
Attivazione percorso nazionale di  

“Biologia con curvatura biomedica”  
 

-Presentazione del progetto- 



 Il nostro liceo è stato selezionato dal MIUR per attivare la 
sperimentazione nazionale del  percorso di potenziamento e 
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, dall’anno 
scolastico 2019-20, insieme ad altri 68 istituti in tutta Italia; 

 
 L’ITI Hensemberger ed il Liceo Frisi  sono gli unici istituti selezionati 

per la provincia di Monza e Brianza 
 
 Il percorso didattico è stato istituzionalizzato grazie alla 

sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale degli 
Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale 
dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri. 

  
 Il percorso nazionale ha una struttura flessibile e si articola in periodi 

di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 
didattica laboratoriale 
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 Si rivolge a studenti delle classi terze;  
 Ha una durata triennale (per un totale di 150 ore); 
 L’iscrizione alla classe successiva potrà essere effettuata solo dagli 

alunni che abbiano già frequentato l’anno o gli anni precedenti 

Monte ore annuale di 50 ore: 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

20 ore dai medici 
indicati 

dall’Ordine dei 
medici (O.d.M.) 

20 ore tenute  
dai docenti di 

scienze 

10 ore  
«sul campo»  

in orario antimeridiano 
e/o pomeridiano.  

 Strutture sanitarie 
 Ospedali 
 Laboratori di analisi 
individuati dall’ O.d.M. 
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Finalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-
diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie 
che professionali;  

 
 Stimolare e accrescere la curiosità per le discipline scientifiche; 
 
 Potenziare le aree scientifiche direttamente coinvolte (biologia, 

chimica) per un più proficuo prosieguo dello studio in ambito 
sanitario (Medicina o altre facoltà medico-scientifiche) 



Valutazione 

 
 La valutazione degli alunni partecipanti è quadrimestrale ed è 

basata sui risultati delle prove di verifica (due test per il primo 
quadrimestre, due test per il secondo quadrimestre). 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

test con cadenza bimestrale: 45 quesiti a risposta multipla  
 

condivisi dalla scuola capofila di rete (Liceo Scientifico “Leonardo 
da Vinci” di Reggio Calabria) che inoltre  

predisporrà la piattaforma web per la condivisione del modello 
organizzativo e dei contenuti didattici del percorso, con i licei 

aderenti alla rete.  
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Valutazione 
 
 

 La data delle verifiche scritte indicata dalla scuola-capofila e condivisa dal 
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso ciascuna istituzione scolastica 
è improrogabile: gli alunni assenti alle prove di verifica non possono 
effettuare prove suppletive.  

 
 La somministrazione e la correzione dei test di verifica è affidata al 

Comitato Tecnico Scientifico di ciascuna istituzione scolastica 
 
 Per l’attribuzione del credito scolastico agli studenti inseriti nel percorso e 

per la loro valutazione finale sono obbligatorie:  
 la partecipazione ad almeno tre dei quattro test di verifica previsti per 

ciascuna annualità 
 la frequenza di almeno 2/3 del monte ore annuale delle attività 

formative 
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A gestire le attività… 
 
 Comitato Tecnico-Scientifico interno (il Dirigente scolastico, il 
Presidente dell’Ordine dei Medici di M.B., il referente per la 
componente docente e il referente per la componente medica 
(individuato dal Presidente dell’Ordine dei Medici provinciale); 
 
 Una Cabina di Regia nazionale gestita dal MIUR e dalla Federazione 

Nazionale dell’Ordine dei Medici che esercita la funzione di 
indirizzo, di coordinamento e di valutazione 
 

 Scuola Capofila fornirà il materiale didattico, compresi i test 
valutativi per l’intero percorso didattico tramite apposita 
piattaforma web;   
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Come Aderire? 
 
 

 Clicca qui per compilare  il Modulo di adesione; 

  Modulo anche disponibile sul sito; 

 Contatto della Referente de Progetto (prof. Marta E. Alberto): 
m.alberto@hensemberger.it 
 
 
 
 

Grazie per l’attenzione 
 e per aver partecipato! 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN-4PvtlfQuVg_qU94uRVp7zpPHsJ-NoVHSPY4LpCjQFYCMg/viewform
mailto:m.alberto@hensemberger.it

