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Circolare n. 206 del 6 Marzo 2023 

 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 

5AS-5BS-5CS-5ASA-5BSA-5AL-5AC 

 

OGGETTO: Corso on-line “A scuola di Scienza ed etica” – Fondazione Umberto Veronesi 

 
Il corso online si svolgerà in due appuntamenti nei giorni 17 e 24 marzo dalle ore 11.00 alle ore 

12.00. 

La classe 5AC, impegnata nelle prove INVALSI il giorno 17 marzo, seguirà il primo 

incontro in differita secondo le indicazioni date dalla propria docente di scienze naturali. 

Si tratta di un breve corso introduttivo alla bioetica che esplora le ragioni di questa disciplina 

deputata all’analisi dell’interfaccia tra scienza e società ed è strumento fondamentale per riflettere 

sul progresso scientifico anche alla luce delle implicazioni etiche e sociali che vi sono associate. 

Nel primo incontro, attraverso una serie di esempi, sarà introdotta brevemente la storia della 

bioetica e le sue domande principali e sarà presentato “un caso” come, ad esempio, la possibilità 

di “modificare il genoma” di un essere vivente, o di creare dei nuovi cibi in laboratorio. 

Nel secondo incontro saranno introdotti i principali argomenti etici a favore o contro lo sviluppo di 

tali nuove tecnologie, le studentesse e gli studenti saranno quindi chiamati a decidere e a discutere 

assieme, imparando a legare tra loro conoscenza scientifica e riflessione etica. 

Per interagire con gli studenti durante la diretta, ci saranno dei sondaggi realizzati attraverso il sito 

www.menti.com.  

Il relatore comunicherà il codice da inserire per poter rispondere alle domande durante l’incontro. 

Il docente in servizio in tale orario riceverà dal docente di scienze della sua classe il link per poter 

partecipare alla diretta Youtube. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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