
 
LA BIOETICA IN CLASSE

  
Discussioni tra pari per sviluppare e giustificare le proprie idee 
in un clima di pluralismo morale

CE.SE.DI. in collaborazione con: Consulta di Bioetica Onlus e Gruppo di Ricerca Bio-
etica (GRB) dell’Università di Torino

Destinatari: Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e istituzioni for-
mative. 

Le tematiche bioetiche hanno assunto da tempo uno spazio centrale sia nelle esperienze 
morali concrete dei singoli individui, sia nel dibattito pubblico e mediatico.
Ognuno di noi è continuamente chiamato a prendere posizione in merito a questioni rela-
tive all’inizio e alla fine della vita umana, all’uso delle biotecnologie, alle forme della libertà 
sessuale e procreativa e così via. 
Gli incontri proposti permettono ai membri del gruppo classe di confrontare le proprie consi-
derazioni su tali tematiche, imparando a giustificare una tesi, ad argomentarla, e a rispetta-
re coloro che, a partire da un’altra prospettiva etica, manifestano antitetiche considerazioni 
rispetto a cosa sia bene e cosa sia giusto. 
La discussione, guidata dagli studiosi della Consulta di Bioetica Onlus e del Gruppo di Ri-
cerca Bioetica dell’Università di Torino, mostrerà concretamente come il pluralismo rappre-
senti un valore da preservare e una fonte di arricchimento per lo sviluppo morale di ognuno. 
La qualità del programma scientifico del Progetto è garantita dal sostegno accademico del-
la cattedra di Bioetica dell’Università di Torino (Prof. Maurizio Mori). 
L’ impostazione è laica e le tematiche degli incontri sono interdisciplinari con utilizzo di 
metodologie interattive. 
Gli esperti che interverranno a scuola sono i seguenti: Ilaria Bertone, Maria Teresa Busca, 
Matteo Cresti, Giulia Dalla Verde, Chiara Innorta, Roberto Lupis, Ivan Mosca, Patrizia Neri, 
Elena Nave, Elisa Santini.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il corso si sviluppa per singole classi o gruppi-classe al fine di facilitare l’interattività 
degli incontri, che si svolgeranno a scuola e la cui durata sarà di due ore ciascuno. 
L’insegnante della classe può scegliere uno o più dei temi proposti.
Per assicurare efficacia al progetto, si ritiene importante curare gli aspetti didattici e meto-
dologici delle lezioni al fine di ampliare quanto più possibile il diretto coinvolgimento degli 
studenti. Per la valutazione finale dell’attività viene inviato un questionario agli insegnanti 
delle classi al fine di valutare l’efficacia dell’iniziativa e avere suggerimenti o richieste ulte-
riori.

Temi proposti:

Tema 1. Introduzione alla bioetica:
• presentazione dei principali paradigmi

Tema 2. Problematiche di bioetica di inizio vita:
• metodi contraccettivi
• interruzione di gravidanza
• considerazioni sull’embrione
• riproduzione medicalmente assistita 
• RU 486

Tema 3. Problematiche di bioetica di fine vita:
• definizioni di morte
• consenso informato e sospensione delle cure
• testamento biologico
• eutanasia
• cure palliative
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Tema 4. Biotecnologie:
• cellule staminali
• clonazione terapeutica riproduttiva
• enhancement
• eugenetica

Tema 5. Questioni di genere:
• identità di genere
• ruolo di genere
• orientamento sessuale
• nuove famiglie

Tema 6. Evoluzionismo e Disegno intelligente:
• aspetti scientifici e filosofici 
• confronto tra teorie

Tema 7. Bioetica e Sport:
• questioni di genere nello sport
• doping ed enhancement
• il valore dello sport

Tema 8.  Bioetica e Cinema:
• rappresentazione delle varie tematiche bioetiche nel cinema 
• analisi della trasposizione cinematografica della bioetica

Tema 9. NEW! Bioetica e Cibo:
• Sfamare il mondo-modificare la “natura”, il caso degli OGM
• Etica della macellazione, dell’allevamento e della pesca
• Etica della cucina: il conflitto tra i “piaceri della tavola” e i “diritti degli animali”

Tema 10. NEW! Un’etica per gli animali non-umani:
• relazione uomo e animale non-umano
• il problema della sofferenza animale

  Tema 11. NEW! Media e divulgazione scientifica:
• OGM 
• sperimentazione animale

Costi: non sono previsti costi a carico della scuola.

ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda 
entro il 16 ottobre 2015.

In questo anno scolastico il percorso didattico si è arricchito di un’interessante
opportunità  per gli studenti che partecipano alle conferenze in classe: 

CONCORSO PER GLI STUDENTI SULLE TEMATICHE 
TRATTATE NEL PERCORSO DIDATTICO: 
“LA BIOETICA IN CLASSE. Discussioni tra pari per sviluppare e giustificare 
le proprie idee in un clima di pluralismo morale” 

REGOLAMENTO
1. La Consulta di Bioetica Onlus e il Gruppo di Ricerca Bioetica dell’Università de-
gli Studi di Torino bandiscono un concorso a premi riservato a tutti gli allievi delle 
classi aderenti al progetto “La Bioetica in Classe”, a.s. 2015/2016.   

2. Sono previsti 3 premi più 2 menzioni speciali per il miglior saggio breve dedicato a una 
delle tematiche trattate (max. 10.000 battute spazi inclusi). 
La partecipazione è gratuita.



3. I 3 premi consistono in: 

1° classificato: un eBook reader
2° classificato: un buono libri dal valore di 50€
3° classificato: un buono libri dal valore di 30€  

I primi tre testi classificati e i due testi che vinceranno la menzione speciale verranno pub-
blicati sul sito della Consulta di Bioetica Onlus (www.consultadibioetica.org) nella sezione 
dedicata all’Area Scuola dell’associazione e sul giornale telematico Caratteri Liberi (carat-
teriliberi.eu/).
Gli autori dei 5 testi selezionati saranno successivamente invitati a partecipare a un conve-
gno pubblico riepilogativo dell’intero progetto, in cui esporranno i contenuti del loro articolo 
e durante il quale avverrà la premiazione e la consegna dei premi.

4. I premi sono conferiti con decisione insindacabile da una commissione appositamente 
nominata dalla segreteria scientifica del progetto “La Bioetica in Classe” e presieduta dal 
presidente della Consulta di Bioetica Onlus. La valutazione degli elaborati avverrà secondo 
i seguenti criteri: originalità argomentativa e attualità del tema; rigore scientifico; chiarezza 
espositiva; accuratezza di note, citazioni e bibliografia.

5. Riguardo alla pubblicazione, la commissione giudicatrice del premio potrà concordare 
con il vincitore eventuali modifiche al testo che si rendessero opportune per una sua miglio-
re diffusione.

6. I vincitori dei premi saranno informati con personale comunicazione telematica e i loro 
nomi verranno pubblicati sul sito della Consulta di Bioetica Onlus.

7. Il saggio da presentare al concorso deve essere inviato in formato elettronico all’indirizzo 
e-mail segreteria@consultadibioetica.org con oggetto “La Bioetica in classe - Concorso” 
e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la data indicata nel presente re-
golamento. 
La presidenza della Consulta di Bioetica Onlus non è responsabile di eventuali disguidi, 
quale che ne sia il motivo.

8. La data di scadenza per la presentazione dei saggi è 31 maggio 2016. 
Solo le domande che arriveranno entro tale data saranno esaminate dalla commissione 
giudicatrice per il conferimento dei premi. 

9. All’interno della mail il concorrente dovrà allegare:
•	 copia di un documento di identità valido;
•	 copia del proprio testo in formato .doc o .docx (senza che all’interno del file sia indi-

cato il nominativo dell’autore);
•	 il file “Domanda di partecipazione” compilato in tutte le sue parti 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di tutta la documentazione neces-
saria.

10. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso valgono le deliberazioni della 
commissione giudicatrice.

REFERENTE
Daniela TRUFFO
tel. 011.861.3678 - fax 011.861.4494 e-mail: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it
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