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Si è svolto lunedì 23 ottobre nella Sala del Quadrivium, alla presenza di un pubblico numeroso e 

molto attento, il secondo incontro del corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione: 

Relatrice la Prof.ssa Rossella Verri, Vice Presidente Nazionale Uciim e Presidente Uciim Genova, 

sul tema” La responsabilità educativa e l’etica dell’insegnamento nella società di oggi”. 

 

In premessa la professoressa ha sottolineato che nel complesso mondo di oggi i docenti svolgono un 

ruolo fondamentale per l’educazione delle future generazioni. Infatti gli insegnanti rafforzano la 

formazione che i giovani ricevono in famiglia, educano ai valori spirituali e civili, trasmettono il 

patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutano a leggere il presente e guidano verso 

l’acquisizione consapevole delle conoscenze e delle competenze. I docenti insegnano agli allievi a 

pensare ed ad usare consapevolmente il ricco bagaglio culturale che la scuola offre.  

Prima di approfondire il tema della responsabilità educativa e dell’etica dei docenti, la relatrice 

sottolinea che è fondamentale ricordare che cosa significano queste importanti parole. 

Responsabilità, parola complessa, di importanza capitale, è verbo intensivo che deriva dal latino 

“respòndere”, composto da re- che significa indietro, e da -spondere che significa promettere, 

inoltre il suffisso –bile indica facoltà e possibilità. Quindi responsabilità significa rispondere con 

grande impegno, anche più volte, e seriamente. 

Etica è un altro termine-pilastro del vivere civile, deriva dal greco ethos che significa morale, 

morale deriva a sua volta dal latino mos. Entrambi i termini significano “comportamento, costume”. 

L’etica è quindi la scienza dei costumi, nel senso che indaga la volontà e le azioni dell’uomo 

come essere libero e razionale, capace di dare a sé stesso un insieme di valori e di norme da 

rispettare.  

In conclusione i docenti svolgono un ruolo fondamentale nella società, perché concorrono con la 

famiglia alla formazione equilibrata della personalità dei giovani, alla crescita del senso del bene 

comune ed alla costruzione del mondo che verrà. 

In questo contesto storico la professoressa osserva che è di grande aiuto per le famiglie e per i 

docenti confrontarsi con gli “Orientamenti Pastorali 2010-20” della CEI intitolati “Educare alla 

vita buona del Vangelo”. Essi nascono dalla “preoccupazione pastorale… che le sfide culturali del 

nostro tempo, a partire dall’eclissi di Dio e dall’offuscarsi della dimensione dell’interiorità” 

aprano ad un mondo diverso e complesso, che “richiede nuove capacità educative, in grado di 

formare al vivere autentico …e capaci di contrastare l’assimilazione passiva” di nuovi modelli 

ampiamente diffusi. Oggi “la forte domanda di conoscenze e di capacità professionali e i rapidi 

cambiamenti economici e produttivi inducono spesso a promuovere un sistema efficiente più nel 

dare istruzioni sul “come fare” che nel senso delle scelte di vita e sul “chi essere”. Di 

conseguenza il docente tende ad essere considerato non tanto un maestro di cultura e di vita, 

quanto un trasmettitore di nozioni e di competenze.” Invece la cultura, passata e presente, colta 

nelle sue radici – greche, cristiane e moderne – e sperimentata nelle sue contingenze presenti dà 

gli strumenti per capire la realtà e per interagire col mondo di oggi in vista del futuro…dà le 

chiavi per vivere e comprendere il proprio essere persona umana…dà parole pluralistiche per 



narrare la propria vita e per metterla in comunicazione con gli altri”. Occorre perciò curare nella 

scuola i seguenti aspetti:” l’educazione al sentire, al pensare, al volere in un contesto pluralista; 

la formazione al senso critico; il senso della cittadinanza e del rapporto con l’altro e con gli 

altri”. 

