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DENOMINAZIONE PROGETTO 

SAPERE E SALUTE. “CONOSCERE LE CELLULE STAMINALI. Per una donazione consapevole.” 
RESPONSABILE  

- Barbara Grecchi,  Coordinamento Aziendale Promozione Salute: WHP & HPH - ASST di Lodi  

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

  DOCENTI INTERNI  
  ESPERTI: Esperta in promozione della salute, biotecnologo, filosofo e bioeticista  
  ALTRE SCUOLE  
  ENTI LOCALI / ASSOCIAZIONI / PRIVATI  
  FAMIGLIE  

DESTINATARI/TARGET 

Classi  4°/5° scuole secondarie di secondo grado.  

OBIETTIVI (verificabili) DA RAGGIUNGERE  

 Sensibilizzare gli studenti alla tematica del dono, alla maturazione di una coscienza civile e 

all’assunzione di una responsabilità personale nei confronti della salute propria ed altrui 

 Capire che le cellule staminali possono sia auto-rinnovarsi che differenziare, a differenza 

delle cellule specializzate. 

 Capire che esistono diversi tipi di cellule staminali, e descrivere alcune delle caratteristiche 

chiave delle cellule staminali adulte ed embrionali. 

 Conoscere le potenziali applicazioni delle cellule staminali, incluso il loro utilizzo per terapie 

cellulari, come test per nuovi farmaci e per modellizzare malattie in laboratorio. 

PROGRAMMA E ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE   

1. Concetti chiave:  
- Che cosa sono le cellule staminali e come queste ultime sono differenti rispetto alle cellule 

specializzate? Quali sono i tipi di cellule staminali?  
- Cellule staminali adulte che embrionali. Come potrebbero essere usate le cellule 

staminali?  SCAMBIO DI IDEE. 
2. FILMATO:  A stem cell story   Europe's stem cell hub   

3. Le cellule staminali del cordone: come e perché conservare il sangue cordonale 

4. FILMATO: E se domani 

5. Donazione e stili di vita 

6. INTERVENTI DEGLI STUDENTI 

Discutere le implicazioni etiche riguardanti la ricerca sulle cellule staminali e le norme che la 
regolano.  

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
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1. Presentazione di relazioni (slide, video) con metodo della lezione frontale interattiva  

( discussione aperta in itinere) 

NUMERO EDIZIONI PREVISTE 

Saranno attivate delle edizioni in relazione a richieste specifiche e motivate dalla scuola. 

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE   

A.S. 2019/2020 da febbraio 2020 a maggio 2020  
Durata incontro: 3 ore 

SEDE   

Presso Scuola aderente   

STRUMENTI DI VERIFICA: test iniziali, in itinere, finale, questionari di gradimento 
 

Test iniziale -  Test  finale -  Questionari di gradimento 

CALENDARIO    

 


