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L’esperienza della Care School è nata nel nostro Istituto, in piena l’emergenza Covid, nel dicembre del 2020 

in un  Collegio dei docenti in cui la proposta di sperimentazione  educativo - pedagogica della Dirigenza 

scolastica è stata accolta presso la scuola di infanzia Piazza Saffi e la scuola Primaria del plesso Pascoli.  

La premessa di fondo è che la scuola e tutte le tradizionali agenzie educative, non certamente solo a cauasa 

dell’emergenza Covid, scontano lo scompenso della perdita di certezze dettate dalla condizione 

postmoderna e dalla fine di tutte le Grandi Narrazioni. In un mondo frammentato in mille saperi, 

polverizzato e insieme omogeneizzato dalle regole del Mercato globale, investito dalla forza prorompente 

delle tecnologie nella vita quotidiana, l’infanzia è esposta senza cautele ad una infinità di rischi e la povertà 

educativa non si può più considerare soltanto in correlazione con fattori stringenti di natura socio-

economica, ma più spesso con un maggiore o minore grado di capacità di cura, custodia, salvaguardia di 

questa età fragile e decisiva per lo sviluppo del futuro adulto.  

La scuola della Cura nasce, perciò, come tentativo di compensare le aporie del vivere contemporaneo e le 

minacce del Post-umano che, a tutti i livelli, mostrano allarmanti segnali di penetrazione nel vissuto 

infantile. La scuola della Cura  traduce l’impegno educativo in energia di nutrimento alla Vita in senso 

globale, in cui i tradizionali campi di esperienza  solcano con più consapevolezza e convinzione dimensioni 

estetiche, spirituali, affettive dilatate ed attualizzate. 

L’orizzonte pedagogico-filosofico entro cui è germogliata l’idea trova i suoi riferimenti principali nel 

pensiero di  Heidegger, Zambrano, Pannikar, Stein, Levinas, Don Milani, Nussbam, Bauman, Morin ed altri. 

Terreno molteplice, e qui in parte solo sintetizzato,  in cui si innestano apporti di diversa e variegata matrice 

sul tema dell’intelligenza emotiva, dell’empatia, della mindfulness contemporanea, nonché l’enorme 

eredità del filone della filosofia della cura che ci proviene dal pensiero antico.  

Nel corso del 2021, a sperimentazione appena avviata,  è stato illuminante “incontrare” nel suo corposo 

contributo scientifico ed operativo il lavoro della prof.ssa Luigina Mortari (tra l’altro, ospite del nostro 

Istituto il 23 febbraio 2022): da questa felice convergenza la sperimentazione ha preso fiducia e ancora più 

consistenza operativa.  

La parola-baricentro è Cura. Cura sui, cura mundi – dicevano gli antichi, con una sorta di correlazione 

biunivoca che ingloba tutte le relazioni e tutte le dimensioni.  

Vale la pena prendere a prestito proprio una definizione di Luigina Mortari per disambiguare il termine  e 

renderlo ancora più perspicuo e fecondo in termini didattici ed educativi: 

“C’è una cura come procurarsi cose per la sopravvivenza perché la vita, bios, possa continuare, ma c’è 

anche la cura come sollecitudine, come premura per far sì che il vivere non sia un semplice continuare a 

stare nel tempo ma  si attualizzi come processo di donazione di senso al tempo”.  

Non si tratta, dunque solo di pratiche ma anche di modalità operative: la cura è essa stessa modalità che 

conferisce senso al nostro “agire” e al nostro “essere”. La scuola della Cura è una scuola che medita 

costantemente sul Senso del suo fare per il bambino, è scuola nutriente, che onora la novità e la Bellezza 



della Vita nel suo  realizzarsi concreto e avverte la necessità di un “nuovo saper fare” a livello didattico e di 

un inedito “saper essere” a livello pedagogico. 

In sostanza la cura che si richiede al docente è quello di far sì che il bambino sia posto nelle condizioni di 

attualizzare  “le sue potenzialità di essere” ed è la postura cardiaca  la dimensione relazionale 

imprescindibile, da cui  promana “la cordialità e l’ospitalità” di approccio al fatto educativo sia nei legami 

educativi sia in quelli professionali.  

La scuola della cura è anche scuola di virtù,  come movenze da apprendere e consegnare sul solco di una 

felice relazione con gli altri, con l’Altro da sé. Ad aver cura di sé e degli altri si impara e si insegna, perciò, 

anche a scuola.  La scuola che riconosce la frammentazione dei saperi, la volubilità delle relazioni, in una 

celebre formula - la liquidità della vita contemporanea - ad esse contrappone uno zoccolo solido di cose, 

chiamiamole così, “buone”: buona musica (musica classica ed esperienza del coro), buona arte, buone 

letture, buone maniere o comportamenti da promuovere (virtù). Scuola della gentilezza e del garbo, 

insomma cura declinata come modus vivendi nel senso etimologico del termine: (giusta) misura del vivere. 

Nella scuola deve accadere ciò che non c’è fuori, e deve essere nutriente e bello perché possa essere 

preferito al brutto ma diffuso, perché il bambino sia libero di scegliere il Bello, l’Elevato, ed impari, in vista 

della vita adulta ad apprezzare l’esperienza concreta di  esercitare la supremazia etica di sceglierlo. 

