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I genitori affidano i propri figli alle scuole, alla cura degli insegnanti, per gli scopi dell’educazione. 

L’insegnante non è importante soltanto per i contenuti che trasmette ma anche per il modello di 

personalità che fornisce, per gli esemplari etici del tipo di persona che lo studente può diventare.  

 

“Si dice spesso che ricordiamo gli insegnanti tanto per il tipo di persone che erano quanto per ciò 

che ci hanno insegnato e il miglior genere di competenza professionale possiamo meglio 

intenderlo come qualità del carattere” (Carr 2007) 

 

 
 

Il ruolo dell’insegnante di scuola richiede molta fiducia pubblica ed un livello più elevato di 

responsabilità morale rispetto a molte altre professioni. Ci si aspetta che gli insegnanti possano 

mettere alla prova le menti degli studenti e contribuire a modellare il loro carattere. 

 

Il progetto si propone di offrire ai docenti gli strumenti essenziali per iniziare un percorso, di 

riflessione prima e insegnamento poi, nell’ambito più tradizionale, ma anche più trascurato oggi, 

che è la costruzione del carattere.  

Sulla base di accordi specifici con le scuole si proporrà a gruppi di studenti di cominciare a 

costruire insieme quelle disposizioni del carattere (le virtù) che certa tradizione etica riconosce 

come elementi essenziali sia del ben vivere di ciascuno di noi sia dei corretti rapporti morali con gli 

altri.  



I contenuti del programma consisteranno nell’articolazione di tre punti generali quali:  

1. la conoscenza delle virtù;  

2. il ragionamento basato sulle virtù;  

3. la pratica delle virtù.  

 

(Per maggiori informazioni si veda il programma su SOFIA 

http://sofia.istruzione.it/?pk_vid=a9c96474beee521e1527582850e3ff24) 
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