
Il giorno 30 marzo 2021 gli insegnanti di Religione hanno preso parte al quarto incontro del  

corso di aggiornamento a.s. 2020/21, svoltosi online date le vigenti misure restrittive.  

La tematica della relazione offerta dalla Prof.ssa Rossella Verri tratta un argomento di  

grande attualità, a noi molto caro: la Costituzione Italiana, nel suo immenso valore fattivo e  

simbolico.   

Leggendo la nostra Costituzione, possiamo scoprire nuove risposte e indicazioni riguardo le  

caratteristiche del nostro Stato, che magari avevamo dimenticato o, peggio, tralasciato. Una rilettura

della stessa risulta utile per riflettere ed interrogarci sul tempo presente, per favorire la riflessione  

sia ai docenti che alle classi, dato che l’insegnamento dell’Educazione Civica è tornato ad essere un  

cavallo di battaglia nella Scuola Italiana.   

Scorrendo i 12 principi fondamentali si può apprezzare la lungimiranza dei nostri Padri  

Costituenti e ci accorgiamo di quanto sia complicato realizzare i nobili principi enunciati, specie in  

questi tempi di pandemia. Possiamo vedere come essi siano importanti e come spesso siano  

variamente disattesi.  

Rileggendo la Costituzione troviamo quanto sia difficile talvolta realizzare le libertà a cui  

eravamo abituati senza quasi dar loro importanza e talvolta sottostimandole.  

La Prof.ssa Verri, dopo una carrellata ed una approfondita e completa spiegazione di alcuni  

articoli fondamentali, ha preso in esame la parte Seconda della Costituzione, quella riguardante  

l’ordinamento della Repubblica, argomento molto importante per tutti, da attenzionare ed  

approfondire.  

La relatrice ha inoltre illustrato come l’insegnamento dell’Educazione Civica sia da  

considerarsi insegnamento trasversale, come disposto dalla legge n.92 del 2019, proprio come  

l’Insegnamento della Religione Cattolica, che si occupa maggiormente di porre in essere un  

approfondimento filosofico e dottrinale del Cattolicesimo quale basamento e fondamento dei valori  

nei quali lo Stato Italiano ha posto radici.   

L’Educazione Civica mira pertanto a stimolare i principi pedagogici della scuola italiana,  

quali l'umanità, la solidarietà e il senso civico.  

Altro nodo affrontato è stata la questione dell’insegnamento dell’Educazione Civica da parte

 degli IdR, proponendo scelte didattiche e metodologiche di grande rilievo (è possibile visionare le  

slides del corso di aggiornamento sul sito della diocesi con ben 9 esempi di attività), ponendo in  

essere degli esempi di attività didattiche validissimi; è stata fornita inoltre una sitografia e dei link  

contenenti filmati di attualità quali supporti telematici alle lezioni.   

La vera sintesi di questa conferenza è sicuramente racchiusa nelle parole di Norberto Bobbio

 citate dalla Prof.ssa Verri: “il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello

 di giustificarli, quanto quello di proteggerli”.   
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