
 

 

BA-ritgerð  

Ítalska 

Ferrante Aporti 

Fondatore dei primi asili infantili italiani 

Íris Dögg Jóhannesdóttir 

Leiðbeinandi Stefano Rosatti 
Júní 2018 

 



 

 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Ítalska 

 

 

 

 

 

Ferrante Aporti 

Fondatore dei primi asili infantili italiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

     Íris Dögg Jóhannesdóttir 

Kt.: 071175-5969 

 

Leiðbeinandi: Stefano Rosatti 

Maí 2018 



 

 1 

 

 

Ágrip 

 

Ritgerðin sem hér fer á eftir er lokaritgerð til B.A.-prófs í ítölsku. Í fyrri hluta hennar er 

fjallað um hvernig viðhorf til bernskunnar breyttust frá miðöldum að rómantíska 

tímabilinu og seinni hlutinn fjallar um prestinn og uppeldisfræðinginn Ferrante Aporti en 

árið 1829 stofnaði hann fyrsta ítalska leikskólann í Cremona. Fjallað er um 

hugmyndafræði og aðferðir Aporti, útbreiðslu og hnignun leikskólanna hans og að lokum 

er fjallað stuttlega um leikskólann Aporti í Cremona árið 2017.  

Kærar þakkir fá ítölsku vinkonur mínar Maria Grazia Manfredi og Barbara 

Bonizzoni fyrir veitta aðstoð, hvatningu og einlægan áhuga á þessu verkefni mínu. Dóttir 

mín, Gréta Dögg, fær þakkir fyrir þolinmæði og umburðarlyndi og fjölskylda mín og vinir 

fá þakkir fyrir að hafa alltaf óbilandi trú á mér. Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum og kennara í gegnum allan ítölskuferilinn minn við Háskóla Íslands, Stefano 

Rosatti, fyrir aðstoðina. 

 

  



 

 2 

 

 

Indice 

 
1 Introduzione .............................................................................................................. 3 

2 Il concetto di “infanzia” dal Medioevo al diciannovesimo secolo ........................... 5 

2.1 Epoca medievale ............................................................................................... 5 

2.2 Età moderna (1500-1700) ................................................................................. 6 

2.3 Epoca dei lumi (1700-1800) ............................................................................. 6 

2.4 Diciannovesimo secolo (1800-1850) ................................................................ 8 

3 Ferrante Aporti (1791-1858) .................................................................................. 10 

3.1 Bibliografia e nascita dei primi asili infantili aportiani .................................. 10 

3.2 La pedagogia aportiana ................................................................................... 12 

3.3 Programma e metodo aportiano ...................................................................... 13 

4 L´effetto della diffusione delle teorie di Froebel .................................................... 17 

5 Il declino degli asili aportiani ................................................................................. 18 

6 L´attuale scuola per l´infanzia Aporti ..................................................................... 19 

6.1 Gli spazi .......................................................................................................... 19 

6.2 Programma e metodo ...................................................................................... 20 

7 Conclusione ............................................................................................................ 22 

Bibliografia ..................................................................................................................... 24 

 

  



 

 3 

 

 

1 Introduzione 

Nella società di oggi è normale, o piuttosto necessario, che entrambi genitori lavorino 

fuori di casa a tempo pieno e per questo motivo hanno bisogno di custodia per i figli in 

età prescolare. Ci sono varie possibilità per i genitori: uno di loro può stare a casa a badare 

al bambino, a volte lo fanno i nonni, si può assumere una bambinaia ed infine c´è la 

possibilità di affidare il bambino ad un asilo. Scegliendo l´ultima opzione, l´asilo, i 

genitori hanno diverse alternative, perché oggi esistono svariate tipologie di asili (asili 

comunali, privati, religiosi) che usano approcci, metodi o programmi specifici. Gli asili 

nido di oggi sono istituti educativi, la maggior parte di alta qualità, che offrono alla 

famiglia cura ed assistenza educativa e pedagogica ed al bambino offrono un´opportunità 

di crescita equilibrata.   

Non è sempre stato così, e la prima parte di questa tesi tratta dello sviluppo del 

concetto di infanzia dall’epoca medievale fino alla fine del XIX secolo. L´infanzia nel 

Medioevo viene generalmente trascurata, le frequenti condizioni di forte indigenza e la 

mancanza di misure igienico-sanitarie fra le classi sociali meno abbienti (e non solo fra 

quelle) sono tra le cause principali di un´alta mortalità infantile. Successivamente, 

l´infanzia viene “scoperta” ed “accettata” grazie ai pionieri ed ai fautori della pedagogia  

tra il ´700 e l´800 (Lepri, 2018). Per la prima volta, l´infanzia è vista come una fase 

peculiare ed importante dello sviluppo del bambino, una fase con la sua particolarità, che 

va considerata e rispettata. Il bambino deve avere l´opportunità di crescere emotivamente, 

fisicamente, intellettualmente, culturalmente e socialmente.  

Il processo di industrializzazione che coinvolge molti paesi europei nell´Ottocento 

determina il passaggio da una società per lo più agricola ad una industrializzata e 

trasforma profondamente la società, l´economia ed anche i meccanismi che regolano la 

vita della prima infanzia. La donna casalinga governa la casa ed è responsabile dei figli. 

Il sistema del lavoro in fabbrica porta enormi cambiamenti nella famiglia perché spinge 

le donne a lavorare fuori di casa ed a contribuire economicamente al mantenimento della 

famiglia. Con la nascita della classe operaia e di nuove condizioni di vita, la struttura della 

famiglia si modifica e, in particolare, viene resa molto difficile la gestione dei figli. Con 

le madri anch´esse fuori casa, impegnate in nuove occupazioni, i bambini delle famiglie 

meno abbienti sono spesso abbandonati a se stessi. Non è un caso che i primi asili infantili  

vengano fondati proprio all’interno delle fabbriche o comunque nelle loro immediate 

vicinanze.  
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La seconda parte della tesi tratta del sacerdote e pedagogo lombardo Ferrante Aporti 

(1791-1858) – pioniere dell’educazione scolastica infantile e fondatore del primo asilo 

nido italiano – della sua filosofia e del suo metodo pedagogico. L´Ottocento non è soltanto 

il secolo della rivoluzione industriale, è anche un´epoca di grandi trasformazioni che 

investono la società nel suo complesso, comprese le istituzioni scolastiche. È il secolo in 

cui nascono anche gli asili infantili. La fondamentale novità di cui queste istituzioni 

consiste nella creazione di un pensiero e di metodi pedagogici. Si tratta di asili retti non 

più da industriali – che nel creare gli asili intorno alle fabbriche sono spinti 

sostanzialmente da esigenze pratico-logistiche – ma da pedagogisti, consapevoli del fatto 

che per cambiare la società contemporanea e quella del futuro bisogna cominciare 

dall’educazione dei più piccini. L’asilo infantile fondato da Aporti, uomo di grande carità, 

non presenta idee straordinarie, ma è il primo che pone l´accento sull´educazione e sullo 

sviluppo completo del bambino.  
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2 Il concetto di “infanzia” dal Medioevo al diciannovesimo 

secolo  

2.1 Epoca medievale 

Tra gli avvenimenti più significativi dell´età moderna vi è la scoperta dell´infanzia, un 

termine che prima del Rinascimento non ha pressoché alcun riconoscimento di tipo 

sociale. Fino alla fine del Medioevo infatti, l´infanzia in quanto periodo fondamentale – 

e fondante – della vita di ciascun individuo, viene totalmente ignorata. Il bambino è 

considerato irrilevante proprio perché non adulto e l´infanzia è vista quasi alla stregua di 

una malattia da superare per raggiungere la vita normale, appunto quella degli adulti. Il 

bambino, dipendente, con i suoi bisogni da soddisfare, viene considerato un soggetto 

inefficiente cui manca la razionalità e la capacità intellettuale. Scarsissima attenzione è 

data al suo modo di pensare, parlare ed agire e molto raro è pensare che il bambino 

possieda una personalità tutta sua. Fino all´inizio dell´età moderna il bambino non gode 

di alcuna considerazione sociale e sono gli adulti a decidere per lui (Ariés, 1962). Il 

periodo della vita tra la dipendenza dell´infanzia e la responsabilità della maturità è breve. 

