiato nel corso dei secoli, fino ad arrivare alla pubblicazione delle classificazioni 

internazionali dell’OMS che hanno posto sempre di più la persona al centro dell’interesse 

e non la sua disabilità, nonché al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e 

al costituirsi di percorsi di inclusione nella società. 

Sono stati inoltre presentati i metodi educativi di due importanti pedagogisti del XIX e 

XX secolo, ovvero Friedrich Fröbel e Maria Montessori, in quanto sono stati tra i primi 

studiosi a porre un vivo interesse sul legame che intercorre tra il gioco e la natura nello 

sviluppo e nell’educazione del bambino. Entrambi idearono un metodo fortemente 

incentrato sul gioco, in particolare sul gioco nella natura grazie alla presenza di giardini, 

orti e campi educativi e sull’educazione dei sensi attraverso esercizi che potenziano tatto, 

olfatto e gusto. Sono stati poi presi in esame diversi studi che indagano l’esistenza di una 

relazione tra il gioco e l’esposizione all’ambiente naturale nello sviluppo dei bambini e 

la possibilità dell’ambiente naturale di configurarsi come un ambiente dalle forti 

potenzialità rigenerative, di esplorazione, di stimolazione e di gioco per il bambino. Dal 

momento che sono stati riscontrati degli effetti benefici e positivi del gioco e della natura 

sulla crescita e sullo sviluppo fisico, emotivo e psicologico dei bambini, un esempio di 

gioco all’aria aperta è costituito dal parco giochi, solitamente presente in aree verdi, che 

diventa di fondamentale importanza soprattutto in quei luoghi altamente urbanizzati, dove 

non è possibile accedere ad altri contesti naturali. 

È stato poi affrontato il tema dell’accessibilità nei luoghi e negli ambienti di vita, 

comprese le aree di gioco, partendo dalla definizione del concetto di “accessibilità” e di 

“barriera architettonica”. Sono stati inoltre descritti gli approcci come l’Universal Design 

e l’User-Centered-Approach che hanno guardato alla partecipazione delle persone con 

disabilità all’interno della società. Si è poi proceduto a descrivere le caratteristiche delle 

aree gioco, identificando quegli elementi che le rendono aree di qualità, accessibili e 

inclusive. Progettare un parco giochi inclusivo significa creare un luogo aperto, capace di 
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accogliere e sensibile nei confronti di ogni diversità, che guarda verso la promozione 

dell’autonomia e la realizzazione dell’individuo. 

Infine, è stato presentato il progetto di riqualificazione del parco giochi di Briaglia, che 

ha portato alla realizzazione di quattro pannelli sensoriali ludico-didattici inclusivi, alla 

posa del tappeto anti-trauma, all’inserimento di una struttura ludica per bambini con 

disabilità motoria e alla realizzazione di un contenitore per dare nuova vita ai vecchi 

giochi dei bambini. Quanto analizzato nei capitoli precedenti è servito da stimolo e ha 

costituito le basi del lavoro di riqualificazione del parco giochi e del progetto “Giochi 

sensoriali in condivisione”. L’obiettivo di questo progetto è stato quello di realizzare 

un’area giochi accessibile, in cui si potesse rafforzare la collaborazione, l’inclusione e la 

stimolazione della curiosità dei bambini attraverso esperienze sensoriali disposte lungo 

un percorso. Si è cercato quindi di realizzare un’area di gioco il più possibile accessibile 

e inclusiva, che tenesse in considerazione le esigenze dei suoi fruitori, anche di quelli con 

disabilità, realizzando dei pannelli sensoriali a scopo ludico e didattico dotati di diversi 

accorgimenti per far fronte alle richieste di accessibilità come: l’utilizzo del Braille, dello 

stampatello e di disegni in rilievo, di uno speciale font adatto ai casi di dislessia e 

l’inserimento di contenuti video in LIS dotati di sottotitoli e audio-descrizione.  

Sarebbe infine interessante indagare se questo progetto di riqualificazione sia servito da 

stimolo e da modello per le amministrazioni comunali dei paesi limitrofi, al fine di 

rinnovare in ottica inclusiva le aree giochi presenti nei loro comuni, nonché comprendere 

se, a seguito della riqualificazione, il parco giochi di Briaglia sia diventato un punto di 

incontro e di aggregazione per tutte le famiglie e i bambini, come pure se il rinnovamento 

in chiave inclusiva abbia prodotto ricadute a livello economico per il comune.  
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Appendice 
 

 

Figura 1: Parco giochi di Briaglia prima della riqualificazione 
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Figura 2: Parco giochi di Briaglia dopo la riqualificazione 
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Figura 3: Questionario “Giochi sensoriali in condivisione”, pagina 1. 
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Figura 4: Questionario “Giochi sensoriali in condivisione”, pagina 2. 
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Fig. 5: Struttura gioco accessibile 

 

 

 

Fig. 6: Gioco verticale xilofono 
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Fig. 7: Gioco verticale tris 

 

 

 

 

Figura 8: Giochi a terra 
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Figura 9: Contenitore di giochi in condivisione 
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Fig. 10: Linee guida progettazione parco giochi, p.1. 
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Fig. 11: Linee guida progettazione parco giochi, p. 2. 
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Fig. 12: Linee guida progettazione parco giochi, p.3. 
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Fig. 13: Linee guida progettazione parco giochi, p.4.  
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Fig. 14: Posizione dei pannelli sensoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


