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PREMESSE 

E NASCITA DEL 

PARCO GIOCHI 

“PRIMO SPORT 0246” 

La mancanza di spazi e mo- 
vimento influisce nello stile di vita 
di adulti e bambini. Solamente il 
15% dei bambini/e si muove a 
sufficienza, in conformità a quan- 
to previsto dalle linee guida sulla 
salute dell’Organizzazione Mon- 

diale della Sanità (Hubbard et 
al., 2016; Hinkley et al., 2012). 
Sedentarietà e inattività sono la 
conseguenza più eclatante e il 
principale fattore di rischio di 
malattie metaboliche, principali 
cause di morte nella società at- 
tuale (WHO, 210). Esse sono 
diventate l’obiettivo primario da 
combattere da parte dell’Orga- 
nizzazione Mondiale della Sanità 
e dei sistemi socio-sanitari di di- 
versi Paesi del mondo. 

Esse non sono solamente 
il frutto di computers e di giochi 
da scrivania, ma conseguenze 
dell’analfabetismo motorio (tipi- 
co dei bambini, ma anche degli 
adulti) e dell’assenza di pratica 
motoria ludica negli anni in cui 
oltre al corpo si forma la mente. 
Numerose evidenze scientifiche 
indicano che è necessario che i 
bambini sviluppino le competen- 
ze motorie fondamentali, perché 
esse sono strettamente connes- 
se con l’attività fisica, con la forza 
muscolare, la resistenza cardio- 
circolatoria, con il controllo del 

peso corporeo, con benessere 

e salute (Lubans et al., 2010; 
Clark & Metcalfe, 2002; Stod- 

den et al., 2008). Gli spazi fisici 
e temporali dedicati al movimen- 
to influenzano in modo determi- 
nante il comportamento e il con- 
seguente sviluppo dei bambini 
e delle bambine (Newell, 1986; 

Bauman et al., 2012; Boone-Hei- 

nonen, et al., 2010; Sallis et al., 
2008). 

Gli studi prospettici di eco- 
nomia legata a stili di vita attiva 
sono sempre più numerosi e 
concordi nell’indicare negli in- 
vestimenti dedicati al gioco e al 
movimento la soluzione primaria 
ad arrestare la continua crescita 
delle spese sanitarie. Qualunque 
amministratore pubblico euro- 
peo sa che per riportare i bilanci 
della propria comunità al pareg- 
gio deve investire in campagne 
promozionali, spazi e strutture 
dedicate alla pratica dell’eserci- 
zio fisico. 

Nelle città italiane i luoghi in 
cui i bambini/e possono muover- 

si sono i parchi (Hyndman et al., 
2015). Uno scivolo o una torretta 
per le arrampicate e le trasloca- 
zioni, diventano elementi attrat- 
tivi dell’offerta ludica del sito. I 
parchi attrezzati sono spazi che 
possono stimolare al movimento 

(Sallis et al., 2008; Berg et al., 
2015) e costituire un’opportuni- 
tà per migliorare la qualità della 
vita: sentirsi bene in un ambien- 
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te sano e sicuro serve a carat- 
terizzare positivamente l’identità 
degli abitanti dei centri urbani e 
un bel parco giochi con ampi e 
piacevoli spazi verdi da utilizzare 
come punti di incontro spesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contribuisce a caratterizzare e 
dare valore (anche economico) 
ad un quartiere. 

È però importante notare 
come spesso questi spazi siano 
allestiti e attrezzati secondo crite- 
ri estetici e con obiettivi primaria- 
mente sociali: è molto raro invece 
che gli spazi siano specificamen- 
te dedicati allo sviluppo motorio 
dei bambini o alla pratica motoria 
dell’adulto. Manca questo tipo di 
finalizzazione e, di conseguenza, 
manca una progettazione che si 
basi sui dati della ricerca scien- 
tifica sul tema delle competen- 
ze motorie. Nella progettazione 
di un parco giochi dovrebbero 

essere considerati molti fattori, 
come ad esempio la quantità di 
spazio disponibile, la scelta dei 
giochi, la loro disposizione nel- 
lo spazio, la sicurezza, il grado 
di rischio, la novità  (Hyndman 

et al., 2015; 
Barbour et al., 
1999). Creare 
un parco, met- 
tere due scivo- 
li e tre altalene 
o un sentiero 
con un paio di 
attrezzi statici 
può sembrare 
un atto meri- 
torio ma può 
essere inve- 
ce una spesa 
inutile e fatta 
male.  Per es- 

sere efficace l’attività motoria 
deve essere adeguata in tipolo- 
gia, intensità e frequenza al sog- 
getto che la pratica e all’obietti- 
vo che si pone. Per promuovere 
adeguatamente l’attività motoria 
occorre spazio e formazione, 
ma soprattutto occorrono co- 
noscenze fondate sulla ricerca 

scientifica (Besenyi et al. 2013; 