Appena il bambino raggiunge un’età in cui può vivere senza le costanti cure della madre, 

della nutrice o della bambinaia, ecco che viene considerato di fatto come appartenente 

alla società degli adulti. Le cose non vanno molto diversamente nel regno animale, ed 

infatti nel Medioevo il bambino viene spesso assimilato ad un cucciolo (Hamilton, 1993). 

Ad otto o nove anni il bambino o viene allontanato dalla famiglia e costretto a trasferirsi 

in casa di estranei per ricevere da loro un´educazione su comportamenti, modi e maniere 

da tenere nella vita adulta, oppure viene mandato a bottega, dove apprende una tecnica o 

un mestiere. È la povertà che forza il bambino in giovane età a lavorare per contribuire 

ad aiutare a mantenere la famiglia.  

Nel Medioevo la grave precarietà delle condizioni igienico-sanitarie è la causa 

principale dell´altissima mortalità infantile. Un bambino su quattro muore entro il primo 

anno di vita, ed in certi periodi la percentuale è anche maggiore. I genitori ne mettono al 

mondo tanti proprio sapendo che solo alcuni riusciranno a sopravvivere. In questo modo, 

indifferenza e insensibilità spesso accompagnano la considerazione che si ha nei confronti 

dell´infanzia (Hamilton, 1993). Nei primissimi stadi dell´infanzia, anzi, i piccoli non 

vengono quasi neanche considerati, a volte non ricevono un nome ed accade che i bambini 

che muoiono non abbiano un´adeguata sepoltura, ma vengano sotterrati di nascosto, 

generalmente di notte, senza una cerimonia (Aries, 1962).  
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2.2 Èta moderna (1500-1700) 

Grazie allo sviluppo delle scienze mediche, di maggiori controlli sanitari e di una più 

attenta cura dei genitori verso i figli, la mortalità infantile si riduce. Presso gli adulti delle 

classi agiate si comincia a mostrare più sensibilità verso il bambino, sensibilità che poi si 

diffonde presso gli altri strati della popolazione, cambiando l´atteggiamento degli adulti 

nei confronti dei bambini. Si comincia a considerare l’infanzia come l’età dell’innocenza, 

mentre l´idea che i bambini vadano considerati e trattati solo come piccoli adulti comincia 

a indebolirsi (Hamilton, 1993). Ci si comincia ad interrogare sull´esperienza del bambino, 

sul suo tempo libero, sul gioco; la funzione creativa e di sviluppo anche intellettuale dei 

giocattoli acquista sempre maggiore importanza, e in generale, il mondo degli adulti 

riflette con sempre maggiore attenzione sulle attività ricreative più adatte ai bambini ed 

alle loro potenzialità. Rispetto al passato, la differenza fondamentale è che si sente la 

responsabilità di educare i bambini. L´educazione delle giovani generazioni diventa 

centro della vita familiare, si pianificano i cicli di studio, si cerca di orientare le esperienze 

sociali (Maccadino, n.d.). Tutti vengono educati, non solo i piccoli che crescono presso 

famiglie benestanti. Vengono accettate le differenze individuali, viene accettato il fatto 

che non tutti sono adatti per svolgere le stesse attività o le stesse mansioni, che gli interessi 

sono diversi e bisogna tener conto del fatto che alcuni sono più dotati per certe professioni 

che per altre. Compito di genitori e maestri è quello appunto di orientare i bambini verso 

un´adeguata professione, tenendo presenti le caratteristiche fisiche e intellettuali di ogni 

individuo (Delgado, 1997). 

2.3 Epoca dei lumi (1700-1800) 

Tra la fine del ´700 e l´inizio dell´800 nascono nuovi interessi verso l´infanzia in campi 

diversi perché filosofi, biologi, medici ed altri specialisti cominciano a rivolgere sempre 

più attenzione a questa importante fase della vita. Le prime osservazioni, da parte degli 

scienziati, vengono fatte in genere sui propri figli, si tengono resoconti del loro sviluppo, 

si cerca di trovare risposte a tradizionali questioni filosofiche. In particolare, prende 

campo l’idea che la mente infantile testimoni lo stato naturale dell´individuo non ancora 

contaminato dalla cultura: studiando dunque i meccanismi che presiedono al 

ragionamento infantile, in teoria si può approfondire la comprensione sui rapporti tra 

natura e cultura, investigare sulla natura profonda (buona o cattiva?) dell’uomo, studiare 

se le idee siano innate oppure acquisite in seguito all´esperienza (Hamilton, 1993).   
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La cultura illuminista pone l´accento sull´educazione. Con l’affermarsi delle idee del 

filosofo svizzero Jean Jacques Rousseau (1712-1778) nasce un modo totalmente nuovo 

di considerare l’infanzia, in particolare nasce l’idea di rispetto, che l’adulto deve portare 

all´età infantile, idea che fino ad allora è sempre stata trascurata o ignorata. Si comincia 

a comprendere il fatto che ogni bambino è un individuo dotato di una propria potenzialità 

e che la innata curiosità del bambino va valorizzata (Hamilton, 1993). Si può dire che alla 

base della pedagogia di Rousseau stia proprio la distinzione tra natura e cultura. Per 

Rousseau l´unica educazione efficace è quella naturale, per cui Rousseau è contro l´idea 

di educazione domestica o privata. L´educazione non può essere forzata, deve essere 

impartita in modo il più naturale possibile per l´individuo, dev´essere passiva, non 

invasiva e non deve intervenire sullo sviluppo naturale, rispettando l´ingenuità e 

l´integrità del bambino (Baldvin Einarsson, 1995).  

È soprattutto a Rousseau che va attribuito il merito di una vera e propria scoperta del 

bambino e di aver riconosciuto la sua diversità rispetto all´uomo adulto, in considerazione 

del fatto che il bambino ha delle caratteristiche specifiche. Il bambino vede, pensa e sente 

le cose diversamente dall´adulto e la natura vuole che prima di essere uomini si debba 

essere bambini. Grazie a questo pensiero vengono apprezzati nel bambino l´innocenza, la 

spontaneità e la semplicità, con Rousseau si dà spazio alla natura dei piccoli, alla 

saggezza, alle emozioni ed al cuore; la sensibilità che fino ad allora è stata trascurata, o 

comunque non è stata mai particolarmente apprezzata nel bambino, finalmente viene 

accettata come parte integrante della sua personalità (Myhre, 2001).  

