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LE ORIGINI DELLA SCUOLA MATERNA

DALL'ACCUDIMENTO ... 

In Inghilterra alla metà del XVIII secolo inizia la prima Rivoluzione 
Industriale: le donne lavorano in filanda, con il problema di 
accudire i loro fanciulli. Nascono allora le Dame School, dove le 
mamme potevano lasciare i figli in custodia ad altre donne, spes-
so senza competenze e analfabete. In Francia strutture simili, 
prevalentemente solo assistenziali, sono chiamate Crèches 
(mangiatoia o presepe, dalla mangiatoia evangelica) o Salle d'asile 
e in Italia Sale di custodia.
Progressivamente, l'attenzione educativa viene ad affiancare 
l'azione di pura custodia. Tra i primi esempi il "Ricovero dei 
bambini", aperto nel 1770 a Strasburgo dal pastore 
protestante Jéan Fréderic Oberlin: oltre all'accudimento, attraverso il 
gioco e il giardinaggio si offre ai fanciulli una formazione morale e un 
arricchimento intellettuale.

... ALLA PEDAGOGIA: IL CONTRIBUTO DI PESTALOZZI E FRÖBEL

"Il nostro grande intento è lo sviluppo dell'anima infantile, e il nostro grande 
mezzo l'azione della madre". (J.H. Pestalozzi)
Nel XIX secolo i pedagogisti pongono più esplicitamente l'attenzione 
sull'educazione del bambino e sulla sua capacità di apprendimento.
Lo svizzero Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), che vede nel rapporto 
madre-figlio il modello stesso dell'educazione, può essere considerato 
l'anticipatore della moderna scuola materna. 

Un suo estimatore, Friedrich Fröbel, nel 1837 apre a Blankenburg 
il primo Kindergarten (Giardino dell'infanzia), fondato sul principio che il 
gioco aiuti il fanciullo a scoprire se stesso e il mondo esterno. Il Kindergarten era 
composto da sale interne, un cortile per gli esercizi ginnici e un giardino, 
fondamentale per il contatto con la natura. 

"Il giocare, il gioco costituisce il più alto grado dello sviluppo del bambino, 
dello sviluppo dell'uomo in questo periodo" (F. Fröbel)
Alle attività quotidiane (canti religiosi, ginnastica, giochi, giardinaggio, 
lettura, scrittura, discorsi su geografia e scienze, tessitura e disegno) 
Fröbel aggiunge l'esperienza dei "doni": oggetti di legno (una sfera, un cubo 
scomponibile in cubetti e tavolette, un cilindro) offerti al bambino per 
aiutarlo nella scoperta di se stesso e della realtà.
E' l'intuizione della necessità di uno specifico materiale didattico. 
Il metodo fröbeliano ispirerà alcune fondamentali esperienze pedagogiche 
italiane nella seconda metà dell'Ottocento. 6
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In Italia lo sviluppo industriale è lento e limitato a poche aree. Sono 
piuttosto le condizioni di vita dei poveri ad attirare l'attenzione 
degli animi più sensibili. Alla metà dell'800 in Lombardia quasi un 
bambino su tre moriva nei primi mesi di vita per la povertà diffusa, 
le carenze igienico-sanitarie e l'alimentazione ridotta e monotona. 
Questi problemi, oltre alla necessità di fornire già in tenera età 
un'adeguata educazione e istruzione, inducono gli spiriti più 
illuminati ad aprire le prime strutture per i fanciulli.

IL CANONICO FERRANTE APORTI (1791-1858)
Momenti di vita contadina

Nel novembre 1828 a Cremona 
l'abate Ferrante Aporti apre il 
primo Asilo di Carità "per solo otto 
bambini agiati", seguito nel 
febbraio 1831 da un asilo gratuito 
per 50 bambini poveri.

F. Aporti in un'antica stampa

Ben consapevole dei limiti delle Sale di custodia (“... le scuole dei 
piccoli fanciulli, governate e dirette da donnicciole ignoranti che 
limitano le cure alla semplice custodia loro, reputando buona 
educazione fisica il tenerli tutte le ore di scuola seduti sopra seggiole 
perforate”), pone alla base dei suoi asili una ferma convinzione: 
l'educazione e l'apprendimento cominciano nella prima infanzia. 
Il metodo aportiano cura in un rapporto armonico l'attività fisica, 
intellettuale e morale-religiosa e prevede il sostentamento giornaliero, 
gratuito per ogni fanciullo, composto da colazione, pranzo e merenda. 
La sua è un'azione assistenziale verso i pericoli della strada, preventiva 
per la salute ed educativa per migliorare le condizioni sociali delle classi 
povere.

Milano segue le orme del canonico Ferrante Aporti: i primi Asili della Carità 
sorgono attorno al 1835 in alcune parrocchie, tra cui Santa Maria Segreta e 
San Fedele, suscitando talvolta qualche critica tra gli stessi cattolici. 
Don Giulio Ratti, parroco di San Fedele, in suo opuscolo difende queste 
nuove esperienze educative, convinto che la Chiesa dovesse occuparsi della 
salute, dell'educazione e dell'istruzione dei fanciulli.
Lo stesso Aporti, in un rapporto statistico per gli "Annali della pubblica e 
privata Beneficenza", rileva che nel 1846 Milano, con una popolazione di 
150.000 abitanti, dispone già di 7 asili; complessivamente sono 59 nel 
Regno Lombardo, 22 nel Regno Veneto e 47 in quello Sardo (Piemonte).



