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L’ACCORDO MIUR-FNOMCeO prevede 

 

La pubblicazione di apposito 

avviso pubblico del MIUR 

per l’individuazione del campione 

di licei scientifici in cui attuare la 

sperimentazione del percorso 

L’impegno della FNOMCeOF 

a garantire  il necessario supporto 

organizzativo tramite gli Ordini 

Provinciali dei Medici interessati 

La costituzione di una rete di 

licei avente come scuola 

capofila il Liceo “Leonardo da 

Vinci” di Reggio Calabria” 

L’istituzione di una «Cabina di 

Regia» nazionale col compito di 

- esercitare la funzione generale di 

indirizzo e di coordinamento 

- di sovrintendere all’attuazione 

dell’accordo nazionale 



50 ORE ANNUALI 

40 ore attività didattiche  

10 ore in modalità di 

alternanza scuola-lavoro 

Il MODELLO DIDATTICO DEL PERCORSO NAZIONALE 

DURATA 

TRIENNALE  

con avvio nelle classi terze 

del Liceo scientifico 

ACCERTAMENTO  

DELLE 

COMPETENZE  

Simulazione di “casi” 

Somministrazione di test 

STRUTTURA 

 FLESSIBILE  

Attività di formazione in aula 

Attività laboratoriali presso  

strutture sanitarie esterne 



PROGRAMMA E CALENDARIO  

DELLE ATTIVITÀ 

PRIMA ANNUALITÀ 2017-2018 

Nuclei tematici: n. 4 comprendenti  10 ore ciascuno (totale 40 ore) 

Per ogni nucleo tematico: 

• A cura del docente interno →   

• A cura dell’esperto esterno → 

 

Il calendario delle attività formative, a cura dei docenti interni e degli esperti esterni, di 

norma prevede un incontro settimanale. 

Attività laboratoriali esterne:  10 ore annuali 

 

 
 

Il calendario delle attività laboratoriali esterne sarà concordato da ciascun Istituto con 

l’Ordine Provinciale dei Medici di riferimento. 

n.4 ore di attività formative in aula + 1 ora per         

la somministrazione del test di verifica 

n.5 ore di attività formative in aula ripartite in 4 

incontri di 1 ora e 15 minuti ciascuno 

un incontro presso la sede dell’Ordine 

dei Medici con un rappresentante del 

Consiglio Direttivo Provinciale 

Attività presso strutture sanitarie e/o reparti 

ospedalieri (Dermatologia, Ortopedia, Ematologia e 

Cardiologia) individuate dall’Ordine dei Medici 



 

 

BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA E 

LICEO CANNIZZARO 
 

Il Liceo Cannizzaro è tra gli istituti individuati tramite Avviso Pubblico  promosso dal 

MIUR a sperimentare  dall’anno scolastico 2017-18,  il percorso “Biologia con 

curvatura biomedica” (Avviso Pubblico MIUR prot. 5703 del 24/05/17; Decreto 

dirigenziale MIUR prot. 808 del 21/07/17). 

Sono 26 i licei scientifici d’Italia che dall’anno in corso attueranno il percorso didattico 

unico in Italia nella struttura e nei contenuti, istituzionalizzato grazie alla 

sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici 

dott.ssa Carmela Palumbo e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei 

Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, dott.ssa Roberta Chersevani.  

 



• La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento 
post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che 
professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo per capire, sin 
dalla terza Liceo scientifico, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di 
Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario.  

• Il MIUR ha ritenuto tale esperienza interessante e meritevole di diffusione, per le 
caratteristiche che la contraddistinguono: 

-  forte valenza orientativa, riferita sia al proseguimento degli studi in ambito 
accademico, sia all'ingresso nel mondo del lavoro, in linea con l’art. 1, commi 28-
29 della Legge 107/2015; 

-  valorizzazione dell'apprendimento esperienziale, tramite la realizzazione di una 
quota significativa di attività in modalità di alternanza scuola-lavoro; 

- conseguimento da parte degli studenti di una più solida preparazione in vista dei 
test di accesso ai corsi universitari a numero chiuso; 

- connessione con il tema dell’educazione alla salute. 

