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Il corso, articolato in tre fasi, risponde all’esigenza condivisa in diversi am-
biti disciplinari di acquisire conoscenze aggiornate sullo sviluppo delle 
biotecnologie e di riflettere sulle implicazioni bioetiche che accompagna-
no tale sviluppo, al fine di elaborare proposte didattiche interdisciplinari, 

Il corso si rivolge ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado di 
Parma e provincia e alle scuole del network nazionale Amgen Biotech 
Experience - ABE Italy, di cui il Liceo Romagnosi fa parte.

_
Liceo Classico  e Linguistico

G. D. ROMAGNOSI
 Parma 

_
24.01

Introduzione alla bioetica: 
statuto epistemologico e metodologia

SILVANO ALLASIA
(già dirigente scolastico)

h 17.00 - 18.30

_
31.01

Bioetica e diritto
ANTONIO D’ALOIA

(costituzionalista, 
Università di Parma)

h 17.00 - 18.30

_
7.02

Applicazioni e potenzialità
 delle biotecnologie

ANNA MELDOLESI
(biologa e giornalista scientifica)

h 17.00 - 18.30

_
14.02

Biotecnologie e bioetica
MARCO ANNONI

(esperto di bioetica - CNR,
 Fondazione Veronesi)

h 17.00 - 18.30

01
formazione a distanza

02
progettazione
didattica
Da svolgere in gruppi di lavoro, allo scopo di progettare attività didattiche 
interdisciplinari destinate a classi del 4^ e/o 5^ anno.
I gruppi di lavoro (formati da docenti della stessa scuola o di scuole diver-
se) si costituiranno in un incontro organizzativo da svolgere il 16 febbraio 
2022 (ore 17:00-18:00) in modalità a distanza e proseguiranno le attività in 
autonomia. 
Al termine del lavoro di progettazione, che dovrà concludersi entro il mese 
di marzo 2022, le attività realizzate verranno condivise e discusse in data 
da concordare.

03
sperimentazione
Da svolgere nelle classi, seguita da un’analisi di verifica e valutazione 
delle esperienze realizzate in data da concordare.

Iscrizione al corso:

• compilare, entro il 15/01/2022, il modulo https://forms.gle/fp7DkdsoLtiqdTF4A
• per informazioni contattare:  

emanuela.giu�redi@liceoromagnosi.edu.it o mariangela.fontechiari@liceoromagnosi.edu.it  

.

La partecipazione al 75% delle attività (formazione a distanza di 6 ore, progettazione e sperimentazione delle attività didattiche nei tempi richiesti di 9 ore 
complessive) dà diritto alla ricezione dell’attestato di partecipazione al corso; se si partecipa solo ad alcune attività senza raggiungere il 75% dell’intera 
iniziativa si riceve un attestato di frequenza.