Durante l´epoca dei lumi il bambino diventa oggetto di osservazioni psicologiche 

sempre più dettagliate; vengono pubblicati i primi manuali di puericultura ed il bambino 

tende a rimanere più a lungo all’interno e nell´intimità della famiglia, prima di essere 

affidato ad un´educazione istituzionale e questa educazione è ora fidata, discreta, non più 

punitiva (Sidoti, n.d.). In questo periodo nascono i primi istituti il cui spirito è quello di 

dare cura ed asilo all’infante. Le idee di puericultura che caratterizzano i primi istituti 

indipendenti vanno in due direzioni. Una, che è anche conseguenza delle circostanze 

economiche che riguardano l’industrializzazione, è quella della socializzazione, e mette 

in risalto l´importanza di offrire al bambino un posto sicuro e fidato mentre entrambi i 

genitori lavorano. L´altra idea rivolge l´attenzione alla creazione delle condizioni migliori 

per lo sviluppo e per l’educazione di ogni bambino. Sebbene alla base di queste idee guida 

ci siano profonde differenze, esistono tra esse anche punti in comune, perché gli istituti 
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di cura e asilo non escludono il tentativo di educare e gli istituti educativi comprendono 

anche la cura e l’asilo (Myhre, 2001). 

Uno dei primi fondatori di un asilo infantile indipendente, e quindi uno dei precursori 

della pedagogia moderna e contemporanea, è stato J.F. Oberlin (1740-1826), un pastore 

protestante e filantropo francese. Le istituzioni dell’epoca, come detto, sono soprattutto 

istituzioni di cura ed asilo, ma Oberlin nel proprio programma pone l´accento anche 

sull´arricchimento intellettuale e morale dell´individuo (è il primo, per esempio, ad usare 

il gioco ed il giardinaggio come metodi di insegnamento) e dunque anche sull’educazione 

(Myhre, 2001). 

2.4 Diciannovesimo secolo (1800-1850) 

È nell´ ´800, con la nascita della psicologia come scienza autonoma, che si diffonde la 

piena considerazione per il mondo dell´infanzia. Il bambino non è più visto solamente dal 

lato filosofico, ma anche dal lato della psicologia e l´intento è quello di elaborare teorie 

più specifiche sullo sviluppo del bambino. Da qui nasce la pedagogia come scienza, in 

quanto frutto della collaborazione tra educatori, psicologi, filosofi e medici. La pedagogia 

studia i modi per permettere ad ogni individuo di sviluppare tutte le sue capacità e di 

formare la sua personalità morale e sociale fino dai primissimi anni di vita (Sìmon Jòh. 

Àgùstsson, 1938). 

Anche a causa dell´influenza del pensiero romantico, l´educazione rivolge 

l´attenzione all´aspetto morale ed individuale della persona, più che alla sua formazione 

in quanto essere “naturale”, come avveniva nel secolo precedente. Viene considerato il 

fatto che ogni persona, con la sua individualità e con la sua libertà, fa parte di un ambiente 

sociale. Proprio i grandi cambiamenti sociali ed economici dell’epoca (l’Europa, verso il 

finire del secolo, entra nella fase storica della Seconda Rivoluzione industriale) 

costringono ancora una volta le famiglie dei ceti medio-bassi a doversi adattare a nuovi 

ritmi e metodi di vita. La nuova economia industriale porta soprattutto ad adeguarsi alle 

nuove richieste del mercato e del lavoro (Edwards, Gandini & Forman, 1998). Le madri 

casalinghe sono state fino ad allora le principali e spesso uniche responsabili 

dell’educazione dei loro figli, ma l´industrializzazione cambia tutto e per motivi sociali 

ed economici anche le donne devono lavorare fuori di casa. Questo crea il bisogno di 

affidare i bambini a persone e luoghi consoni e sono proprio alcune delle fabbriche che 

impiegano soprattutto lavoratrici donne ad aprire i primi asili infantili.  
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Le più famose iniziative nel campo educativo della prima infanzia, e che poi 

influenzeranno maggiormente il sacerdote cremonese Ferrante Aporti, sono quelle 

dell´imprenditore Robert Owen (1771-1858) e dell´educatore Samuel Wilderspin.  

Nel 1816, volendo realizzare una radicale riorganizzazione della società, Robert 

Owen costruisce, presso la sua fabbrica di New Lanark, in Scozia, un asilo infantile. È il 

primo asilo in assoluto, in tutta l´Inghilterra, che accetta bambini di età bassissima. The 

Institute for the Formation of Character (questo è il nome dell’istituzione fondata da 

Owen, che in italiano si può tradurre in “Istituto per la formazione del carattere”) 

costituisce in realtà un vero e proprio sistema scolastico esteso, che inizialmente ospita i 

figli degli operai ed in seguito tutti i giovani della zona. 

La scuola per l´educazione dell´infanzia fondata da Owen è organizzata in un nido 

per i più piccoli ed in una sala di studio prescolastico per i bambini dai quattro ai sei anni. 

Lo scopo non è solo quello di offrire asilo e custodia, ma è soprattutto quello di educare 

i bambini più sfortunati e anche di proteggerli, dove e per quanto possibile, dallo stesso 

ambiente famigliare, all’interno del quale violenza e alcolismo sono molto diffusi. Il 

sistema oweniano si propone di offrire ai bambini un’educazione e una conoscenza di 

base fino ai sei anni di età. Più avanti, i piccoli imparano a leggere, scrivere, fare di conto, 

cucire e lavorare a maglia (Grandi, 2015). Ci si comincia a rendere conto che fino ai dieci 

anni nessun fanciullo dovrebbe essere messo a lavorare in fabbrica. 

Owen non pensa solamente all´educazione, si preoccupa anche dell´ambiente, della 

nutrizione e della salute. Le stanze in cui stanno i bambini sono spaziose e ben aerate, i 

vestiti sono comodi e semplici ed il cibo è di alta qualità. Inoltre c´è un medico che si 

occupa della prevenzione e della cura delle malattie (Cooperazione, n.d.). 

Il personale degli asili oweniani è il migliore del paese, formato secondo i principi 

della pedagogia oweniana, in modo da dare sempre un buon esempio per i giovani, perché 

l´educazione è alla base del miglioramento sociale (Gordon, 1999). Owen sostiene la 

necessità di offrire una positiva educazione sociale ai bambini delle classi meno abbienti 

e le sue idee riscuotono reazioni molto positive un po’ in tutto il mondo.  

Samuel Wilderspin (1792-1866) è conosciuto per il suo lavoro pioneristico sulle 

scuole per l´infanzia in Inghilterra, Europa e Stati Uniti. Wilderspin fonda asili nido per 

bambini dai due ai sette anni in Inghilterra, perché vuole aiutare i bambini delle famiglie 

più disagiate, soprattutto quelli che vivono in ambiente urbano. Wilderspin capisce che i 

bambini hanno voglia di fare, di tenersi occupati ed osservando il modo in cui giocano i  

piccoli della scuola che da lui fondata a Londra, crea, nella scuola stessa, un parco giochi, 
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offrendo ai bambini varie attrezzature ludico-educative, come  ad esempio le altalene, le 

sbarre e i dadi da costruzione. Il bambino, secondo Wilderspin, deve essere incoraggiato 

ad apprendere attraverso l´esperienza e deve sviluppare i propri buoni sentimenti, così 

come deve sviluppare l´intelletto (Myhre, 2001). Il lavoro di Wilderspin viene preso a 

modello in molte scuole per l’infanzia in Europa e nel Nord America e durante la sua 

permanenza a Vienna per motivi di studio, anche il sacerdote cremonese Aporti viene a 

conoscenza dei metodi di Wilderspin ed inizia a farsi promotore di un modello di scuola 

dello stesso tipo.  