 Il percorso sperimentale che riprodurrà il modello adottato presso il liceo scientifico 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, avrà una struttura flessibile e si 
articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 
didattica laboratoriale.  



• La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze, avrà una durata  triennale (per un totale di 
150 ore), con un  monte ore annuale di  50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici 
indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di 
analisi  individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali; l’accertamento delle 
competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la simulazione di “casi”.  

• Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la 
somministrazione di un test: 45 quesiti a risposta multipla condivisi dalla scuola capofila di rete che Il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato nel liceo scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, sarà affidato il compito di predisporre la piattaforma web 
(www.miurbiomedicalproject.net), per la condivisione, con i licei aderenti alla rete, del modello 
organizzativo e dei contenuti didattici del percorso.  

• Una Cabina di Regia nazionale (Massimo Esposito, e Giuseppina Princi per il MIUR, Roberta 
Chersevani, Massimo Stella e Pasquale Veneziano per la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici), 
eserciterà la funzione di indirizzo e di coordinamento e valuterà sulla base dell’efficacia dei risultati 
scientifici ottenuti a fine percorso, la possibilità di regolamentare l’indirizzo in tutti i licei scientifici del 
Paese. 

• Le  ore della sperimentazione sono certificabili come attività all’interno del percorso di Alternanza 
scuola-lavoro. 

• E’ stato istituito il  Comitato Tecnico Scientifico del liceo Cannizzaro, così costituito: 

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Maria Catalano,  

Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici di Palermo, prof. Salvatore Amato 

Il referente del percorso per l’Ordine Provinciale dei Medici, dott. Filippo Di Piazza 

La docente referente del progetto, prof.ssa Patrizia Gasparro 

 



MODELLO ORGANIZZATIVO DEL PERCORSO  

PRIMA FASE 

Reclutamento alunni :  
• Informativa del percorso di potenziamento agli alunni delle classi terze tramite circolare 

dirigenziale e sito web 

• Individuazione dei corsisti 

• Acquisizione patti formativi dei corsisti sottoscritti dai genitori 

• Redazione elenchi degli alunni iscritti 

• Registrazione in piattaforma del numero dei corsisti 

Formazione delle classi: 
• Costituzione di cinque gruppi-classe di circa 30 alunni, sulla base della disponibilità dei 

medici garantita dai rispettivi Ordini Provinciali dei Medici 

• Assegnazione del docente interno di biologia a ciascun gruppo-classe 

• Assegnazione delle aule con LIM o con videoproiettore ai gruppi-classe 

• Compilazione on line da parte dei corsisti del questionario di monitoraggio iniziale in 

apposita area della piattaforma 



Riunione preliminare del Comitato Tecnico-Scientifico del Liceo 

Cannizzaro, giorni 23/09/2017 e 28/09/2017. 

• Definizione del numero degli esperti medici necessari e dei loro sostituti 

• Selezione dei medici e contatti a cura del referente dell’Ordine Provinciale 

• Redazione del calendario delle attività didattiche sia dei docenti interni 

che degli esperti medici sulla base della calendarizzazione fornita dalla 

scuola capofila 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

SECONDA FASE 



Riunione del Dipartimento di Scienze del 27/09/2017 

• Definizione del numero dei docenti interni di scienze necessari 

• Forme e modi nei quali il percorso facoltativo concorre alla valutazione complessiva 

• Sulla base della disponibilità dei medici garantita dall’Ordine dei Medici di Palermo,  si 
è deciso di costituire cinque gruppi di classi parallele da 25-30 alunni, classi 3^A, 3 ^C, 
3^ D, 3^E, 3^I, inoltre: 

- tutti i  docenti del dipartimento di scienze interessati svolgeranno le 16 ore di biologia del 
corpo umano, secondo il programma e i tempi indicati,  durante le proprie ore 
curricolari. 