Willenberg et al., 2010). È indi- 
spensabile che un parco giochi 
promuova l’attività fisica (Cle- 

ments, 2004; Veitch et al., 2007). 
Nel 2009 il Cav Giorgio 

Buzzavo, allora Direttore Gene- 
rale di VerdeSport, la società del 
gruppo Benetton che gestisce il 
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centro sportivo “La Ghirada” di 
Treviso si rese conto che all’in- 
terno della struttura mancava 
uno spazio per i bambini e le 
bambine da 0 a 6 anni. La Ghira- 
da è un’oasi nel verde, chiamata 
anche “Cittadella dello sport”. 
È uno spazio aperto, gratuito 
per chiunque desideri entrarvi, 
dove si trovano campi da golf, 
rugby, palestre, campi da pal- 
lavolo, basket, sentieri per pas- 
seggiare. Il Cav Buzzavo, con 
l’intento di creare uno spazio per 
i più piccoli organizzò una serie 
di incontri collegiali tra esperti di 
diversi ambiti (manager, docenti 
di diverse università italiane) e, 
al termine di lunghe discussioni, 
emerse la proposta di realizzare 
un parco giochi specificamente 
dedicato allo sviluppo motorio 
dei bambini/e in età prescolare. 

Il Prof. Guido Fumagalli, 
allora Preside della Facoltà di 
Scienze Motorie assunse l’im- 
pegno di creare e coordinare un 
gruppo di ricerca per pensare 

ad un concept che fosse spe- 
cifico per il compito. L’obiettivo 
era duplice: da un lato soddisfa- 
re l’esigenza del committente di 
proporre la realizzazione di una 
struttura che fosse basata sui 
concetti emergenti dalla ricerca 
scientifica in merito allo sviluppo 
motorio nell’infanzia, dall’altro re- 
alizzare una struttura che fosse 
al tempo stesso un “laboratorio 
a cielo aperto” in cui i determi- 

nanti dello sviluppo motorio dei 
bambini e delle bambine potes- 
sero essere studiati in “real life” 
e non solo in ambienti artificiali e 
potessero infine essere tradotti 
in buone pratiche adottabili dagli 
educatori e dagli adulti, a scuola 
e in famiglia. 

 
 

IL PARCO GIOCHI 

“PRIMO SPORT 0246” 

Il “parco giochi” viene usual- 
mente definito come uno spazio 
attrezzato in cui i bambini posso- 
no liberamente giocare. Poiché 
oggi gli spazi all’aperto sono mol- 
to ridotti, soprattutto nelle grandi 
città questo spazio tenta di col- 
mare la carenza di opportunità 
di gioco e di movimento all’aria 
aperta, creando anche occasioni 
di incontro per i più piccoli e per 
mamme, papà e nonni. 

Oltre a favorire lo sviluppo 
delle competenze sociali il parco 
giochi può essere uno strumen- 
to utilissimo per lo sviluppo delle 
competenze motorie se struttu- 
rato secondo criteri (di spazio, 
strutture, attrezzi, contesto so- 
ciale) che siano adatti alle ca- 
pacità ed abilità dei bambini. In 
questo senso, un parco giochi 
può diventare un intervento di 
arredo urbano altamente quali- 
ficante per un’amministrazione 
pubblica impegnata a favore dei 
suoi cittadini. Dal punto di vista 
delle Scienze Motorie, il parco 
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giochi è la prima “palestra” del 
bambino/a, dove egli ha l’oppor- 
tunità di trascorrere del tempo 
all’aria aperta, di relazionarsi con 
i pari, di giocare anche con bam- 
bini di età diversa, di stare con 
gli adulti, di sperimentarsi con 
giochi più o meno vicini alle sue 
possibilità. 