3 Ferrante Aporti (1791-1858) 

3.1 Bibliografia e nascita dei primi asili infantili aportiani 

Ferrante Aporti è una delle figure più importanti nella storia della scuola italiana 

dell´Ottocento, un pioniere dell´educazione scolastica infantile. Viene da una famiglia 

della borghesia mantovano-cremonese, primo di sei fratelli. Suo padre lo spinge alla 

carriera ecclesiastica e nel 1815 riceve gli ordini sacerdotali a Cremona. Si trasferisce a 

Vienna, dove approfondisce la sua cultura seguendo corsi di ebraico e teologia. A Vienna, 

durante questo periodo, frequenta anche il corso di specializzazione in pedagogia. Torna 

da Vienna ed insegna presso il seminario di Cremona. Diventa direttore delle scuole 

elementari più importanti ed ispettore scolastico provinciale. Svolgendo questa attività, 

Aporti si accorge ben presto che i bambini provenienti da famiglie dei ceti sociali più 

bassi sono scarsamente preparati, quando arrivano alle scuole elementari, per cui il 

sacerdote si propone di riformare i programmi di istruzione/educazione dei più piccoli. 

Secondo la sua visione pedagogica, l´educazione diretta integrale deve cominciare nella 

prima infanzia, non a sei anni (Redazione Studenti, 2007). 

Nel 1829, Aporti fonda a Cremona il primo asilo d´infanzia a pagamento, cui 

vengono iscritti solo otto bambini (ovviamente provenienti da famiglie agiate), di età 

compresa fra i due e i sei anni. Essendo sacerdote, pedagogo e uomo di grande carità, 

Aporti sente il bisogno di assistere socialmente i bambini più poveri e nel 1830 inaugura 

la prima scuola infantile di carità per soli maschi (quarantadue fanciulli), con intenti 

benefici ma soprattutto educativi (Cotella, 1992). L´asilo è finanziato dal governo 

austriaco ed i metodi che vi si portano avanti hanno l’approvazione delle autorità 

scolastiche. Le idee aportiane, almeno all’inizio, sono quindi accolte con grande 

positività, soprattutto a Cremona (Cotella, 1992) ed i cremonesi sono i primi in Italia a 
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dare esempio di nobile e ragionevole beneficienza, un esempio che verrà poi imitato in 

altre città.  

Nel 1832 viene inaugurato un asilo aportiano femminile e nello stesso anno Aporti 

istituisce una Scuola per Educatrici d´asilo, nella quale lui stesso insegna il proprio 

metodo alle future maestre, che poi vengono collocate presso gli asili aportiani di 

Cremona e di altre città (Fasani, 2010). Nel 1834 apre a San Martino dell´Argine la prima 

scuola infantile rurale, mentre nel 1838 viene inaugurata la terza scuola aportiana a 

Cremona. All’altezza cronologica del 1841 tutti gli asili aportiani sono perfettamente 

funzionanti e circa mille bambini hanno già ricevuto la propria educazione in questi asili. 

In concomitanza con l’entrata a pieno regime degli asili aportiani si registra una 

diminuzione della mortalità infantile (Cotella, 1992). 

Le idee di Aporti hanno un valore politico e sociale, e proprio grazie alla loro 

dimensione di assistenza sociale gli asili aportiani si diffondono nel giro di pochi anni in 

molte parti d´Italia. Gli asili aportiani sono luoghi educativi per tutti i bambini, senza 

alcuna esclusione di classe (Comune di San Martino dall´Argine, 2015). 

Gli asili aportiani formano una catena in tutta Italia e grazie alle frequenti visite del 

loro fondatore ogni asilo fa parte di questa catena. In questo modo gli asili abbattono le 

barriere sociali, linguistiche e regionali (Comune di San Martino dall´Argine. 2015). 

Come ogni iniziativa innovativa, non mancano le critiche e l´istituzione stessa 

dell´asilo, essendo un disegno ancora pioneristico, suscita dibattiti in tutta Italia. Aporti 

affronta le critiche pubblicando articoli informativi su diverse riviste o rispondendo 

direttamente ai molti che gli scrivono. La sua fama si diffonde, viene invitato da numerosi 

intellettuali, politici e regnanti in tutta la penisola per illustrare le sue iniziative.  

Aporti si aggiorna costantemente sulle nuove esperienze educative europee ed allo 

stesso tempo approfondisce gli studi teologici e pedagogici. Presenta un progetto per la 

creazione di istituti tecnici ed apre scuole festive di disegno e architettura. Promuove 

anche scuole per sordomuti, ciechi ed orfani di genitori morti di colera. Fino ai suoi ultimi 

anni di vita continua a dedicarsi con passione instancabile alla sua attività di studioso ed 

a promuovere istituzioni educative, scrivendo testi, saggi, articoli e lettere di argomento 

teologico e pedagogico.  

Essendo legato alla causa dell’indipendenza nazionale, Aporti, insieme alla sua 

famiglia, è costretto a rifugiarsi da Cremona alla più sicura Torino, dove muore il 29 

novembre 1858, a 67 anni.  
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3.2 La pedagogia aportiana 

L´educazione dei bambini fino all´inizio dell´800 è soprattutto affidata alle madri 

casalinghe. Un problema che investe la società nel suo complesso si ha quando anche le 

madri si vedono costrette ad impiegarsi nelle fabbriche e devono perciò lasciare la casa. 

Per i genitori diventa sempre più difficile farsi carico dell´educazione dei figli, perché 

entrambi sono occupati a provvedere al mantenimento della famiglia. Così, secondo 

Aporti, i bambini 

 

restano abbandonati sia a se stessi o per eccesso di miseria, o per difetto di salute o per mancanza 

di tempo e di attitudine dei loro genitori. Deriva da questa impotenza che i bambini sono tenuti in 

un dannevole ritiro in casa, e ciò che è peggio abbandonati sulle strade e sovente costretti dalle 

insinuazioni dei genitori e mendicare. Quando poi i bambini, a sei anni entrano nelle scuole 

pubbliche elementari, è difficile correggere le cattive abitudini che portano con sé. (Perrini, 

1958:1). 

