
Bioetica e Scuola  
Premesse culturali per  

la progettazione didattica  
nella scuola secondaria 

 

Scheda di partecipazione 

 

 

Cognome 
 
 

Nome 
 
 

Luogo e data di nascita 
 
 

Cod. fisc. 
 
 

 Via/piazza 
                                                                       
 

Città                                                                          Cap    
 
 

Tel. 
 
 

Email 
 
Quota di partecipazione al corso 100 euro da versare in segreteria  
o con bonifico sul conto intestato a Polo Teologico Torinese  
IBAN:  IT12B0306909217100000068632 
 

prof.ssa Clara Di Mezza 
 
Ogni venerdì dalle 17.30 alle 19 dal 10/2 al 12/5  
(esclusi venerdì 14/4 e 21/4) 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli studenti dell’ISSR, docenti, insegnanti di religione, 
operatori pastorali.  

   
OBIETTIVI 
Il Corso si propone di: 

- il corso si propone di approfondire alcune problematiche in campo 
bioetico, offrendo spunti per la riflessione teorica e alcuni suggerimenti 
operativi essenziali sul piano didattico per stimolare i giovani al con-
fronto su scottanti tematiche bioetiche e all’interiorizzazione dei con-
tenuti valoriali della vita; 

- il corso desidera aprire alla riflessione sulle nuove frontiere della 
scienza, della medicina, delle biotecnologie e sulle sfide etiche per 
l’uomo contemporaneo, individuando alcuni filoni di ricerca e dialogo 
sulle nuove sfide bioetiche maggiormente interdisciplinari e rispon-
denti alle istanze dei giovani di oggi; 

- il corso vuole essere una proposta di aggiornamento per i docenti e per 
quanti operano nel campo della formazione dei giovani. 

       

CONTENUTI 
- Bioetica, educazione e scuola; 
- che cos’è la bioetica: radici e identità; 
- l’alleanza fra fede e ragione per una cultura della vita; 
- metodi e percorsi progettuali per riflettere a scuola su questioni 

bioetiche; 
- approfondimento di alcune tematiche bioetiche con progettazione di 

gruppo dei relativi percorsi didattici. 
 

Bioetica e Scuola.  

Premesse culturali per la progettazione didattica nella scuola secondaria 

Bioetica e Scuola 



 
 

Ogni venerdì dalle 17,30-19 
dal 10/2 al 12/5  

(esclusi venerdì 14/4 e 21/4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
di Torino 

 

2016-17 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via XX Settembre 83 
Tel. 011 4360249 

issr@teologiatorino.it 
www.teologiatorino.it 

 

 

Bioetica e Scuola  
Premesse culturali per  

la progettazione didattica  
nella scuola secondaria 

Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
di Torino 

 

2015-16 
 

Come raggiungere la sede dei corsi 
 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose si trova nel palazzo del Seminario 
Arcivescovile, in via XX Settembre 83, Torino nelle immediate vicinanze del 
Duomo e di piazza Castello. 
 
Mezzi pubblici: 
linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Castello). 
 
Per chi arriva in auto: 
seguire per il centro e il Duomo, parcheggio sotterraneo Santo Stefano. 
 

Bioetica e Scuola 

Per esigenze 
organizzative, 
il corso 
verrà attivato  
se si raggiungerà 
un  numero  
minimo di 
10 partecipanti. 

mailto:issr@teologiatorino.it
http://www.teologiatorino.it/