Un parco giochi per bam- 
bini/e può essere un luogo per 
“tutti e per ciascuno”, dove 
ognuno può trovare un ambien- 
te adatto per lo sviluppo. Si è 
sempre associato questo luogo 
al divertimento, alla socializza- 
zione, mentre difficilmente lo si è 
considerato un luogo promotore 
di sviluppo motorio e attività fisi- 
ca. Anche gli studi in proposito 
sono pochi. Alcuni studi quali- 
tativi hanno cercato di indagare 
sulla relazione tra progettazione 
del parco e attività fisica. Alcuni 

autori (Willenberg et al., 2010; 

Veitch et al., 2007) hanno evi- 
denziato che i bambini piccoli 
amano giocare nei parchi giochi 
con attrezzi classici (altalena, ar- 
rampicate, dondoli), mentre i più 
grandicelli, dai 9 anni, preferi- 
scono ambienti più avventurosi e 
sfidanti, con il possibile utilizzo di 
attrezzi mobili, tipo palle. Il parco 
giochi classico sembra essere il 
luogo adatto a promuovere atti- 
vità fisica nei bambini in età pre- 
scolare. 

Dal punto di vista dell’attività 
motoria i giochi del parco, diver- 

tenti e invitanti, possono quin- 
di assumere il ruolo di attrezzi 
sportivi se debitamente studiati 
nelle loro caratteristiche, nella 
loro ubicazione, nel loro utilizzo. 
Il bambino si diverte, percepisce 
il piacere di realizzare un’attività 
ludica con i compagni e contem- 
poraneamente si trova ad avere 
a disposizione delle straordina- 
rie opportunità che lo stile di vita 
odierno, purtroppo, spesso gli 
sottrae. 

Le premesse riportate pre- 
cedentemente sui determinanti 
dello sviluppo senso-motorio in- 
dicano che l’organizzazione di 
attività motorie per la prima in- 
fanzia è un compito molto com- 
plesso che richiede la partecipa- 
zione di intelligenze, conoscenze 
e competenze multiple. È un am- 
bito in cui la conoscenza dei pro- 
cessi educativi deve coniugarsi 
con i fondamenti scientifici delle 
scienze del movimento umano e 
con la comprensione dell’orga- 
nizzazione del sistema sociale/ 
territoriale in cui il bambino vive. 

Un parco con finalità edu- 
cative deve essere pianificato 
tenendo conto dei determinan- 
ti motori dello sviluppo (attività 
grosso-motorie) e dei determi- 
nanti socio-economici e culturali 
del contesto in cui i bambini vi- 
vono e crescono. Un parco con 
finalità educative dovrà perciò 
essere unico e specifico per il 

contesto in cui verrà realizzato. 
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Esso differisce da un parco diver- 
timenti che può essere uguale in 
tutte le parti del mondo. Un par- 
co con marcate finalità didattiche 
(per esempio, realizzato all’in- 
terno di una scuola o finalizzato 
prevalentemente a integrare l’of- 
ferta didattica della scuola) sarà 
assolutamente unico e specifico 
per quella scuola. In altre parole, 
tenendo conto dei determinanti 
motori ed educativi per lo svilup- 
po, si dovrà realizzare di volta in 
volta uno specifico progetto non 
riproducibile tale e quale in altri 
contesti. 

L’organizzazione delle attivi- 
tà motorie per la prima infanzia 
deve affrontare il problema del- 
la strutturazione degli spazi af- 
frontato in simbiosi con il piano 
formativo. Pur nella multidisci- 
plinarietà del compito, esistono 
alcuni denominatori comuni a cui 
le diverse competenze (genitore, 
insegnante, educatore, tecnico, 
politico) devono riferirsi nella pro- 
gettazione e nella pratica delle at- 
tività motorie del bambino. 

Dal momento che la qual- 
siasi competenza deriva dalla 
pratica e dall’esperienza, è im- 
portante pensare a strutturare gli 
spazi del parco in modo da per- 
mettere al bambino/a di realizza- 
re le esperienze tipiche del suo 
livello di sviluppo e di cimentarsi 
in quelle che potrebbero essere 
ancora non immediatamente rag- 
giungibili ma comunque affronta- 

bili, con l’aiuto di qualcuno, sia 
esso adulto o compagno di gio- 
chi (zona di sviluppo prossimale). 

Oltre agli aspetti  motori e 
psico-pedagogici, anche lo 
studio dell’ambiente concorre 
a creare le attività a misura del 
bambino. La scelta dei materiali 
e la loro disposizione, la disponi- 
bilità di zone d’ombra e/o al sole, 
la sicurezza e le condizioni igie- 
niche sono parametri importanti 
da considerare per agevolare 
la pratica di attività motorie nei 
bambini/e. 

