Percorso di potenziamento-orientamento

FINALITÀ

valutare le
proprie
attitudini

compiere scelte
universitarie e
professionali
consapevoli

Fornire strumenti
idonei per…

Appassionare gli allievi
allo studio della Biologia
e della Medicina

OBIETTIVI

Strutturare solide competenze
di tipo scientifico e un valido
metodo di studio e di ricerca

Facilitare il superamento dei test di ammissione

ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia

SVILUPPO
DEL PERCORSO
Durata: 3 anni scolastici
Destinatari: alunni di classi parallele
Organizzazione: gruppi di 25-30 alunni
Monte ore: 150 ore
(50 per ogni anno in orario extrascolastico)
Formatori:

•
•

Interni → Docenti di Biologia del Liceo

Esterni → Medici selezionati dall’Ordine Provinciale dei Medici

Valutazione: al termine del 2° quadrimestre

METODOLOGIE
Attività in aula
Lezioni con docenti ed esperti medici
Didattica laboratoriale
Partecipazione a conferenze di
argomento biomedico

Esperienza “sul campo”
Attività di laboratorio
in ambienti di apprendimento esterni
(strutture sanitarie pubbliche e private)

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ESTERNI

 Sede dell’Ordine Provinciale dei Medici
 Ospedale Castelli di Verbania
 COQ di Omegna
 Ospedale S.Biagio di Domodossola
 Corso BLSD
 PCTO presso strutture sanitarie,studi
medici privati, farmacie

MODALITÀ DI VERIFICA
Somministrazione di un test a risposta multipla
al termine di ogni nucleo tematico di apprendimento

MONITORAGGIO DEL PROGETTO

OBIETTIVO FINALE
Valutare l’efficacia del percorso quale strumento di
potenziamento e orientamento per gli studenti che
nutrono un particolare interesse per la prosecuzione
degli studi in ambito biologico e medico-sanitario

Risultati dei sei anni di attività presso il
Liceo «Cavalieri» di Verbania

Alunni che hanno aderito al percorso: circa 100
• Alunni che hanno concluso il percorso: 53
• Alunni che hanno abbandonato il percorso*: n. 47
*Causa principale di abbandono:
Aver acquisito la consapevolezza di non avere
attitudine alle professioni medico-sanitarie
Alunni che hanno effettuato il test di accesso alla
facoltà di Medicina o facoltà sanitarie: n. 10
• Alunni che hanno superato il test di accesso: n. 382
• Alunni che non hanno superato il test: n.108

24 maggio 2017
1^ AVVISO PUBBLICO
della Direzione generale
per l’individuazione dei licei scientifici in cui attivare il percorso di
potenziamento-orientamento «Biologia con curvatura biomedica»
nel triennio 2017-2020

200 CANDIDATURE

20 luglio 2017
DECRETO
Elenco delle 26 istituzioni scolastiche

MAPPA
DEL
PERCORSO
NAZIONALE
nei 63 Licei
classici e
scientifici

Licei del Nord
Piemonte

Friuli Venezia Giulia

Lombardia
Veneto

LS «OBERDAN»

Toscana
Liguria

Emilia Romagna

I NUMERI COMPLESSIVI
DELLA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE ATTUALE
Licei scientifici e classici

Ordini Provinciali dei Medici

162

103/106

Il MODELLO DIDATTICO
DEL PERCORSO NAZIONALE

150 ORE
nel triennio
20 ORE
DOCENTI

50 ORE ANNUALI

20 ORE
ESPERTI MEDICI

10 ORE ATTIVITÀ LABORATORIALI
presso strutture sanitarie

4 nuclei
tematici=
4 bimestri
4 LEZIONI DOCENTE
Anatomia e fisiologia

NUCLEO TEMATICO

1 TEST DI
VERIFICA

4 LEZIONI MEDICI
Patologie

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRIMA ANNUALITÀ
Nuclei tematici: n. 4 comprendenti 10 ore ciascuno (totale 40 ore)
Per ogni nucleo tematico:
ore di attività formative in presenza o a distanza
• A cura del docente interno → n.4
+ 1 ora per la somministrazione del test di verifica

•

A cura dell’esperto esterno →

n.5 ore di attività formative in presenza o a distanza
ripartite in 4 incontri di 1 ora e 15 minuti ciascuno

Attività laboratoriali esterne: 10 ore annuali
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

«NUCLEI TEMATICI»
prima annualita’
1.