  

Nella società è sicuramente in crescita la sensibilità verso il mondo dell’infanzia e 

verso l’educazione dei bambini appartenenti ai ceti sociali più bassi. Anche in Italia, 

quindi, gli intellettuali più attenti alle tematiche sociali cominciano ad occuparsi dei 

problemi riguardanti la maternità e la condizione infantile. Ci si rende conto che è 

necessario migliorare le condizioni sociali dei piccoli, anche perché i bambini meno 

abbienti, abbandonati a se stessi e senza nessun tipo di educazione morale ed intellettuale, 

costituiscono una potenziale minaccia per l´ordine sociale futuro. Si comincia a pensare 

ad ammortizzatori sociali per le famiglie più numerose e quindi, per esempio, a sgravare 

i genitori del peso dell´educazione dei figli. Come già osservato, le prime istituzioni per 

l´infanzia, in Europa come in Italia rispondono soprattutto alle necessità delle madri 

lavoratrici e a esigenze sociali. Ma a differenza di ciò che avviene in Gran Bretagna, dove 

i modelli educativi di Owen e di Wilderspin sono all’avanguardia per struttura ed 

organizzazione, in Italia le prime istituzioni che si occupano di figli di genitori operai e 

di bambini abbandonati sono le cosiddette sale di custodia. Si tratta di istituzioni private 

non regolate da norme, governate e dirette da donne senza alcuna qualifica che per pochi 

soldi si incaricano di occuparsi dei piccoli, ma le cui funzioni si limitano, appunto, alla 

semplice custodia. Nelle sale di custodia non esistono programmi educativi, i bambini 

vengono riuniti e fatti soggiornare in stanze con aria malsana, nelle quali sono costretti a 

trascorrere l’intera giornata. Sono obbligati a rimanere seduti su sedie guaste e non 
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devono muoversi. Lo scopo di queste istituzioni è quello di tenere lontano il bambino 

dalla strada (Perrini, 1958), uno scopo assistenziale e sociale, dunque, ma senza alcun 

metodo educativo, né un programma per rendere almeno accettabile il soggiorno 

quotidiano dei bambini. Ferrante Aporti stesso descrive le sale di custodia nel modo 

seguente:  

 

Ambienti insalubri, tenuti da donnicciole a scopo di lucro; mancanti di ogni requisito morale e 

materiale, nei quali si ammucchiavano alla rinfusa, e si imprigionavano su incomode seggioline, 

i bimbi di due sessi, per far loro a quando a quando ripetere e cantare pappagallescamente orazioni 

insieme a nenie triviali e talvolta sconce. Questo era tutto l´ammaestramento di quello che 

osavano appellare scuola. Vergogna questa che per più secoli durò inavvertita! (Arcomano, 

2012:17). 

 

Da questa descrizione si capisce come Aporti avverta la necessità di sostituire le sale 

di custodia con istituti educativi veri e propri.  

Con una visione di grande modernità, Aporti è consapevole che “Solo una 

popolazione educata può convivere pacificamente promuovendo e rispettando 

l´eterogenea composizione di usi e mentalità diverse” (Roselli, 2014:4). Per cui Aporti 

fonda l´asilo infantile, un luogo in cui c´è armonia tra educazione fisica, morale, religiosa 

ed intellettuale. Gli asili aportiani sono a tutti gli effetti i primi veri e propri istituti 

educativi per l´infanzia, non solo un luogo di “parcheggio” per i figli di madri lavoratrici 

(Mulè, n.d.). La novità del metodo aportiano sta nello scopo: i suoi asili non si prefiggono 

obiettivi filantropici ma scopi prima di tutto educativi. I bambini devono quindi imparare 

a leggere, scrivere, far di conto e ricevere i primi rudimenti della dottrina cristiana. 

Secondo Aporti, l´uomo, fin dall´infanzia, deve essere educato verso la perfezione ideale, 

sviluppando tutte le sue facoltà (Palmas, 2013). 

3.3 Programma e metodo aportiano 

L’opera più importante di Ferrante Aporti è il Manuale di educazione e ammaestrazione 

per le scuole infantili (1833), diviso in due parti. La seconda parte tratta delle materie e 

dei metodi di ammaestramento, mentre la prima, sulla quale ci soffermeremo, ha come 

argomento l´educazione infantile in generale. Qui Aporti pone l´attenzione sul fatto che 

nel passato sono stati commessi molti errori, relativi all´educazione prescolare del 

bambino, e mette quindi in evidenza la sua propria visione pedagogica. Più che di idee 
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originali o rivoluzionarie, si tratta di consigli assennati, ma trattandosi del primo asilo 

infantile in Italia, è ovvio che molte delle idee aportiane, almeno a livello italiano, siano 

novità assolute. L’idea di asilo che Aporti prospetta costituisce poi un gigantesco passo 

avanti rispetto a quello che già c’è, ovvero le sale di custodia. 

Aporti intende assistere le famiglie meno abbienti procurando al bambino un luogo 

sicuro, lontano dai pericoli della strada, dalle cattive compagnie e dai cattivi esempi. 

Inoltre istituisce la mensa per sollevare in parte i genitori dal mantenimento dei figli 

piccoli. Ma lo scopo principale dell´asilo aportiano, come detto, è quello di garantire una 

educazione completa ai bambini meno fortunati della società. Ma oltre a concentrarsi 

sullo sviluppo intellettivo, morale, fisico e religioso del piccolo, l’asilo si prefigge di 

offrire ai bambini l´opportunità di apprezzare le regole, la disciplina e l´ordine. La visione 

di Aporti mira a migliorare le condizioni sociali del popolo, in modo da arrivare a formare 

una società unita, consapevole ed istruita. Aporti considera l´asilo un’importante 

occasione di prevenzione sociale e di prima educazione e la principale caratteristica del 

metodo aportiano è l´insegnamento pedagogico (Roselli, 2014). 

La permanenza dei bambini all´asilo va dalle 8:30 del mattino fino alle 16:30 del 

pomeriggio durante l´inverno e fino alle 19 d´estate (Cotella, 1992). Volendo insegnare 

disciplina ed ordine, la giornata è scandita da svariate attività che vengono svolte con 

cadenze di mezz´ora. La mattinata comincia con l´appello, quindi il programma si divide 

fra attività intellettuali ed occupazioni fuori dalle aule. Dopo preghiera e canto si ha la 

colazione, seguita da attività ricreative che possono consistere in giochi, lavoretti, marce 

o canti; successivamente si passa alla “lezione” di nomenclatura, che consiste nel 

presentare ai bambini oggetti d´uso comune e nell’insegnare loro la pronuncia corretta 

del nome degli oggetti. A questa attività, caratteristica del metodo aportiano, segue la 

preghiera. La giornata prosegue con artimetica, catechismo e Sacre Scritture e poi pranzo. 

Nel pomeriggio si torna alla ricreazione, ancora alla preghiera, alla merenda e poi ci si 

dedica all’alfabeto. Nell´asilo aportiano, infatti, si comincia già a leggere e scrivere, o 

almeno si svolgono esercizi propedeutici alla lettura/scrittura, anche se nessuno è forzato 

ad imparare. Importante è tener conto delle differenze di carattere ed avere riguardo per 

l´età dei bambini; fondamentale è anche la varietà delle attività proposte, quindi si alterna 

l´applicazione della mente con l’esercizio fisico, il gioco e il canto; inoltre, i piccoli vanno 

istruiti con molta dolcezza, vivacità di esposizione e tenendo conto il più possibile di tutti 

quegli accorgimenti atti a rendere la loro fatica più leggera. Negli asili aportiani è proibito 

l´eccessivo uso della punizione. 
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Aporti avvia i primi esperimenti didattici introducendo nell’insegnamento elementi 

di aritmetica, linguistica, storia sacra, massime morali e lettura. L´insegnamento della 

dottrina cattolica e della storia sacra sono elementi di primo piano per fornire ai discenti 

una buona educazione morale, ma notevole enfasi è posta sul proteggere il bambino da 

cattivi esempi e da “vizi” quali l´impazienza, la parzialità, la severità eccessiva, i 

maltrattamenti con parole o con percosse (Palmas, 2013). Come già accennato, 

caratteristico degli asili aportiani è l´insegnamento della storia sacra, per il quale vengono 

adottati appositi tabelloni illustrati, in modo da attirare l’attenzione del bambino ed 

indurlo con più facilità – di fronte all’elemento non solo sonoro ma anche visivo – a 

commentare o chiedere spiegazioni. Il metodo, come è noto, è molto usato ancora oggi 

quando negli asili si raccontano storie ai piccoli.  