Dal punto di vista del con- 
tenuto “motorio” di qualunque 
piano educativo, elemento fon- 
damentale e caratterizzante è 
l’attenzione alle attività gros- 
so-motorie. 

Le principali aree di svi- 
luppo motorio si possono 
raggruppare in (Gallahue 

et al., 2012): 

Area della mobilità: com- 
petenze motorie di base 
quali strisciare, andare 
carponi, camminare, cor- 
rere, saltare, arrampicarsi; 

Area della manualità: 
esperienze di tipo sen- 
so-motorio realizzate con 
l’uso delle mani; 
Area dell’equilibrio: ri- 
guarda tutte le esperien- 
ze che attivano il sistema 
vestibolare, e che si rea- 
lizzano in modo passivo 
oppure attivo. 
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Queste aree  sono  attive e 
attivabili sin dalla nascita e in 
ogni momento dello sviluppo è 
importante che il bambino abbia 
opportunità di muoversi in quan- 
to ripetitività e esercizio sono gli 
elementi per il perfezionamento e 
il consolidamento dei movimenti, 
siano essi i primi (non finalizzati) 
del neonato o quelli più sofisticati 
e complessi del bambino dotato 
di autonomia motoria. 

 
 

IL CONCEPT DEL 

PARCO GIOCHI 

“PRIMO SPORT 0246” 

Il parco, per permettere al 
bambino di utilizzare al meglio le 
opportunità offerte dall’ambien- 
te, è suddiviso in 3 aree (nelle 

mappe tipicamente contraddi- 
stinte da un colore) (Bertinato et 
al., 2009; Tortella et al., 2011; 
Buzzavo et al., 2012): 

 

area della manualità 
area della mobilità 
area dell’equilibrio 

 
In ogni area sono inserite 

condizioni (strumenti, struttura- 
zione del terreno) che sono fina- 
lizzate allo sviluppo delle abilità 
motorie specifiche dell’area. 

Nell’area della mobilità il 
bambino apprende e consoli- 
da alcune delle tipiche capacità 
motorie di base che richiedono 
prevalentemente l’uso degli arti 
inferiori e che tipicamente sotten- 
dono lo spostamento del sogget- 
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to nello spazio. Le condizioni di 
sviluppo di quest’area compor- 
tano, per esempio, condizioni in 
cui il bambino/a cammina, corre, 
salta e si arrampica in condizioni 
diverse (salita, pavimentazione 
sconnessa, scale). 

Nell’area della manualità il 
bambino apprende e sviluppa le 
attività motorie tipicamente eser- 
citate con mani e braccia. Avrà 
quindi condizioni che gli consen- 
tano, per esempio, di esercitare 
le capacità di afferrare, tenere, 
stringere e rilasciare oggetti, 
spostarsi con la forza delle brac- 
cia, di arrampicarsi e/o restare 
sospeso utilizzando mani e brac- 
cia. 

Nell’area dell’equilibrio il 
bambino incontra condizioni in 
grado di stimolare in modo pas- 
sivo i propri sistemi sensoriali 
legati all’equilibrio (come alta- 
lene) o di richiedere capacità di 
adattamento posturale variabile 
(come nel caso di cammino su 
asse stretta, su ponte tibetano o 
di capacità di mantenere la po- 
stura in condizioni di appoggio 
instabile). 

Ogni area è suddivisa in 
piazzole tematiche distinte per 
età dei bambini, da 1 a 3 e da 
3 a 6 anni. In ogni piazzola te- 
matica sono disposti dei giochi, 
numerati in ordine di difficoltà 
progressiva, dello stesso colore 
dell’area. I giochi sono stati se- 

lezionati attraverso un lavoro di 
osservazione sull’uso di attrezzi 
in vari parchi gioco del nord-Italia 
effettuato dal gruppo di ricerca 

(Tortella et al., 2016). Nel racco- 
gliere i dati si è anche attribuito 
per ciascuna tipologia di gioco 
un livello di difficoltà collegato 
al livello di abilità e competenze 
motorie espresse dai bambini 
nell’uso del gioco stesso. 

All’interno di ciascuna area 
troveranno spazio i vari ambien- 
ti/attrezzi utili per lo sviluppo di 
ognuna delle abilità. Per semplici 
motivi di modularità, di adatta- 
bilità alla disponibilità di spazio 
complessivo e di comprensio- 
ne anche da parte del pubblico 
sull’utilizzo degli attrezzi, abbia- 
mo fatto in modo che: 

 
ciascuna area fosse chia- 
ramente riconoscibile e 
distinta dalle altre 
ciascuna area fosse co- 
stituita da “piazzole” di- 
stribuite con una progres- 
sione di “difficoltà” degli 
attrezzi studiata sulla base 
di indicazioni derivate dal- 
le attuali conoscenze sul- 
lo sviluppo senso-motorio 
e dall’analisi dei materiali/ 
attrezzi disponibili. 