-  i docenti di scienze della 3^B, 3^H, 3^M, 3^N, 3^O selezioneranno max 10  alunni 
interessati delle loro classi, da inserire nella classi 3^A, 3 ^C, 3^ D, 3^E, 3^I, per le 20 
ore a cura degli esperti medici esterni, selezionati dall’Ordine dei Medici e per almeno 
le 10 ore annuali, presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Medici e presso strutture 
sanitarie e/o reparti ospedalieri, che  potranno essere effettuate in orario antimeridiano 
e/o pomeridiano. 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

SECONDA FASE 



CLASSI DOCENTE CLASSI DOCENTE 

 3^ A Prof.ssa A. Maddalena  3^ H Prof.ssa Monte 

3^ B Prof.ssa P. Gasparro 3^ I Prof.  Firmamento 

3^ C Prof.ssa P. Gasparro 3^ M Prof.ssa P. Verde 

3^ D Prof.ssa M. Di Lorenzo 3^ N Prof.ssa G. Ansaldi 

3^ E Prof. G. Cimino 3^ O Prof. F. Rubino 

: 

 

 

 

Le studentesse e gli studenti delle terze classi hanno svolto almeno 16 ore di biologia 

del corpo umano, lezioni frontali e interattive supportate da presentazioni 

multimediali con attività laboratoriali, tenute dai propri docenti di biologia, durante le 

ore curricolari di scienze naturali, secondo il seguente prospetto: 

E secondo il seguente calendario 

NUCLEO FONDANTE A: L’APPARATO TEGUMENTARIO Dal 2 al 28 ottobre 

NUCLEO FONDANTE  B : L’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO Dal 27  novembre al 21 dicembre 

NUCLEO FONDANTE C : IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO Dal 5 febbraio al 3 marzo 

NUCLEO FONDANTE D: L’APPARATO CARDIOVASCOLARE Dal 9 aprile al 5 maggio 

LE LEZIONI DI SCIENZE 



Il Dipartimento di Scienze ha ritenuto opportuno integrare le ore previste 

dalla sperimentazione nazionale con ulteriori attività laboratoriali : 

•  laboratori di biologia cellulare e istologia   

• percorso scientifico pluridisciplinare del  Consiglio di Classe (UdA), da 

presentare poi come progetto di Alternanza scuola-lavoro, dal titolo 

“Percorso Biomedico”. 

LE LEZIONI DI SCIENZE 



Per ogni nucleo tematico 

Riunione preliminare dei referenti con gli esperti medici 

• Condivisione dei contenuti e delle metodologie relative ad ogni nucleo tematico 

Fase attuativa:  

4 incontri con i docenti interni 

4 incontri con gli esperti medici 

• Il docente interno rileva le presenze degli alunni in apposito registro e accoglie 

l’esperto medico o il suo sostituto (firma su apposito registro) 

• In caso di impossibilità di sostituzione del docente interno o del medico, i referenti 

dovranno organizzare il recupero della lezione in altra data (entro la settimana di 

riferimento) 

MODELLO ORGANIZZATIVO  

TERZA FASE 



Per ogni nucleo tematico 

Fase di verifica degli apprendimenti e valutazione 
Predisposizione del numero di copie necessarie del test fornito dalla scuola capofila 

tramite piattaforma web a cura del docente referente d’Istituto 

Somministrazione del  test in presenza dei docenti interni e del Comitato Tecnico-

Scientifico 

• Correzione a cura dei docenti interni  

• Consegna agli alunni degli elaborati corretti  

• Caricamento dei risultati valutativi in apposita area della piattaforma web, a cura del 

docente referente d’Istituto 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

TERZA FASE  



: 

 

 

 

 

Le studentesse e gli studenti delle terze classi hanno effettuato  4 test di verifica, con 

cadenza bimestrale, in orario aggiuntivo, collocato in coda all’orario curricolare (seste 

ore h 13.15 – 14.30):  

secondo il seguente calendario: 

NUCLEO FONDANTE A: L’APPARATO TEGUMENTARIO 02/12/2017 

NUCLEO FONDANTE  B : L’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO 31/01/2018 