Il metodo di istruzione aportiano può essere considerato allo stesso tempo innovativo 

e tradizionale. Innovativo in riferimento all´educazione intellettuale (memorizzazione 

della nomenclatura, definizione e classificazione di oggetti concreti ed entità astratte), che 

si cerca di svolgere nel pieno rispetto delle naturali disposizioni del bambino e dei suoi 

bisogni; tradizionale in quanto il richiamo ai precetti religiosi è costante, anche se grande 

valore ha la formazione religiosa come elemento di congiunzione tra educazione 

intellettuale e educazione morale.  

Come Owen, anche Aporti dà grande rilievo alle problematiche igienico-sanitarie. 

In quest´epoca l´assistenza sanitaria all´infanzia è estremamente trascurata, ma Aporti è 

consapevole degli errori commessi a riguardo della salute dei bambini e fa in modo di 

cercare di migliorarla almeno nei bambini a lui affidati, per esempio fornendo ogni istituto 

dell´assistenza di un medico e dando importanza all´alimentazione (Cotella, 1992), 

proprio come avveniva nelle scuole di Owen. L´asilo aportiano deve infatti essere dotato 

di cucina per poter offrire ai bambini cibo il più possibile sano. Viene abolito il consumo 

di vino e liquori da parte dei bambini e regolamentato il consumo di zucchero e di cibi 

grassi ed acidi. Viene raccomandato invece il consumo di acqua per i suoi effetti benefici 

sulla digestione, sul sonno e sull’evacuazione (Fasani, 2010). Il sacerdote cremonese, 

sempre ispirandosi alle scuole infantili oweniane, dà poi grande rilievo all´educazione 

fisica, che considera fondamentale per lo sviluppo del bambino insieme ad altre pratiche, 

come il seguire le regole e il gioco. In un secondo momento, tra le attività pratiche offerte 

al bambino viene inserito anche il lavoro manuale (Roselli, 2014). Negli asili aportiani 

vengono dedicate all´educazione fisica ben cinque ore al giorno. Per il bambino si 

consiglia poi molta libertà di movimento e, oltre alle cure igieniche elementari, si 
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raccomandano molte ore di riposo e di sonno, almeno dodici per i piccoli al di sotto degli 

otto anni. Per poter muoversi i bambini devono portare vestiti non troppo stretti che non 

impediscano il movimento leggero ed il respiro e non bisogna esagerare con l’uso del 

copricapo.  

Grazie alla sua resistenza, alla sua dedizione ed alla sua passione, insieme all´aiuto 

di generosi concittadini dai quali riceve offerte anonime, e con il benestare governativo 

ed il concorso di artistocratici cremonesi, Ferrante Aporti, come detto, è il primo in Italia 

ad aprire scuole per l´infanzia dotate di obiettivi e metodi davvero educativi.  

Il vescovo di Cremona, Carlo Emanuele Sardagna, ha parole di lode per la scuola 

aportiana, e di carità e di profonda stima per il suo fondatore. In una lettera al delegato 

provinciale di Cremona, proprio a proposito dell’asilo aportiano il vescovo scrive che 

“mediante lo zelo e le cure del benemerito suo istitutore [Ferrante Aporti] e di quelli che 

si ha associati al buon andamento di sì utile stabilimento tale istituzione avrebbe potuto 

sempre più prosperare a sommo vantaggio dell’età e della classe più bisognosa” (Cotella, 

1992:162). 

Ed in una lettera inviata ad Aporti stesso, sempre il vescovo Sardagna esprime il 

proprio alto apprezzamento per il lavoro e la passione del sacerdote ed arriva a dire che 

fino a che quelle istituzioni saranno gestite e sorvegliate da Aporti in persona, lui (il 

vescovo) non avrà alcun motivo di preoccupazione (Cotella, 1992:178). 
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4 L´effetto della diffusione delle teorie di Froebel 

Per gli asili è un grande contraccolpo, quando Aporti è costretto ad allontanarsi da 

Cremona. Insieme alle condizioni economiche sempre peggiori, la diffusione di nuove 

teorie pedagogiche fortemente contrastanti con i principi aportiani causa l´inizio del 

declino delle istituzioni aportiane.  

Sono soprattutto le idee messe in circolazione dal pedagogo tedesco Friedrich 

Froebel (1782-1852), che contrastano il metodo aportiano. Tali idee hanno un immediato 

e vasto successo internazionale e contribuiscono a rivoluzionare il concetto di educazione 

infantile ed il modo stesso in cui anche l´infanzia viene vista e concepita. Sono tre i punti 

principali su cui Froebel basa la sua filosofia: la concezione dell´infanzia, la pedagogia 

dei doni e l´organizzazione dei cosiddetti kindergarten (o “giardini d’infanzia”), aperti, 

come del resto gli asili aportiani, ai piccoli più socialmente ed economicamente 

svantaggiati. Secondo Froebel, l´educazione infantile deve partire dall´interiorità, il 

bambino ha bisogno di esprimere le proprie scoperte e ciò che sente dentro di sé e lo fa 

attraverso il gioco, non attraverso il linguaggio. È questa considerazione di base, che 

rende originale ed innovativa la pedagogia froebeliana. La conseguenza di tale 

considerazione è che l´educazione deve supportare la spontanea attività umana e dare la 

possibilità ad ogni individuo, compreso il bambino, di crescere e svilupparsi 

autonomamente. 

Da questo pensiero nasce in Froebel l´idea di fondare il kindergarten, una sorta di 

“luogo ideale” dove dare la possibilità ai bambini di sviluppare soprattutto la loro  

interiorità e la loro creatività. I punti in comune con gli asili aportiani non mancano: anche 

Froebel, ad esempio, sostiene la necessità di formare professionalmente le future maestre. 

Il kindergarten viene infatti gestito da una maestra che coordina le attività quotidiane, 

ben scandite e consistenti in canti religiosi, ginnastica, giochi, giardinaggio ed orticoltura, 

esercizi di lettura e scrittura, discussioni su geografia, scienza, tessitura, disegno. A prima 

vista dunque, le affinità con l’organizzazione e la struttura degli asili aportiani sono molte. 

La fondamentale differenza è che nel metodo froebeliano l´educatore non condiziona né 

dirige il bambino in alcun modo, bensì lo lascia fare senza imporsi, cosicché il bambino 

apprenda proprio facendo da solo. L’idea è che anche i sentimenti, i pensieri e le attitudini 

sociali nascono dall´azione (Myhre, 2001). E poiché l’azione, il “fare” del bambino è 

soprattutto legato al gioco, ecco che il gioco assume una valenza fondamentale: non è più 

visto solo come fonte di divertimento e di svago, ma è considerato spontanea attività e 
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pratica fondamentale per lo sviluppo futuro del bambino. Il gioco, inoltre, contribuisce 

allo sviluppo del linguaggio, perché il bambino piccolo parla con gli oggetti come se 

fossero vivi, proiettando in essi il suo mondo interiore, cosicché dal modo in cui il 

bambino gioca si potrebbero potenzialmente inferire anche le sue tendenze 

comportamentali di adulto. Nel gioco, il bambino deve usare oggetti a seconda del suo 

grado di sviluppo psicologico, oggetti che stimolino le sue caratteristiche ancora nascoste, 

educandole: nascono così i doni, oggetti di legno specialmente studiati come strumenti 

didattici che sono offerti al bambino, secondo una graduazione precisa di complessità, 

appunto per stimolare le sue potenzialità. Froebel, la cui teoria si basa su un concetto di 

sviluppo progressivo e continuo dell´animo umano (Myhre, 2001), ha il grande merito di 

aver compreso la ricchezza e la vitalità dell´infanzia (il suo metodo si concentra 

principalmente sulla prima infanzia, ovvero su un’età che va da zero a tre anni), di aver 

visto in essa una preziosa riserva di saggezza e di vita, alla quale è bene che gli adulti 

facciano attenzione.  

