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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                   LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 - Educazione Civica: un 
percorso di Bioetica. 

 
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in applicazione del 
Piano regionale di formazione 2020-2021 (DGR n. 802 del 21 agosto 2020), organizza la 
formazione “Educazione Civica: un percorso di Bioetica” per 15 docenti di ogni ordine e 
grado di scuola della Valle d’Aosta. 

 
Si propone ai docenti un percorso  di 8 incontri di educazione al pensiero e al 

comportamento bioetico (vedi programma allegato), per sensibilizzare gli studenti al valore 
della solidarietà e della collaborazione, alla necessità di una comprensione critica ed 
autonoma del presente, alla conoscenza e al rispetto dei Diritti Umani, alle sfide della 
scienza e al progresso della tecnologia, ad una  partecipazione attiva e responsabile  alla vita 
sociale e civile. 

 
La formazione è finalizzata all’elaborazione  di un curriculum verticale  di 

Educazione Civica relativamente alla bioetica, in armonia  con le Linee Guida Nazionali e 
Regionali  per l’Educazione Civica, da sperimentare nel prossimo anno scolastico nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Tale attività sarà retribuita per un massimo di 15 ore sulla 
base dei compensi orari per le attività aggiuntive di non insegnamento. 

 
Il corso si terrà tramite Classroom, in modalità sincrona e asincrona 

(presentazioni, lavori di gruppo, dibattiti), e prevede l’elaborazione di un documento finale 
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con proposte di lavoro da sperimentare nelle scuole, il prossimo anno scolastico, nell’ambito 
dell’insegnamento di Educazione Civica. 

 
Gli incontri in modalità sincrona si terranno secondo il seguente calendario: 

● mercoledì 9 e giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 
● lunedì 11 gennaio 2021 dalle ore17:30 alle 19:30 e un incontro asincrono da 

concordare; 
● giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30; 
● mercoledì 3 e giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 

 
Le modalità di accesso alla piattaforma online saranno trasmessi con 

successiva comunicazione ai docenti ammessi alla frequenza. 
 

La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in 
materia di fruizione del diritto alla formazione e si segnala che l'attività formativa 
rientra nel Piano Regionale della Formazione – Asse 3 – Competenze per una scuola 
inclusiva. 

 
I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda 

di adesione al link: http://tiny.cc/l5v3tz e trasmettendola, successivamente, tramite PEC, 
all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, 
Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli 
studi, entro e non oltre il 27 Novembre 2020  alle ore 12.00. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente 

dell’attività, prof.ssa Antonella Mauri (tel. numero: 339 3498075, e mail: 
a.mauri@regione.vda.it). 

 
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 

interessati. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 
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EDUCAZIONE CIVICA:  PER UN CURRICOLO DI BIOETICA 

Principi bioetici alla base di Costituzione, diritto legalità e solidarietà.  
 
 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
Mercoledì 9 DICEMBRE 2020 dalle ore 17:30 alle ore 19:00: 

1. Presentazione del progetto; 
2. Che cos’è la Bioetica e come l’insegnamento delle nostre discipline può contribuire 

alla formazione di un pensiero e di un comportamento bioetico; il concetto di 
“dilemma” etico; 

3.  La promozione della Qualità della Vita e di un’etica della Cura; 
4. Apoliticità e internazionalità della Bioetica: il dialogo tra le culture ed i popoli; 
5. Educare gli alunni al confronto, alla conoscenza, alla consapevolezza e alla 

responsabilità della scelta nelle diverse occasioni della vita; 
6. Cenni di normativa del Parlamento Europeo per la promozione dell'insegnamento 

della Bioetica nella scuola; 
7. I principi fondamentali della Dichiarazione dell'UNESCO sulla Bioetica e sui Diritti 

Umani; 
8. Dibattito. 

 
Giovedì 17 DICEMBRE 2020 dalle ore 17:30 alle ore 1 9:00: 

1. Presentazione del “Syllabus per l’Insegnamento della Bioetica ai Giovani” (versione in 
inglese, in francese e in italiano), il “manuale” pedagogico UNESCO;  

2. La sua struttura in unità pluridisciplinari e la  metodologia UNESCO: le fasce di età, i 
casi, gli obiettivi, gli strumenti e le proposte operative; 

3. Le attività proposte dall’UNESCO agli studenti (conferenze, approfondimenti, lezioni). 
 

 Lunedì 11 GENNAIO  2021 dalle ore 17:30 alle ore 19 :30: 
1. Confronto tra le Linee Guida Nazionali di Educazione Civica, le Linee Guida 

Regionali e i temi proposti dal Syllabus; 
2. Individuazione di snodi significativi comuni; 
3. Dibattito; 
4. Pianificazione  e formazione dei gruppi di lavoro: uno per la scuola d’infanzia e la 

scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado ed uno per la secondaria di 
secondo grado. 
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GENNAIO/FEBBRAIO  
2 ore + 2 ore: Attività asincrona di lavoro di gruppo: analisi, approfondimento e dibattito su 
un’unità del Syllabus per costruire un laboratorio interdisciplinare di Educazione Civica in 
classe, a partire da un articolo e da un'unità a scelta del Syllabus. 
 
Giovedì 11 FEBBRAIO 2021 dalle ore 17:30 alle ore 1 9:30: 

1. Restituzione dei lavori di gruppo; 
2. Analisi delle motivazioni didattiche e dei principi etici scelti; 
3.  Autovalutazione dell’esperienza; confronto e dibattito sul lavoro svolto. 

 
Mercoledì 3 MARZO 2021dalle ore 17:30 alle ore 19:3 0: 

1. Validazione delle proposte; 
2. Strutturazione del curriculum: individuazione di temi significativi da sottoporre a 

sperimentazione attraverso il confronto e il dibattito. 
 

Giovedì 11 MARZO 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:3 0: 
1. Continuazione del dibattito per la costruzione del curriculum; 
2. Conclusione dei lavori e sintesi riepilogativa. 

 
 
Non è difficile creare i percorsi bioetici: attraverso le attività scolastiche, sportive ed 
extrascolastiche, che hanno un ruolo facilitatore nei confronti dell’accompagnamento 
bioetico, si promuovono il senso di responsabilità, la consapevolezza e la partecipazione 
degli alunni alla vita sociale e civile. 

 