Per insegnare ed educare alla libertà e alla  Cura, infatti, occorre offrire, nel senso di promuovere 

esperienze alternative alla cultura dello scarto, del consumo, della massificazione, della volgarità, della 

semplificazione, dell’ostilità, della prevaricazione che la società odierna propone costantemente, per lo 

meno nelle sue predominanti veicolazioni mediali e comunicative, e contrapporre pratiche e modalità di 

gentilezza, rispetto, comprensione, ascolto, che assumano come veicolo il corpo  del docente e che si 

trasfondi  nella relazione con i pari.  

In questo senso le esperienze che qui vengono illustrate sono pratiche  che intrecciano saperi pedagogici 

alti e modalità innovative e ci piace condividerle per come sono state immaginate e realizzate dalle docenti 

di sezione. 

Pur nella brevità di questo contributo introduttivo, ci preme evidenziare come nella scuola della Cura tutto 

è permeato in modo olistico dal concetto di Cura e  si applica ad ogni livello, anche organizzativo. C’è un 

realizzare le condizioni per azioni didattiche di cura a livello dirigenziale (il Dirigente deve ”curare” i 

processi di cura), a livello didattico (il “docente interiore” e la necessità della postura cardiaca nelle 

relazioni), a livello di setting di aula con pratiche di riuso dei materiali e degli arredi, a livello comunicativo 

con gli interlocutori privilegiati (famiglie e comunità del territorio) attraverso la comunicazione gentile. 

Un’ultima nota: nel  giardino della scuola Pascoli sono state create, sin dall’anno scorso, con un progetto 

specifico chiamato “Urban garden”,  fioriere per insegnare l’arte della cura del mondo. Le maestre hanno 

vissuto l’attesa dei bimbi, impazienti di uscire in giardino a vedere se fosse germogliato il seme, se il fiore 

fosse sbocciato, se occorresse l’acqua, se la Vita avesse dato i suoi segnali di aurora. Ciò è accaduto tante 

volte e ha insegnato a tutti noi che la scuola deve battere al ritmo della Vita per essere significativa nel 

profondo di ciascun bambino hic et nunc e produrre l’esperienza della autentica meraviglia, di cui si nutre 

ogni forma di vera intelligenza.  

Quando infatti la scuola fiorisce come “la rosa di inverno”, fiorisce ed espande il suo profumo senza che ce 

lo aspettiamo: ci sorprende e ci incanta. Semplicemente nutre la Vita: agape scolastica o “l’utopia concreta” 

nel tempo di tante contemporanee emergenze. 
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Esperienze educative della Scuola della Cura o Care School. 

“Le virtù e l’etica”  

Obiettivo: rafforzare la relazione tra bambini e la comunicazione empatica ed 

affettiva. 

Riferimento pedagogico:  Prof.ssa Luigina Mortari. 

 

Creare occasioni di esperienza  attraverso attività pratiche di routine per dare 

consapevolezza ai concetti di:  

 SOLIDARIETA’ 

 COESIONE SOCIALE 

 UNITÀ 
 

Consapevolezza dell’altro: la sensibilizzazione al “Con-Tatto” ha l’obiettivo di 

rafforzare la competenza sensoriale e ritrovare la calma. Crescere con il valore del 

buon Con-Tatto fortifica il rispetto verso se stessi e gli altri, aiuta la concentrazione, 

la socialità, l’immaginazione e lo sviluppo di un’intelligenza affettiva.   

 
1^ Esperienza: sequenze di massaggi di coppia 

 Predisporre l’ambiente all’ascolto e al rispetto reciproco accompagnato da 
musica rilassante di sottofondo.  I bambini sono disposti in coppia,   in piedi e 
seduti eseguono i massaggi appoggiando le mani delicatamente sulla testa 
e/o sulle spalle del compagno. È importante che il massaggio sia di 
gradimento per chi lo riceve, il quale è libero di esprimere le sue aspettative.  
Al suono del campanellino i ruoli si invertono. Anche chi decide di non fare il 
massaggio partecipa con lo sguardo  all’attività dei compagni.   
La durata dell’attività è di circa dieci minuti. 
Benefici attesi: i litigi si affievoliscono e il clima di sezione diventa più disteso.        
(foto 1 e 2) 

 

Comunicazione empatica e affettiva: educare alla gentilezza e al rispetto. Si può 

allenare il bambino a riconoscere e praticare la gentilezza. Essere gentili significa 

anche riconoscere le qualità delle persone che ci stanno vicine e ricordargliele. 

 

2^ Esperienza: scegli un amico e trascorri con lui un “buon tempo”.  



 I bambini si dispongono in cerchio e a turno scelgono il compagno con cui 
condividere  un  po’ di tempo  della giornata scolastica;  la scelta viene fatta in 
base alle caratteristiche o peculiarità dell’amico,  motivata e condivisa con 
tutto il gruppo .  
L’insegnante  interviene solo nel disciplinare la turnazione degli abbinamenti 

liberamente scelti dai bambini. 

La durata dell’attività è libera. ( foto 3) 

 
3^ Esperienza: porta il tuo sorriso gentile in città 

- La  ricorrenza della Giornata Mondiale della Gentilezza  offre lo spunto per 
invitare i bambini a riflettere sull’importanza di essere gentili con tutti. La 
nostra scuola è una “Urban School” situata nel centro storico di Senigallia  ed 
è tradizione ormai portare il messaggio di gentilezza in città nel giorno della 
ricorrenza.  Questo ci permette di creare un buon rapporto con il tessuto 
sociale e commerciale della città e di coltivare il potenziale della comunità  per 
interessi collettivi.  (foto 4 e 5) 
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