NUCLEO FONDANTE C : IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO 04/04/2018 

NUCLEO FONDANTE D: L’APPARATO CARDIOVASCOLARE 06/06/2018 

SOMMINISTRAZIONE DEI TEST 



SOMMINISTRAZIONE DEI TEST 



: 

 

 

 

 

Le studentesse e gli studenti delle terze classi hanno svolto 20 ore, tenute dagli esperti 

medici, lezioni frontali e interattive supportate da presentazioni multimediali e 

simulazioni di casi, in orario aggiuntivo, collocate in coda all’orario curricolare (seste 

ore h 13.15 – 14.30): 

E secondo il seguente calendario 

NUCLEO FONDANTE A: L’APPARATO TEGUMENTARIO Dal 30 OTTOBRE al 25 NOVEMBRE 

NUCLEO FONDANTE  B : L’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO Dall’8 al 28 GENNAIO 

NUCLEO FONDANTE C : IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO Dal 5 al 28 MARZO 

NUCLEO FONDANTE D: L’APPARATO CARDIOVASCOLARE Dal 7 MAGGIO al 1 GIUGNO 

LE LEZIONI DEGLI ESPERTI 

MEDICI 



 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO LICEO 

CANNIZZARO 
 Il progetto formativo è stato inserito nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) dell’Istituto. 
 

  

 
 
ESITI QUESTIONARIO DI INGRESSO NAZIONALE 
Tutti gli istituti scolastici, dopo essere stati abilitati in piattaforma 
www.miurbiomedicalproject.net, hanno sottoscritto e restituito alla scuola 
capofila la Convenzione in formato digitale e hanno scaricato e utilizzato circa 
5.000 voucher per la compilazione anonima dei monitoraggi iniziali. Dalla 
elaborazione di questi dati si evince un alto indice di gradimento delle ragazze e 
dei ragazzi rispetto a un percorso che potrà fornire risposte concrete alle loro 
esigenze di orientamento post-diploma, facilitandone le scelte sia universitarie 
che professionali. 
 

ISCRITTI AL 3^ ANNO ISCRITTI AL 

PERCORSO 

ALUNNI RITIRATI DOCENTI MEDICI 

316 160 5 5 15 

http://www.miurbiomedicalproject.net/
http://www.miurbiomedicalproject.net/
http://www.miurbiomedicalproject.net/
http://www.miurbiomedicalproject.net/
http://www.miurbiomedicalproject.net/


 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO 
PRIMA ANNUALITA’ 2017/2018 

STUDENTI PARTECIPANTI DEL LICEO CANNIZZARO 

Sono stati costituiti cinque  gruppi-classe di circa 30 alunni; 

 
 

N° 

Gruppi 

Articolazioni  dei gruppi-classe Docente di 

biologia 

 

1 3^ A 

22 alunni 

+  4 alunni della 3^ O    +     9 della 3^ N  =  tot. 35 A. MADDALENA 

2 3^ C 

20 alunni 

+  8  alunni della 3^ B     +    4 della 3^ N =  tot. 32 P. GASPARRO 

3 3^ D 

23 alunni 

+  8 alunni della 3^ H =  tot. 31 M. DI LORENZO 

4 3^ E 

26 alunni 

+  6 alunni della 3^ M =  tot. 32 G. CIMINO 

5 3^ I 

18 alunni 

+  7 alunni della 3^ N     = tot. 25                                                                                                                    G. FIRMAMENTO 

TOTALE ALUNNI:  155 



  

A CURA DEI DOCENTI INTERNI DI 

SCIENZE  

 

 

 

13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 

3^A - Maddalena 

3^B -   Gasparro 

3^C -   Gasparro 

3^D -  Di Lorenzo 

3^E - Cimino 

3^H - Monte 

3^I - Firmamento 

3^M - Verde 

3^N-  Ansaldi 

3^O  - Rubino 

Media 

N° ore frequentate studenti,  lezioni svolte dal docente di 
scienze su 16 ore  



  