 

Lo scopo “educativo” della 
suddivisione in aree e piazzo- 
le è multiplo. L’aggregazione di 

1. 

2. 
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attrezzi omogenei per finalità in 
aree facilita l’uso spontaneo e ri- 
petuto di una determinata abilità/ 
competenza (allenamento). Ciò 
aiuta a creare le condizioni per 
il consolidamento di una com- 
petenza motoria (che si basa sul 
concetto di frequenza, intensità 
e durata dell’attività praticata). 
In altre parole, il bambino che 
passa ripetutamente da un gio- 
co all’altro in una stessa area 
riesce a consolidare capacità 
multiple riferite a una medesima 
area motoria, per esempio quella 
dell’equilibrio, perché i giochi di 
quell’area sono tra loro coeren- 
ti, cioè destinati a sviluppare la 
stessa tipologia di abilità motoria 
(come l’asse d’equilibrio, il pon- 
te tibetano, l’altalena). In questo 
modo si facilita la transizione da 
abilità a competenza. 

Il fatto che in una stessa 
area e in stretta vicinanza siano 
presenti attrezzi tra loro coerenti 
ma di “livello” diverso, consente 
al bambino/a di trovare subito e 
spontaneamente ciò che è adat- 
to al proprio livello di compe- 
tenza per quell’area motoria. Si 
evita così l’esperienza “noiosa” 
(il gioco è troppo facile) e quella 
frustrante (il gioco è troppo dif- 
ficile). 

Allo stesso tempo, la vici- 
nanza di piazzole/attrezzi orga- 
nizzate secondo una logica di 
progressione di “difficoltà” fa- 
vorirà nel bambino/a la propen- 

sione a trasferire la propria atti- 
vità di gioco su condizioni “più 
difficili” ma non troppo distanti 
dal proprio livello di competenza 
motoria e, di conseguenza, non 
impossibili da compiere, non fru- 
stranti. In questo modo viene sol- 
lecitata la curiosità, la tendenza a 
migliorarsi attraverso l’impegno, 
il riconoscimento del successo e 
della “migliorabilità” di se stesso. 

Le piazzole 1-3 anni sono 
propedeutiche a quelle 3-6 anni 
e sono utilizzabili, proprio per 
la loro propedeuticità, anche da 
bambini diversamente abili. 

In ogni piazzola gli attrez- 
zi sono disposti e numerati in 

ordine progressivo di difficoltà. 
La numerazione (sia delle piaz- 
zole che dei singoli strumenti) 
può consentire all’educatore o 
al genitore/accompagnatore di 
“guidare” il bambino a compiere 
un percorso a difficoltà progres- 
siva. La particolare distribuzione 
in ordine di difficoltà consente a 
bambini che stanno effettuando 
esperienze motorie di difficoltà 
diversa, di essere vicini, a “por- 
tata di vista”; si creano quindi le 
condizioni perché il piccolo sia 
ispirato dall’esperienza del bam- 
bino più grande nel suo percorso 
di crescita di abilità/competenza 
motoria (processo di imitazione). 

Per aiutare i genitori/adulti 
che accompagnano il bambino/a 
al parco, in ogni piazzola sono 
presenti indicazioni relative:  a) 



111 Progetto primosport 0246: proposte per parchi attivi 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891792426 

 

alle principali fasi di sviluppo del 
bambino, b) alla/e capacità che 
la piazzola (prevalentemente) svi- 
luppa, c) al migliore utilizzo delle 
strutture presenti nella piazzola, 
d) alle norme di sicurezza. 

Le indi- 
cazioni vengo- 
no riportate in 
bacheche pre- 
senti in ogni 
piazzola del 
parco. 