5 Il declino degli asili aportiani 

Non è stato solo il successo e la diffusione della pedagogia froebeliana ad influenzare il 

declino degli asili aportiani. I rapporti tra la commissione amministratrice cremonese ed 

Antonio Speroni, il nuovo sorvegliante governativo, direttore dei Luoghi Pii Elemosinieri 

di Cremona, sono a volte tesi, perché le due parti vedono e concepiscono gli asili in modo 

diverso. Speroni, a causa delle sempre ristrette condizioni economiche, intende chiudere, 

già nel 1852, due delle scuole per pareggiare il bilancio della commissione. La 

commissione è unanime contro Speroni, sostenendo che lo scopo delle scuole infantili di 

carità è un soccorso necessario e fondamentale  per la vita lavorativa delle madri (Cotella, 

1992). 

Oltre ai disaccordi tra ente provinciale ed ente governativo, altri cambiamenti 

influenzano la sorte degli asili italiani di carità. Con la legge Casati del 1859 lo Stato si 

fa carico di riformare l´ordinamento scolastico ridefinendone tutto l´apparato didattico-

amministrativo: curricula, programmi, materie di insegnamento, personale. Lo Stato 

riserva quindi a sé il controllo sulla funzione del sistema scolastico (Nigro, n.d.), ma non 

si occupa delle scuole dell’infanzia, alla cui amministrazione ed al cui mantenimento 

devono pensare i comuni, i benefattori privati o le istituzioni religiose (nel caso di 

Cremona, come in molti altri casi, le Opere Pie, che nei confronti degli asili hanno ben 
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precisi obblighi amministrativi). La situazione diventa quindi molto difficile fin dai 

primissimi anni dell’unità, paradossalmente proprio per l’assenza dello Stato, e si aggrava 

con la crisi economica che segue la fine della Prima guerra mondiale. Nel 1922 manca il 

capitale per pagare il personale e di conseguenza non è possibile tenere aperti i quattro 

asili aportiani. Si ha l´unificazione di tutti gli asili infantili in un ente unico, con una nuova 

gestione. Gli asili aportiani perdono così la loro autonomia (Cotella, 1992). Quanto alla 

didattica, già a partire dal 1870, quando i kindergarten avevano cominciato a diffondersi 

anche in Italia, era nata, tra aportiani e froebeliani, una polemica su quale dei due metodi 

si dovesse considerare migliore; nel 1876 il metodo didascalico aveva preso il posto del 

metodo mnemonico, mentre nel 1890 la commissione amministratrice ratificava che 

lettura e scrittura dovessero venire insegnate solo ai bambini dai cinque anni in su, e non 

a quelli di età inferiore. Nel 1918 la stessa commissione deliberava di applicare il metodo 

Montessori, altro metodo di grande successo e diffusione a quel tempo, e nel 1920 

metteva in pratica la decisione.  

6 L´attuale scuola per l’infanzia Aporti  

Ancora oggi, a Cremona, esiste una scuola aportiana per bambini da 3 a 6 anni. La scuola 

per l’infanzia Aporti si trova in via Ferrante Aporti, a due passi dal centro storico della 

città, in uno stabile d´epoca ristrutturato alla fine degli anni ´60. Secondo i dati disponibili 

per il 2018, la scuola accoglie settantacinque bambini, divisi in tre sezioni, quindi 

venticinque bambini per ogni sezione. Tra il personale si contano una cuoca, tre operatrici 

scolastiche ed otto insegnanti: sei a tempo pieno, una part-time e una con funzione di 

sostegno (Comune di Cremona, 2017a). 

6.1 Gli spazi 

L´ambiente per i bambini dev´essere innanzitutto sicuro, invitante e sereno. Bisogna 

incoraggiare i bambini ad esplorare la realtà che li circonda, devono avere l´opportunità 

di imparare attraverso il gioco, di conoscere e comprendere il loro mondo attraverso le 

esperienze dirette, la ricerca e la scoperta di loro stessi. L´ambiente dev´essere ricco ed 

adeguato alla loro età evolutiva per incoraggiare la ricerca, la creatività, la curiosità e 

l´immaginazione e per contribuire allo sviluppo di tutte le competenze, incluse la lingua, 

le attitudini sociali e le capacità comunicative. 

Gli spazi nella scuola infantile Aporti sono progettati come luogo di accoglienza, di 

benessere e di sicurezza dalle famiglie e dal personale della scuola. Gli ambienti sono 
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funzionali, accoglienti, sicuri ed organizzati in modo da garantire la crescita sociale e 

personale di tutti i bambini ed incoraggiare l´autonomia di ciascuno di essi.  

La struttura è suddivisa in sezioni, le sezioni sono organizzate in aree che favoriscono 

gli apprendimenti, l´autonomia, l´esplorazione ed il gioco (Comune di Cremona, 2017a). 

Nelle varie sezioni si trovano l´angolo della conversazione, usato per chiacchierare e 

raccontare storie, lo spazio delle attività a tavolino per colorare, ritagliare con le forbici, 

fare puzzles ed altre attività creative, l’angolo del gioco simbolico dove “fare finta di” e 

interpretare giochi di ruolo, poi l´angolo della lettura, dove vi sono libri per tutti, ed infine 

l´angolo della scienza, dove i bambini sono invitati a portare a scuola piccoli doni della 

natura che poi rimangono nella sezione per osservazioni e giochi spontanei. Ogni sezione 

è dotata di un´ampia zona sonno e di aree per il riposo. Nella scuola si trovano anche un  

salone per le attività motorie ed un laboratorio per le attività di manipolazione e di gioco. 

Inoltre, la scuola è dotata di una cucina interna attrezzata per preparare i pasti, di una 

lavanderia e di uno spogliatoio riservato alle insegnanti.  

Lo spazio esterno non è grandissimo, ma è organizzato in un giardino con 

attrezzature idonee per le attività ricreative. Nel giardino si trovano scivoli, sabbiere, 

strutture per arrampicate, tricicli e casette (Comune di Cremona, 2017b). 

6.2 Programma e metodo 

La scuola per l’infanzia Aporti è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00. La 

giornata è ben organizzata, dall´arrivo del bambino fino al momento del suo ritorno a 

casa. La mattinata comincia con l´accoglienza, poi l´igiene personale prima dell´ora della 

frutta ed alle ore 10.30 iniziano le attività programmate, i giochi liberi e l´utilizzo dei 

laboratori per le diverse sperimentazioni.  