 A CURA DEGLI ESPERTI MEDICI  
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"Media n° ore lezioni con gli esperti medici 13,6 17 16,5 17,3 17,4 16,4 

N° ore frequentate, lezioni svolte dai medici su 20 ore  



 

 SOMMINISTRAZIONE DEL TEST DI 

VERIFICA 
 

 

 

 

3,15 
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N° di prove di verifica effettuate su 4 



 

RISULTATI DEL TEST DI VERIFICA 
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 Media delle  prove di verifica  



 

MONITORAGGIO ESITI TEST VALUTATIVI 
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MONITORAGGIO ESITI TEST VALUTATIVI 
 

 

 

 

Totale test 
da 0 a 6 da 7 a 11 da 12 a 15 da 16 a 20 da 21 a 24 da 25 a 29 da 30 a a 33 da 34 a 38 da 39 a 42 da 43 a 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Unità 149   1 12 36 47 33 16 4     

II Unità 140     3 14 19 37 24 32 11   

III Unità 138   2 4 19 31 56 16 9 1   

IV Unità 119   3 6 10 20 44 22 14     
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ESITI TEST VALUTATIVI NAZIONALE 

 Il monitoraggio degli esiti dei test valutativi somministrati alle studentesse e agli 

studenti ha rivelato una crescente positività dei risultati, registrata soprattutto a 

partire dal secondo test di verifica. Dai risultati mediamente sufficienti del primo 

test si è evidenziato un significativo incremento nelle valutazioni riportate nei test 

successivi, i cui esiti sono stati in media buoni, ottimi e, in diversi casi, eccellenti. 

Nel primo test infatti, il 65% delle allieve e degli allievi ha riportato una 

valutazione inferiore o uguale alla sufficienza e il 35% una valutazione superiore 

alla sufficienza. Tali percentuali si invertono nei risultati del secondo test, nel 

quale solo il 38% ha conseguito punteggi inferiori o uguali alla sufficienza, mentre 

il 62% ha totalizzato punteggi di valore maggiore. Nel terzo test, questa tendenza 

positiva degli esiti valutativi si mantiene costante. 

 



ATTIVITÀ LABORATORIALI ESTERNE 

• Le attività di laboratorio presso strutture sanitarie pubbliche o private, per 

un totale di 10 ore annuali, sono organizzate dall’Ordine Provinciale dei 

Medici di riferimento 

• La data e l’orario delle attività sono concordati col Dirigente Scolastico e col 

docente referente d’Istituto  

• Le attività esterne possono essere effettuate in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano 

• Durante tali attività gli studenti di ciascun gruppo-classe sono accompagnati 

dal rispettivo docente di riferimento 

 



ATTIVITÀ LABORATORIALI ESTERNE 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di 
Palermo ha dato la sua disponibilità ad organizzare le attività degli 
studenti, in modalità di alternanza scuola-lavoro.  

Un primo incontro è stato organizzato il 12/06/2018, presso l’Aula 
"Maurizio Ascoli" del Policlinico  "Paolo Giaccone" di Palermo, a cura del 
prof. Pier Luigi Almasio e con il supporto dell’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo, prof. Salvatore Amato. 

 I ragazzi sono stati accolti da medici ed altri professionisti del Policlinico, 
che hanno  illustrato il funzionamento dell’ospedale, scopi ed 
evoluzione della figura del medico.  

Le altre attività si svolgeranno nel mese di settembre 2018. 



VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE 

BIOMEDICINA 

• La valutazione complessiva degli apprendimenti in Biologia con 
curvatura biomedica prevista al termine dell’anno scolastico , ricade 
all’interno della disciplina Scienze Naturali. 