F o n d a  - 
mentale è la 
presenza nel 
parco di pan- 
chine e tavoli 
(utilizzabili da- 
gli adulti), di 
cestini per i 
rifiuti, di albe- 
ri e strutture 
ombrose. Da notare che la pre- 
senza di zone d’ombra naturale 
è non solo elemento di sollievo 
nelle zone calde, ma di facilitato- 
re all’uso del parco. Uno studio 
effettuato in Svezia (quindi, in 
una zona in cui il sole non rap- 
presenta un disturbo allo stare 
all’aria aperta) ha evidenziato 
come i bambini preferiscano (uti- 
lizzano per un tempo molto supe- 
riore) gli attrezzi e gli spazi che 
siano all’ombra di alberi (Bolde- 

mann C. et al., 2006). Le piaz- 
zole sono tra loro collegate da 
vialetti in gomma. L’uso di questo 
materiale, oltre a rendere agevo- 

le il percorso a mamme e piccoli 
nel seggiolino o nella carrozzina, 
permette un facile accesso an- 
che ai bambini diversamente abi- 
li e ad eventuali accompagnatori 
anziani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complementi importanti 
al parco sono: 

 
area di gioco simbolico 
arena di raduno 
servizi generali 

 
Entrambi gli elementi sono 

fondamentali per favorire l’inte- 
grazione fra bambini diversi e il 
loro sviluppo socio-relazionale. 
Il bambino nella fase di età 0-6 
anni gioca muovendosi nelle tre 
aree del movimento ma anche 
inventando situazioni fantastiche. 
E’ stato perciò predisposto uno 
spazio attrezzato con giochi/at- 

1. 
2. 
3. 
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trezzi che favoriscono l’uso fan- 
tasioso, la costruzione di storie 
e le relazioni sociali: è l’Area del 

Gioco Simbolico. 
Nella stessa area è presen- 

te un’arena di legno in grado di 
accogliere una classe di bambini. 
Nata come punto d’incontro per 
l’arrivo e la partenza di scolare- 
sche, l’arena è rapidamente evo- 
luta a zona d’incontro per feste di 
compleanno e occasioni simili. 

Tra i servizi generali indi- 
spensabile è stata la realizzazione 
di servizi igienici dedicati (anche 
nelle dimensioni) ai bambini. Altri 

servizi, tra cui ristorazione, manu- 
tenzione degli spazi verdi e delle 
attrezzature e vigilanza sono cu- 
rati dal sistema di gestione della 
Ghirada e rappresentano un ele- 
mento qualificante per la qualità 
del parco stesso. 

Attualmente in Italia si trova- 
no tre parchi di dimensioni 2000- 
2.500 mq, a Roma, Treviso e 
San Lazzaro (BO). Sono stati poi 
progettati dei mini parchi “Primo 
Sport 0246”, in quattro scuole 
dell’infanzia di Verona e Vicenza, 
con dimensioni da 500 a 600 mq. 
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2011 104 53 51 51 49 74 71 30 29 36 58 6 

2012 99 54 54 45 45 66 66 34 34 0 84 16 

2013 177 102 58 75 42 95 54 82 46 39 54 8 

2014 191 93 49 98 51 128 67 63 33 0 91 9 

2015 161 80 50 81 50 93 58 68 42 0 75 25 

2016 175 85 49 90 51 103 59 72 41 37 58 5 

2017 128 64 50 64 50 93 63 35 27 32 68 9 

Totali 1035 531  504  652  384  144 488 69 

Media 148 

± 13 

76 

± 7 

51 

± 1 

72 

± 7 

48 

± 1 

93 

± 7 

63 

± 2 

55 

± 7 

36 

± 3 

21 

± 7 

70 

± 5 

10 

± 3 

 

Fig. 1 : Bambini che hanno partecipato alle attività di ricerca al parco NB: sono presi in considerazione 

solo i bambini che hanno partecipato a tutte le attività, comprese le sedute di gioco con misurazione 
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LA RICERCA 

AL PARCO 

Dal 2011 al 2017 si è realiz- 
zata una ricerca al parco giochi 
di Treviso, con l’obiettivo di iden- 
tificare la metodologia di edu- 
cazione motoria, combinata con 
il divertimento dei bambini, in 
grado di promuovere sviluppo di 
competenze motorie e di proces- 
si cognitivi. L’attività strutturata, 
guidata da educatori esperti si 
è dimostrata molto efficace nello 
sviluppo di competenze motorie 

(Tortella et al., 2016) e di proces- 
si cognitivi (Tortella e Fumagalli, 
2016b, 2015), rispetto al solo 
gioco libero. Sono in corso altri 
studi presso i mini-parchi giochi 
delle scuole dell’infanzia. 
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liberamente scaricabile dalla piattaforma FrancoAngeli Open Access 

(http://bit.ly/francoangeli-oa). 

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e mono- 
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