Già l’UNESCO nel 1966 aveva scritto nella “Raccomandazione sullo stato degli insegnanti” che 

la “professione dell’insegnamento richiede non solo conoscenze approfondite e competenze 

specifiche, acquisite …attraverso studi rigorosi e continui, ma anche senso di responsabilità 

individuale e collettiva nei confronti dell’educazione e del benessere degli allievi”. Le 

Associazioni degli insegnanti dovrebbero stabilire “codici etici o di comportamento, poiché questi 

codici contribuiscono grandemente ad assicurare il prestigio della professione e lo svolgimento 

dei doveri professionali sulla base di principi concordati”. A seguito di queste basilari 

raccomandazioni il Ministro della P.I. Letizia Moratti aveva dato mandato, con DM 2-11-2001 ad 

una Commissione appositamente costituita di “definire criteri per un codice deontologico della 

scuola che consenta alla categoria di veder tutelata la propria dignità, sia personale che 

professionale, anche al fine di potenziare la qualità del sistema scolastico”. Successivamente il 

Presidente della Commissione Ministeriale ed Avvocato generale dello Stato, Plinio Sacchetto, 

nella relazione conclusiva dei lavori, ricordò come la problematica di un codice deontologico degli 

insegnanti sia molto ampia, in quanto richiede la revisione delle norme esistenti, anche nel rispetto 

degli artt. 33 e 34 della Costituzione, che richiamano il dovere primario di ogni società democratica 

di assicurare un adeguato servizio pubblico a tutti i giovani, indipendentemente dalle condizioni 

economiche. Plinio Sacchetto evidenziò che gli insegnanti, pur inquadrandosi sul piano contrattuale 

tra i dipendenti, tuttavia assolvono ad un servizio professionale non paragonabile ad altri, perché 

investe direttamente le formazione della persona umana ex art.3 della Costituzione. Perciò il 

docente è una figura professionale di altissimo valore sociale, in quanto la formazione educativa è il 

fondamento della vita sociale e chi la esercita ha una responsabilità etica e sociale primaria, 

sottolineata dalla stessa Costituzione. La Relatrice sottolinea che, per realizzare ciò, è necessario 

anzitutto che il Miur proceda con decreto legislativo alla revisione del T.U. sulla scuola (L. 59/97), 

come prevede la legge 107/15 nell’art.181 a), al fine di riordinare le vigenti disposizioni normative. 

Data l’importanza di tale questione, l’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, 

Educatori),  nei punti 2) e 3) del suo Programma politico 2018, sollecita le forze politiche della 

prossima legislatura ad assicurare la revisione delle norme sugli O.O.C.C. del ’74 ed a definire un 

nuovo stato giuridico dei docenti “ che sia coerente con lo sviluppo sociale, pedagogico, 

psicologico ed economico della nostra realtà”. Si chiede, in particolare, di “assicurare 

l’educazione integrale della persona…di garantire e di valorizzare la professionalità docente e 

dirigente”. A tali fini l’UCIIM è attualmente impegnato nella stesura del Codice Deontologico del 

Docente, da proporre al Miur e nella promozione del documento sul Patto di Corresponsabilità 

Educativa Scuola-Famiglia, già presentato ed apprezzato in sede ministeriale. 

E’ appena il caso di ricordare quanto recita il Decreto Legislativo 297/94 nell’art. 1, c. 2 

“L’esercizio della libertà di insegnamento è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto 

di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni” e all’art. 395 “La 

funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura 

…e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica 

della personalità. 

Per una proficua collaborazione Scuola-Famiglia occorre ricordare il Codice, Civile aggiornato al 

2017, che prevede nell’art. 147 l’obbligo dei coniugi di “istruire, educare, e assistere moralmente i 



figli”, che esplicita nell’art. 315 bis i diritti del figlio di “dodici anni e anche di età inferiore, se 

capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni…che lo riguardano”. Utile inoltre 

ricordare l’importanza degli artt.316-337 ter del c.c., che prescrivono la responsabilità di entrambi 

i genitori verso i figli. 

Inoltre la professoressa Rossella Verri ricorda che, per migliorare la qualità della funzione educativa 

dei docenti, occorre tenere conto delle recenti modifiche legislative ex D.L.62/2017, tra le quali: 

- l’eliminazione del voto di condotta e l’introduzione del giudizio sintetico; 

- l’ammissione alle classi successive sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo 

grado, anche in presenza di insufficienze in una o più discipline; 

- l’ammissione all’esame di Stato anche con insufficienze in una disciplina o in un gruppo di 

discipline; 

- la valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione nell’esame del primo ciclo di 

istruzione e della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro nell’esame di Stato. 