Ogni giorno i piccoli fanno esperienze educative e didattiche nel salone per le attività 

motorie; i servizi igienici sono accanto alle sezioni per favorire l´autonomia nel 

laboratorio per le attività di manipolazione e gioco (Comune di Cremona, 2017a). I 

bambini pranzano a mezzogiorno e poi si va al bagno per l´igiene personale. Alle 13.30 i 

bambini che si fermano solo al mattino tornano a casa, mentre quelli che rimangono a 

scuola vanno a riposarsi. Ogni bambino ha il suo lettino ed un peluche e mentre si 

riposano ascoltano le fiabe oppure musica rilassante e le insegnanti sono sempre vicine. 

Alle 15.45-16.00 si ha l´orario per l´uscita di tutti i bambini (Comune di Cremona, 

2017b).  
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Per stimolare nel bambino la conoscenza e l´apprendimento è necessario fornire 

l´opportunità di molteplici attività di gioco. L´importanza del gioco risiede nel godimento 

immediato che il bambino ne trae. È per quello che il gioco si pone come elemento 

centrale di ogni attività, nella scuola infantile Aporti (Comune di Cremona, 2017b). 

Attraverso il gioco i bambini comunicano con la parola, con lo sguardo, col corpo e col 

movimento. Il gioco permette ad ogni bambino di costruire e compiere scelte autonome 

e di prendere libere decisioni. Giocando, i bambini inventano, creano e ricostruiscono la 

loro esperienza, imparano a collaborare attivamente ed a costruire relazioni positive sia 

con i loro coetanei che con gli adulti.  

Sia nelle scuole aportiane dell´800 sia nelle scuole aportiane di oggi ci sono alcune 

somiglianze. Il soggiorno a scuola dura tutta la giornata e la giornata stessa è organizzata 

e scandita secondo ritmi ben precisi, con alternanza di attività lungo tutto l’arco della 

giornata, tempi dedicati all’igiene personale, al gioco, all´alimentazione ed all´educazione 

fisica, al riposo ed al sonno. Il modello educativo aportiano esiste quindi ancora oggi, 

ovviamente reso più articolato e più raffinato dallo sviluppo delle odierne conoscenze 

psico-pedagogiche. Il metodo e le attività dell’asilo aportiano di oggi si sono modificati, 

rispetto a quelli degli asili gestiti e organizzati da Aporti più di un secolo fa, tuttavia la 

struttura di base non è così differente. L´asilo educa i bambini in un ambiente salubre, gli 

fornisce un’alimentazione varia ed equilibrata ed il supporto e l’attenzione di maestri 

professionalmente formati. Oggi questi fattori sembrano banali, nel sistema delle scuole 

per l´infanzia, ma si deve in gran parte all’opera lungimirante di Ferrante Aporti averli 

scoperti, studiati ed applicati in un’epoca in cui il mondo dell’infanzia era ancora per lo 

più trascurato, o ignorato, dalla maggior parte degli adulti. 
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7 Conclusione 

Con la comparsa sulla scena del metodo froebeliano, concentrato sulla prima infanzia e 

sull’importanza da attribuire al gioco, ci si rende conto che l´educazione nozionistica e 

l´apprendimento mnemonico aportiani non hanno la stessa efficacia per i bambini di età 

prescolare. Il metodo didascalico froebeliano ha la meglio, perché permette ai piccoli di 

apprendere in modo più attivo e consapevole. In confronto con il sistema di Froebel, nel 

pensiero aportiano, che non dà sufficiente importanza ed attenzione alla psicologia del 

bambino ed alle attività spontanee tipiche dell´infanzia, si nota la mancanza di 

un´organizzazione filosofica di base, presente invece in Froebel. Aporti viene inoltre 

criticato per l´eccessiva importanza data alla disciplina e per l´eccesso di scolasticismo: 

l´asilo aportiano assomiglia molto, troppo, alla scuola elementare, l´unica cosa che lo 

differenzia da essa e l´età dei bambini. Questo è, insieme, il suo merito e il suo limite 

(Redazione Studenti, 2007). 

È importante però pensare alla situazione, al contesto, in cui Aporti fonda i “suoi” 

asili. All´epoca in cui Aporti vive ed opera, le sue idee, la sua pedagogia e le sue 

coraggiose iniziative costituiscono, almeno sul territorio che poi diventerà il “Regno 

d’Italia”, una novità assoluta, un grande cambiamento nel modo di concepire il mondo 

dell’infanzia e i suoi bisogni. A partire dall´età moderna, ci si rende conto a poco a poco 

della necessità di educare e di istruire i bambini e che l´educazione e l’istruzione devono 

adattarsi al bambino ed alla sua natura, non il contrario. Rispetto al passato questa 

scoperta rappresenta una grande rivoluzione, perchè il punto di vista si trasferisce da 

quello dell´adulto a quello del bambino, l´individualità e l´unicità del bambino stesso 

assumono un’importanza mai avute prima. L´idea fondamentale è che l´infanzia 

costituisca una fase unica e particolare dello sviluppo e dunque si mette il bambino al 

centro dell´attenzione. Al bambino deve essere data la libertà di scoprire il mondo che lo 

circonda e l´ambiente deve stimolarlo perché possa crescere fisicamente, socialmente, 

culturalmente, emozionalmente ed intellettualmente. Queste idee sono la base su cui 

sorgono diversi istituti in vari paesi dell´Europa, degli Stati Uniti e di altre parti del 

mondo. In Italia, è Ferrante Aporti, il primo a dedicarsi all´educazione – e non solo alla 

custodia – dei bambini più poveri in età prescolare.  

L´industrializzazione e l´urbanizzazione che investono il Piemonte e la Lombardia a 

partire dai primi decenni del Diciannovesimo secolo cambiano le situazioni di molte 

famiglie. In particolare le donne, che in passato rimanevano a casa a badare ai figli, con i 
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nuovi ritmi imposti dalla produzione, sono ora costrette a lavorare e quindi ad 

abbandonare i figli per l´intera giornata. Come conseguenza, la società vede sorgere un 

grande problema: quello dell’affidamento dei piccoli. Vengono create le sale di custodia, 

luoghi in cui i bambini sono lasciati alle cure di personale mal preparato, in ambienti 

spesso sporchi e malsani, senza alcun pensiero rivolto alla loro educazione. Ferrante 

Aporti dà una soluzione ed una risposta reale a questo gravissimo problema educativo e 

sociale fondando i primi asili infantili italiani. Le idee aportiane non sono forse 

rivoluzionarie dal punto di vista pedagogico, ma il loro scopo è essenzialmente quello di 

educare, alimentare, amare e curarsi davvero dei bambini offrendo loro un posto sicuro 

dove formare la loro prima educazione morale, fisica ed intellettuale sotto la guida di 

personale professionalmente preparato. In sostanza, ad Aporti bisogna riconoscere il 

grande merito di aver creato delle istituzioni prima inesistenti: scuole in grado di educare 

soprattutto i bambini economicamente e socialmente più sfortunati con lo scopo di 

prepararli all´istruzione elementare. In un’epoca in cui la mortalità infantile era ancora 

altissima, in cui molti piccoli venivano ancora abbandonati e l´analfabetismo era a livelli 

impressionanti, con più della metà della popolazione che non sapeva leggere né scrivere 

(Roselli, 2014), i metodi aportiani, comunque mai improvvisati ed anzi supportati da 

profondi studi, anticipavano Froebel di almeno 10 anni, facendo di Ferrante Aporti un 

pioniere dell´educazione infantile a tutti gli effetti.  
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