
 
 
 
 
All’attenzione del  
Dott. Giuseppe Cosentino 
Capo Dipartimento Istruzione Miur 
gcosentino@istruzione.it 
 
La Consulta di Bioetica, che da anni si occupa della diffusione della bioetica nella società e nella 

scuola, in relazione all’Allegato H, Insegnamenti aggiuntivi attivabili sulla base del Piano 

dell’Offerta Formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all’istituzione scolastica  

(riforma Gelmini dei nuovi ordinamenti, quadri orari per il secondo grado), rileva, tra gli 

insegnamenti aggiuntivi, la non presenza della Bioetica, che si ritiene invece una disciplina 

trasversale irrinunciabile per la scuola di domani e per le future generazioni, chiamate sempre più 

ad affrontare, anche nel quotidiano, i problemi etici posti dallo sviluppo delle biotecnologie e della 

biomedicina.  

Lo svilupparsi di una società multiculturale, con la presenza di più morali, conduce la scuola a 

prestare una nuova attenzione sia ai contenuti della bioetica che allo sviluppo di competenze logico-

argomentative, che consentiranno ai cittadini di domani di argomentare razionalmente e 

dialetticamente nella definizione di comuni valori pubblici.  

Si fa presente, inoltre, come la Bioetica, già del resto prevista nella riforma Moratti per i Licei 

Tecnologico ed Economico (L. 53, 2003), rappresenti un insegnamento significativo per una  scuola 

che voglia stare al passo con la cultura del proprio tempo, come sostenuto nelle lettere aperte 

trasmesse negli anni scorsi dalla Consulta di Bioetica al ministro Fioroni e poi al ministro Gelmini 

(pubblicate anche sulla nostra rivista Bioetica.Rivista Interdisciplinare e qui allegate). 

Si auspica pertanto che il Dipartimento per l’Istruzione valuti la possibilità di introdurre la Bioetica 

negli Insegnamenti aggiuntivi, per l’importante valenza  disciplinare e formativa che essa possiede. 
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La Consulta di Bioetica, fondata nel 1989 dal neurologo Renato Boeri, è un'associazione di cittadini 
di diversa formazione (filosofi, operatori sanitari, giuristi) e di differente orientamento, impegnata a 
promuovere lo sviluppo del dibattito laico e razionale sui problemi etici nel campo della medicina e 
delle scienze biologiche, in un'ottica pluralistica di rispetto delle diverse concezioni di valore. 