La relatrice ricorda l’importanza dei percorsi di attività di alternanza scuola-lavoro nelle scuole 

secondarie superiori al fine “di incrementare …le capacità di orientamento degli studenti” 

(L.107/2015 art.1 c.33), da intendersi anzitutto come integrazione formativa dell’offerta 

curricolare, coerente con la tipologia di studi svolta da ciascuno studente, che come avvio 

generalizzato e indistinto al lavoro. A questo proposito è di prossima emanazione il Regolamento 

per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. 

Un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa verrà dalla proposta di legge in fieri 

sull’insegnamento della Costituzione come disciplina autonoma nella scuola primaria e secondaria. 

Questo, rafforzando la consapevolezza civica degli studenti e il rispetto delle regole civili e 

comportamentali a scuola e nella vita quotidiana, potrà favorire un migliore contesto di 

apprendimento. 

Nell’ambito del tema della responsabilità educativa la professoressa, facendo riferimento all’attuale 

dibattito sull’uscita da scuola dei minori di 14 anni - fatti salvi gli obblighi previsti dal Codice 

Civile nell’art. 2048 per la vigilanza obbligatoria del minore sia da parte dei genitori che dei docenti 

- auspica i necessari chiarimenti ministeriali e la revisione del Patto di Corresponsabilità scuola- 

famiglia. 

La relatrice propone infine ai docenti ed ai genitori alcune attenzioni educative: 

- la cura dell’attività ludica in senso lato, strumento di espressione, di crescita e di formazione 

del bambino e dell’adolescente; 

- l’aggiornamento dell’attività educativa, che oggi si rivolge di fatto agli alunni digitali; 

- la valorizzazione della nostra cultura, della storia e del significato vero di ogni parola; 

- la valorizzazione della scrittura corsiva, riconosciuta dalla scienza come fondamentale per la 

crescita armonica della persona;  

- l’educazione dei giovani e dei figli alla responsabilità, ai valori sociali e spirituali (non solo 

individuali), all’affettività, al  sacrificio, all’impegno, alla conoscenza e rielaborazione 

dell’insuccesso, alle azioni di problem solving. 

Infine la professoressa evidenzia la necessità di arginare la crescente dicotomia odierna tra 

responsabilità, da un lato, e competenze individuali e sociali, dall’altro. Ricorda che la CEI, 

negli “Orientamenti Pastorali 2010-20120”, cap.1-13, così scrive: “La formazione integrale è resa 



particolarmente difficile dalla separazione tra le dimensioni costitutive della persona, in special 

modo la razionalità, l’affettività e la spiritualità –da un lato –e la corporeità” –dall’altro. 

La relatrice conclude con alcuni importanti richiami all’importanza della responsabilità e dell’etica 

del docente. 

Ricorda alcune parole illuminanti del Codice di Camaldoli del 1943 “L’educazione consiste nella 

formazione dell’uomo…nella famiglia, prima cellula sociale… l’uomo inizia lo sviluppo delle sue 

capacità…occorre rinforzare la capacità educativa dei genitori…la scuola aiuta e integra 

l’educazione e l’istruzione della famiglia”. 

Richiama inoltre il pensiero di Norberto Bobbio (1953), filosofo, storico e giurista, a proposito di 

alcuni suoi insegnanti: ”Essi ebbero in comune due virtù: l’amore disinteressato del sapere e il 

senso di dignità della scuola…furono interpreti e promotori di educazione umanistica…perciò oggi 

li onoriamo”. 

A questo punto la professoressa, concludendo la relazione, “fa parlare” il Professore Gesualdo 

Nosengo, fondatore dell’UCIIM nel 1944: “L’arte del pensare rappresenta una delle capacità più 

nobili e riccamente costitutive della persona umana…l’amore è il primo articolo della legge 

dell’educatore…la professione dell’insegnante è, fra tutte, quella maggiormente ricca …di 

spiritualità, perché rende all’uomo il servizio più alto, il servizio della verità”. 


