
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA
PERCORSO NAZIONALE DI POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO



Dal corrente anno scolastico 2019-20 il Liceo Sarpi offre ai propri studenti 
delle classi terze un percorso di BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

 PERCORSO SPERIMENTALE A LIVELLO NAZIONALE

QUEST’ANNO CI SARANNO 69 LICEI, TRA SCIENTIFICI E CLASSICI, CHE ATTIVERANNO 
IL PERCORSO

MODELLO INNOVATIVO BASATO SU SINERGIE TRA SCUOLA E RISORSE DEL 
TERRITORIO 



OBIETTIVI

Fornire strumenti di valutazione delle proprie attitudini, per avviare lo 
studente a scelte consapevoli universitarie e professionali

Appassionare gli studenti allo studio della medicina

Favorire una solida base culturale scientifica

Far acquisire competenze che possano facilitare il superamento del test 
di ammissione alle facoltà scientifiche



PERCORSO

• Durata: 3 anni scolastici (dal 2019-20 al 2021-22) 

• Destinatari: nel primo anno alunni di classi parallele 3 

• Organizzazione: un gruppo di massimo 30 alunni 

• Monte ore: 150 ore in tre anni scolastici; 50 ORE ANNUALI di cui 40 ore di 

attività didattiche e 10 ore in modalità laboratoriale presso strutture sanitarie 



ULTERIORI ASPETTI ORGANIZZATIVI
• Formatori:  Interni → Docente di Biologia del Liceo 

Esterni → Medici selezionati dall’Ordine Provinciale dei Medici 

• Scansione oraria: 1lezione settimanale, alla quinta ora del sabato. 
Si possono prevedere lezioni in altro orario nel caso di imprevisti (neve, 
scioperi), di recupero lezioni per ponti, impegni dei medici

• Calendario: inizio lezioni sabato 19 ottobre 2019, termine a giugno con la 
fine della scuola



OBBLIGHI E RICONOSCIMENTI

• VALUTAZIONE: si effettua un test di verifica al termine di ogni modulo 

(4 nell’anno scolastico). Rientra nella media dei voti degli scrutini

• FREQUENZA: è obbligatoria e per avere il riconoscimento dei crediti 

scolastici bisogna aver seguito i 2/3 delle lezioni

• PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento): vengono 

riconosciute fino a 30 ore ogni anno (le 20 di docenza dei medici e 10 

di stage)



CRITERI DI SELEZIONE

1. Ad ogni studente che richiede di accedere al percorso verrà attribuito un 
valore numerico, frutto di una media pesata:

Valore = VOTO DI SCIENZE + 2 VOLTE LA MEDIA TOTALE DEI VOTI DI SECONDA 

2. In caso di parità prevarrà il voto di scienze

3. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio

FORMAZIONE DEL GRUPPO CLASSE

Massimo 30 alunni provenienti da tutte le classi terze. Ad ogni classe vengono 
garantiti 3 posti. Eventuali posti eccedenti verranno distribuiti rispettando i 
criteri di selezione sopra descritti



OGNI ANNO VENGONO AFFRONTATI 4 NUCLEI TEMATICI

DI 10 ORE CIASCUNO 

N. 4 ORE DI FORMAZIONE IN AULA + 1 
ORA PER IL TEST DI VERIFICA FINALE

A cura della docente di Scienze
(Anatomici e Fisiologici)

N. 5 ORE DI FORMAZIONE IN AULA, 
SUDDIVISI IN 4 INCONTRI DA 1 ORA E 15 

CIASCUNO

A cura del Medico
(Patologie)



1 anno
• Nucleo tematico a: apparato tegumentario 

• Nucleo tematico b: apparato muscolo-scheletrico

• Nucleo tematico c: tessuto sanguigno e sistema linfatico

• Nucleo tematico d: apparato cardiovascolare

• 10 ore di attività laboratoriali di Dermatologia, Ortopedia, Ematologia, 
Cardiologia in strutture sanitarie pubbliche o private individuate dall’Ordine 
dei Medici, incluso un incontro con un rappresentante dell’Ordine. 



2 anno
• Nucleo tematico a: apparato respiratorio 

• Nucleo tematico b: apparato digerente

• Nucleo tematico c: sistema escretore

• Nucleo tematico d: genetica mendeliana e sistema immunitario

• 10 ore di attività laboratoriali di Pneumologia, Gastroenterologia, 
Urologia/Nefrologia, Genetica, Medicina interna in strutture sanitarie 
pubbliche o private individuate dall’Ordine dei Medici, incluso un incontro con 
un rappresentante dell’Ordine. 



3 anno
• Nucleo tematico a: apparato riproduttore 

• Nucleo tematico b: sistema endocrino

• Nucleo tematico c: sistema nervoso

• Nucleo tematico d: organi di senso

• 10 ore di attività laboratoriali di Ginecologia, Endocrinologia/Medicina 
interna, Neurologia, Otorino/Oculistica in strutture sanitarie pubbliche o 
private individuate dall’Ordine dei Medici, incluso un incontro con un 
rappresentante dell’Ordine. 



METODI E STRUMENTI

Le lezioni si svolgeranno nell’aula di Fisica ed eventualmente nel 
laboratorio di informatica

Si utilizzeranno slide e presentazioni digitali, tramite videoproiettore

Ogni studente dovrà accedere alla piattaforma ministeriale 
mantenendola aggiornata, a partire dal questionario di ingresso 



COMPITI DELLA REFERENTE DELLA SCUOLA, prof.ssa Elena Ferrario

 La docenza interna

 La fornitura del materiale di studio agli studenti

 La valutazione dei risultati specifici 

 La raccolta dei dati e l’inserimento in piattaforma 

COMPITI DEL MEDICO REFERENTE, dott.ssa Maria Teresa Lorenzi

 L’individuazione dei Medici per le attività didattiche

 Il coordinamento degli aspetti organizzativi, comprese eventuali sostituzioni

 L’organizzazione delle attività laboratoriali presso strutture sanitarie



COME CI SI ISCRIVE

Verrà inviata via posta elettronica a tutti gli studenti di terza (non solo a quelli 
presenti a questo incontro) una comunicazione e un modulo di iscrizione, da 
compilare e sottoscrivere da parte dello studente e dei genitori.

Il modulo è da consegnare in segreteria entro SABATO 21 SETTEMBRE



E POI?
1. In base ai criteri di selezione, viene stilata una graduatoria e definito il 

gruppo classe

2. A ogni famiglia (studente + genitori) verrà chiesto di firmare un patto 
formativo

3. Lo studente riceverà le istruzioni e le credenziali per accedere alla 
piattaforma specifica

Per informazioni si può scrivere a biomedico@liceosarpi.bg.it
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