• La valutazione tiene conto dei seguenti criteri: 

- esito delle quattro prove di verifica: media dei voti nelle prove di 
verifica 

- frequenza delle attività formative curricolari, svolte dal docente di 
scienze 

- frequenza delle attività formative extracurricolari, svolte dall’esperto 
medico 

- interesse e partecipazione: livello di interesse, impegno, attenzione alle 
lezioni e partecipazione alle attività formative; rispetto delle regole; 
disponibilità a collaborare con i docenti, con i medici  e con i compagni 
al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 



A seguito della positività dei risultati conseguiti a 

livello nazionale:  

il percorso sarà esteso alle terze classi degli Istituti già 

in rete che, pertanto, attueranno la sperimentazione 

nelle future terze e quarte classi. 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

   

 

• Il percorso di Potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura 

biomedica”  è frutto di un protocollo d’intesa tra il  Ministero dell’Istruzione e la 

Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli   

Odontoiatri.   

• E’ stato attuato mediante convenzione con l’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Palermo e la collaborazione nella definizione delle attività è stata 

sempre  proficua ed efficiente. 

• L’Ordine dei Medici ha individuato e garantito  la collaborazione di medici a 

titolo gratuito per le attività progettate. Alcune difficoltà si sono riscontrate 

nell’organizzazione delle attività esterne presso i reparti degli Ospedali.  Ciò ha 

comportato dei ritardi. 

• La originale identità “scientifica” del nostro Liceo, ha avuto modo quest’anno 

scolastico di rafforzarsi e di rimarcarsi grazie alla attribuzione del Percorso di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” 

 

 

 

 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

 

Punti di forza 

- L‘iniziativa è conseguenza di un'analisi dei bisogni? Sì 

- Molti studenti che frequentano il nostro Istituto hanno interesse per gli studi 

scientifici a carattere medico-biologici delle professioni sanitarie. 

- Dato l’esiguo numero di ore di scienze naturali previste dall’ordinamento del 

liceo scientifico tradizionale, alcuni studenti sono quasi costretti durante il 

prosieguo degli studi, ad approfondire indipendentemente (ricorrendo spesso a 

corsi privati) alcuni argomenti propedeutici per queste facoltà. 

- Valenza orientativa: al termine del percorso formativo lo studente, pur potendosi 

iscrivere a qualsiasi corso di laurea, avendo acquisito una maggiore e più specifica 

preparazione medico-biologica potrà affrontare, in modo consapevole e motivato, 

la scelta di facoltà universitarie privilegiando Medicina e Scienze biologiche, 

Farmacia, Ingegneria dell'ambiente e della natura, Biotecnologie. 

- Il liceo a curvatura biomedica collega la scuola al mondo universitario. 

- Il progetto è stato regolarmente portato al termine da quasi tutti gli studenti 

partecipanti, nonostante la partecipazione e il grande impegno richiesti dal 

percorso. 
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Criticità 

• E' opportuno rivedere (semplificare) il materiale didattico medico, talvolta 

eccessivamente specialistico.  

• L'organizzazione delle attività laboratoriali esterne da parte dell'Ordine dei Medici 

risulta troppo complessa nella sua strutturazione. 

• Le ore della sperimentazione certificabili come attività di alternanza scuola-lavoro 

hanno in parte inciso sulla motivazione degli studenti a partecipare in virtù 

dell’interesse esclusivo nei confronti del percorso. 

• Bisogna migliorare gli esiti dei test valutativi. 

• Lo sviluppo degli argomenti di biomedicina, da parte dei docenti di scienze, in 

orario curricolare, ha costretto ad una rimodulazione della programmazione e alla 

fine ha assorbito molto più tempo del previsto a discapito di altri argomenti, 

principalmente di chimica, che sono stati trattati in modo sintetico.  

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

• Si propone per il prossimo anno scolastico di sviluppare, sia nelle future terze e 

sia nelle quarte classi, in orario aggiuntivo, non solo le ore degli esperti medici, 

ma anche le ore dei docenti di scienze, utilizzando l’organico potenziato, come già 

previsto da protocollo di intesa tra MIUR e Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.  

• Le ore aggiuntive saranno collocate in coda all’orario curricolare (seste ore h 

13.15 – 14.30). 

• Si auspica l’ introduzione di moduli specifici in altre discipline, finalizzati 

all’acquisizione di competenze nel settore Biomedico e Sanitario. 
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