IN ITALIA: IL CONTRIBUTO DELLA PEDAGOGIA 
E DEGLI IMPRENDITORI ILLUMINATI 

LA  SCUOLA MATERNA DELLE SORELLE AGAZZI

Il concetto di Scuola Materna nasce dall'esperienza di 
Rosa e Carolina Agazzi. Nel 1895 a Mompiano, allora 
borgo alle porte di Brescia, sperimentano un metodo 
educativo a misura del fanciullo, capace di stimolare la 
sua creatività e il dialogo con l'adulto grazie alla figura 
"materna" dell'educatrice. La Scuola Materna agazziana 
riproduce la "casa" e il suo clima familiare, con aule, 
giardini, piante, animali domestici, piccoli oggetti 
quotidiani (le "cianfrusaglie", che i bambini portano 
a scuola e con cui si realizza il "museo didattico"). In 
educazione vige "un principio fondamentale che 
stabilisce la precedenza del concreto all'astratto". 
Accanto al gioco, si valorizza così il "fare" del bambino e 
gli si offrono "esercizi di vita pratica". 

"La massima 
«istruire

 per educare» 
dovrebbe 

trovar posto 
in ogni momento 

della vita 
scolastica"

"L'educatore 
non può mostrarsi 

all'educando 
se non attraverso 

le proprie abitudini”

Ridotte le occupazioni sedentarie, il bambino 
impara a "fare da sé" rispettando le regole 
fornite dalle educatrici, attraverso molteplici 
proposte: attività domestiche, giardinaggio, 
disegno, recitazione, educazione sensoriale, 
educazione linguistica. 
La socievolezza viene educata attraverso l'aiuto 
scambievole. Fin dai primi giorni ogni piccolo 
viene affidato a un bambino più grande:  
"Il grande nell'ammaestrare il piccolo migliora 
se stesso; il piccolo mentre aiuta l'ascesa del 
suo tutore, va intuendo la distanza tra la propria 
incapacità e l'esperienza del piccolo maestro. 
Dal confronto nascono sentimenti di 
benevolenza e di rispetto".
Il metodo agazziano influenzò ampiamente la 
scuola dell'infanzia in Italia, ispirando anche i 
primi programmi statali per gli Asili infantili (R. 
D. 4 Gennaio 1914, n. 27).
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LA "CASA DEI BAMBINI" DI MARIA MONTESSORI 

Roma, Quartiere San Lorenzo: nel 1907 Maria Montessori 
apre la Casa dei Bambini. Il metodo Montessori si basa sul 
concetto di libertà e sulla convinzione che il fanciullo possiede 
energie creative e morali che l'adulto ha compresso e disattivato: 
occorre perciò innanzitutto "normalizzare" il bambino, 
annullando gli effetti negativi di ritmi e modi di vita 
innaturali spesso imposti dagli adulti. A ciò contribuisce un 
ambiente scolastico a misura del fanciullo, nella struttura, 
nell'arredamento e nei materiali didattici.

Per favorire l'educazione sensoriale e 
l'attività autonoma del bambino, il materiale 
didattico deve avere precise caratteristiche: 
variare un solo aspetto per volta (per colore, forma o 
dimensione); essere esteticamente attraente; 
permettere l'autocorrezione da parte del 
bambino. All'educatrice spetta il compito di 
organizzare l'ambiente e mostrare l'uso 
corretto del materiale: è l'aiuto allo sviluppo che 
ciascun bambino deve poter realizzare secondo 
i suoi ritmi e la sua originale individualità.

"La forma psichica del 
bambino è diversa 

da quella dell'adulto. 
Il bambino sta conl'ambiente 

in una relazione diversa 
dalla nostra...

 il bambino lo assorbe in sé".

Maria Montessori  (1870-1952)

"L'intento deve 
essere quello di 

creare una disciplina 
per l'attività, 

il lavoro, il bene, 
non per l'immobilità,

 la passività,
 l'obbedienza".

Il materiale di sviluppo

L'ASILO D'INFANZIA OLIVETTI

Adriano Olivetti promuove una nuova concezione 
dell'imprenditoria: la funzione principale del lavoro è quella di 
migliorare la qualità di vita delle persone.
Nasce così a Ivrea l'Asilo Nido del Borgo Olivetti, per 
bambini da 0 a 6 anni. Il cantiere è aperto nel 1941, in piena 
guerra. La struttura, riservata a 150 bambini di età compresa 
tra la nascita e i sei anni, prevede due complessi: l'Asilo (aule, 
spogliatoi, grande sala gioco, refettorio, cucina e servizi) e 
il Nido d'Infanzia (sale per lattanti, slattati e servizi relativi).
E' il primo passo di un percorso che vede Ivrea e l'Azienda 
Olivetti affrontare, accanto ai problemi produttivi e finanziari, 
anche le tematiche dell'educazione. 

Adriano Olivetti (1901-1960)

“La nostra Società crede nei 
valori spirituali, nei valori 
della scienza, dell’arte, 

della cultura...
Crede soprattutto nell’uomo, 

nella sua fiamma divina, 
nella sua possibilità 

di elevazione e di riscatto.”