L’APPARATO TEGUMENTARIO

2. L’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

3. IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO
4.

L’APPARATO CARDIOVASCOLARE

Il Comitato Tecnico Scientifico

COMPITI:

•
•
•
•
•

Il coordinamento organizzativo del percorso

La programmazione congiunta delle attività
didattiche interne e delle attività laboratoriali esterne
L’approvazione dell’orario complessivo delle attività
L’applicazione del Regolamento
Il monitoraggio in itinere e finale dell’attuazione e dei
risultati del percorso

COMPONENTI:
•
•
•
•

Dirigente scolastico
Presidente OMCeO
Docente referente
Medico referente

REGOLAMENTO
Il seguente Regolamento è stato deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico della scuola capofila di rete; se ne
rimanda la condivisione da parte di ogni istituzione scolastica coinvolta nel percorso.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

In ciascuna istituzione scolastica individuata dal MIUR per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con
curvatura biomedica” viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico composto dalle seguenti figure: il Dirigente scolastico, il
Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici di riferimento, il referente per la componente docente (individuato dal Dirigente
scolastico) e il referente per la componente medica (individuato dal Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici).
I due referenti, oltre a coordinare le attività del percorso, dovranno aggiornare la piattaforma web per le rispettive parti di competenza.
Il percorso ha durata triennale e l’iscrizione alla classe successiva potrà essere effettuata solo dagli alunni che abbiano già frequentato
l’anno o gli anni precedenti.
Le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza secondo la calendarizzazione prevista dalla scuola-capofila per un monte ore
annuale di 40 ore di cui 20 ore affidate ai docenti interni di Biologia e 20 ore a cura degli esperti medici esterni, selezionati dall’Ordine
dei Medici.
Le attività di laboratorio, per un totale di 10 ore annuali, presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Medici e presso strutture sanitarie e/o
reparti ospedalieri, possono essere effettuate, in presenza o a distanza, in orario antimeridiano e/o pomeridiano.
La valutazione degli alunni partecipanti è in genere quadrimestrale ed è basata sui risultati delle prove di verifica (due test per il primo
quadrimestre, due test per il secondo quadrimestre). Nel caso di diversa ripartizione dell’anno scolastico, gli alunni potranno essere
valutati con un test nel trimestre e con tre test nel pentamestre.
Il materiale didattico, compresi i test valutativi per l’intero percorso didattico, sarà reso disponibile dal referente della scuola-capofila
sull’apposita piattaforma web o tramite email personale ai docenti referenti di ciascun liceo classico/scientifico selezionato.

REGOLAMENTO
8.

È vietata la divulgazione pubblica del materiale didattico e dei testi delle prove di verifica al di fuori di quanto è
contemplato dal percorso.
9. È vietato fornire le credenziali di accesso alla piattaforma a personale non abilitato e quindi non inserito nel
percorso.
10. Ciascuna istituzione scolastica dovrà attenersi alla tempistica di attuazione del percorso secondo quanto indicato nel
calendario delle attività presente sulla piattaforma web della scuola-capofila.
11. La data delle verifiche scritte indicata dalla scuola-capofila e condivisa dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso
ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete è improrogabile: gli alunni assenti alle prove di verifica non possono
effettuare prove suppletive.
12.La somministrazione e la correzione dei test di verifica è affidata al Comitato Tecnico Scientifico di ciascuna istituzione
scolastica aderente alla rete, il quale sarà responsabile della predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza che
garantisca agli alunni coinvolti un sereno e autonomo svolgimento della prova, a tutela dell’attendibilità dei risultati.
13.Per l’attribuzione del credito scolastico agli studenti inseriti nel percorso e per la loro valutazione finale sono
obbligatorie: la partecipazione ai quattro test di verifica previsti per ciascuna annualità e la frequenza di almeno
2/3 del monte ore annuale delle attività formative.
14.Ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad adempiere all’obbligo di inserimento dei risultati valutativi dei test di
verifica nell’apposita area della piattaforma web
15. Tutti i soggetti coinvolti nel percorso, referenti, docenti interni, esperti medici e studenti sono tenuti a partecipare alle
diverse fasi del monitoraggio iniziale, in itinere e finale.

