
 

CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA  

Progetto “Bioetica e Scuola” 2019-2020 

 

Titolo: 

LA VITA, DONO UNICO E PREZIOSO DA TUTELARE 

 

 

Destinatari del Progetto: Studenti delle Scuole Secondarie di I e II Grado  

Motivazione del Progetto: La Scuola non può rimanere estranea al dibattito culturale attuale, 
italiano ed europeo sulle tematiche della bioetica. In questa direzione si muove anche il 
Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comitato Nazionale di Bioetica , 
siglato il 6/10/1999, che individua alcune aree di intervento nelle Scuole da parte di Enti e 
Soggetti Esterni competenti:  

- Ricerca didattica sulle modalità adatte ad una introduzione delle problematiche bioetiche 
nelle aree disciplinari pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado,  

- Formazione conseguente del personale docente su come integrare queste tematiche 
nelle attività di studio, anche elaborando materiali didattici da utilizzare in classe.  

 
Obiettivi generali  
Contestualizzare nel vissuto quotidiano i problemi etici connessi alle scienze biologiche, 
mediche e dell’ambiente.  
Orientare a partecipare al dibattito bioetico contemporaneo, anche attraverso una lettura 
critica dei messaggi dei mass media.  
Obiettivi specifici  

Promuovere la conoscenza della BIOETICA nei suoi diversi approcci e modelli teorici, con 
l’intervento di esperti in diversi ambiti disciplinari: 

 
   Bioetica ed educazione alla salute  
   Bioetica e ricerca scientifica 
   Bioetica e ambiente 
   Bioetica e diritti  
   Bioetica e comunicazione 

  

Articolazione del Progetto. Contenuti e Tempi  

Il progetto completo prevede 5 incontri di 2 ore ciascuno (tot. 10 ore) sulle seguenti tematiche*:  

1. La bioetica: responsabilità e creatività per un agire consapevole (cenni storici sulle origini della 
bioetica; definizione, temi e metodi della bioetica).  
 
2. Dignità e valore della vita umana: questioni etiche riguardo l’inizio o il fine vita.  
 
3. La vita non tutelata: droghe, alcol, disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia).  
Riflessioni etiche sul vuoto di valori e di responsabilità.  



4. Ingegneria genetica e genoma umano: “migliorare” per curare e non per modificare l’uomo 
(clonazione, manipolazione). La ricerca sulle cellule staminali. Le nuove biotecnologie.  

5. Il problema ambientale: l’attuale salute della Terra. Verso uno sviluppo sostenibile.  

 

 

* N.B. I docenti interessati possono comunque concordare un numero minore/maggiore di 
ore di attività in classe a seconda delle tematiche da sviluppare. Tra i temi proposti è 
possibile scegliere quelli di maggiore interesse. 

 

Metodologia:  
• Individuazione di un itinerario facilmente percorribile dagli studenti in accordo con i docenti 

coinvolti nel progetto.  
• Individuazione delle modalità e degli strumenti didattici più efficaci in accordo con i docenti 

interessati.  
• Preparazione di schede e cartelloni, anche con l’utilizzo di mezzi multimediali e informatici.  
• Messa in rete dei materiali prodotti o pubblicazione sul sito della Scuola.  

 

 

 

 

Associazione di riferimento :  

CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA di Torino, in collaborazione con : Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale Sezione Parallela di Torino; Biennio di Specializzazione in Teologia Morale 
Torino.  
Via XX Settembre, 83 – 10122 Torino  
www.centrodibioetica.diocesi.torino.it  
Referente: Prof.ssa Clara Di Mezza – cell. 3495016119 -  e-mail: claradimezza@alice.it  

mailto:claradimezza@alice.it

