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VITA DELL’ORDINE

Alessandro Bonsignore
Vice-Presidente OMCeOGE

BIOLOGIA CON CURVATURA
BIOMEDICA, al MIUR
presentazione dei risultati del
percorso di orientamento sanitario
promosso dalla FNOMCeO

S

i è svolta lunedì 21 maggio, presso la Sala
Aldo Moro del MIUR, la presentazione dei
risultati del primo anno di attivazione del
percorso di potenziamento-orientamento sanitario
“Biologia con curvatura biomedica”, promosso grazie ad un accordo tra il MIUR, Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e la FNOMCeO. Erano presenti: il Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici, Maria Assunta Palermo; il Dirigente
tecnico Massimo Esposito; la Dirigente scolastica della scuola capofila di rete, Giuseppina Princi; il Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli,
il Segretario della FNOMCeO Roberto Monaco;
il Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese e
Responsabile Area Formazione FNOMCeO, Roberto Stella; il Presidente dell’Ordine dei Medici
di Reggio Calabria, Pasquale Veneziano. Sono
intervenuti dirigenti scolastici e docenti referenti
dei Licei selezionati. Tra questi la rappresentanza
genovese è stata costituita dal Preside del Liceo
Fermi Michele Lattarulo e il Direttore dell’Ordine
dei Medici di Genova Vincenzo Belluscio. Più di
1.700 studenti, oltre 400 formatori (80 docenti di
scienze e 323 medici), 26 Licei scientifici individuati tramite bando del MIUR: sono i numeri del
primo anno di sperimentazione del progetto.
Il percorso di orientamento ha previsto, dalle terze classi degli istituti selezionati, l’introduzione nel
piano di studi della disciplina “Biologia con curvatura biomedica”. Le ore di lezione sono 150 nel
triennio, 50 per ogni anno scolastico, di cui: venti
ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biolo-
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gia dei Licei, venti ore di lezioni pratiche tenute
da medici individuati dagli Ordini, dieci ore presso strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei
Medici. L’accertamento delle competenze avviene
in itinere, in laboratorio, tramite la simulazione di
‘casi’, e attraverso la somministrazione di test con
cadenza bimestrale.
Il progetto con il Liceo Fermi di Genova vede come
Coordinatore il Prof. Alessandro Bonsignore coadiuvato dal Dr. Luigi Ferrannini ed dal Prof. Giovanni
Murialdo. Positivo anche il monitoraggio delle attività
laboratoriali esterne, svolte a Genova presso il SIMAV - Centro di servizio di Ateneo di simulazione

VITA DELL’ORDINE

Da sinistra: Giovanni Murialdo, Enrico Bartolini, Alessandro Bonsignore, Federico Pinacci,
Luigi Ferrannini. Nella foto a destra: Michele Lattarulo.
e formazione avanzata dell’Università degli Studi di
Genova - nella giornata di martedì 10 aprile.
Tra le attività svolte, anche incontri seminariali presso la sede dell’Ordine di Genova durante i
quali i ragazzi hanno potuto comprendere il ruolo
dell’Ordine e delle Istituzioni Sanitarie, il Codice di
Deontologia Medica e i molteplici ambiti della professione medica. Gli incontri si sono tenuti venerdì
7 marzo e venerdì 25 maggio.
Il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, individuato dal MIUR come scuola
capofila di rete, ha condiviso con i Licei aderenti alla rete, attraverso la piattaforma web www.
miurbiomedicalproject.net, il modello organizzativo
e i contenuti didattici del percorso riguardanti le
lezioni dei docenti, quelle dei medici ed i test di
verifica. Tutti gli istituti scolastici, dopo essere stati
abilitati in piattaforma, 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 dei ragazzi
rispetto a un percorso che potrà fornire risposte
concrete alle loro esigenze di orientamento postdiploma, facilitandone le scelte sia universitarie
che professionali.
Visto il successo in termini di adesione al progetto
e soprattutto di gradimento da parte di studenti,
docenti, scuole e medici, la sperimentazione, finora riservata ai Licei scientifici, dal prossimo anno
scolastico verrà estesa anche ad alcuni Licei classici, selezionati dal MIUR tramite apposito bando
ed entreranno a far parte della rete.
La FNOMCeO coinvolgerà, a partire dall’anno
scolastico 2018/19, nuovi Ordini Provinciali oltre
ai 27 che già fanno parte della rete e darà la facoltà a questi ultimi di estendere la sperimentazione
anche a un secondo istituto nell’ambito della stessa provincia.
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LE INTERVISTE DELL’ORDINE

Michele Lattarulo
Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico “E. Fermi”

Biologia con curvatura
biomedica: bilancio dopo
il primo anno della
sperimentazione
Intervista a cura del Comitato
di Redazione “Genova Medica”
CdR - Quali sono le finalità e gli obiettivi del
percorso “Biologia con curvatura biomedica”?
M.L. - Si tratta di un percorso triennale di orientamento e potenziamento rivolto agli alunni delle
classi terze, quarte e quinte, per fornire ad essi
strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di avviarli verso scelte universitarie
e professionali più consapevoli. Il percorso è articolato in 12 moduli bimestrali riguardanti 12 differenti specialità (dermatologia, ortopedia, ematologia, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia,
nefrologia, genetica, ginecologia, endocrinologia,
neurologia e una fra otorino e oculistica). Ogni modulo si sviluppa in quattro fasi. La prima è caratterizzata da lezioni teoriche preparatorie di biologia a
cura di un docente di scienze del Liceo Fermi. Nella seconda uno specialista individuato dall’Ordine
dei Medici tiene, presso il Liceo Fermi, delle lezioni,
a carattere più “pratico”, sulla specialità medica oggetto del nucleo. La terza è il momento valutativo:
al termine di ogni bimestre viene somministrato
agli studenti un test costituito da 45 domande a
risposta multipla, finalizzate alla valutazione delle
competenze acquisite. In una quarta fase gli studenti svolgono attività “sul campo” in ambienti di
apprendimento esterni (strutture sanitarie, ospedali, centri di simulazione, sede dell’OMCeOGE).
CdR - Com’è strutturato il progetto?
M.L. - La cornice all’interno della quale si sviluppa
il progetto è costituita da un accordo fra la Di-
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rezione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
del MIUR e la FNOMCeO; in particolare è stata
istituita una Cabina di Regia che esercita funzioni
di indirizzo e di coordinamento. È stata poi costituita una rete di scuole a cui appartengono i licei
che hanno aderito al progetto: la scuola capofila
della rete è il Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio
Calabria, che fornisce ai licei aderenti i programmi, il materiale didattico e i test di valutazione, che
vengono somministrati in parallelo nelle varie sedi.
Infine a livello locale è stata stipulata una convenzione tra l’Ordine dei Medici di Genova e il Liceo
Fermi ed è stato costituito un Comitato TecnicoScientifico locale.
CdR - Come valuta la collaborazione fra i docenti della sua scuola e i medici dell’Ordine?
M.L. - Alle ovvie preoccupazioni iniziali per l’incontro di due mondi completamente diversi ha fatto
invece riscontro la constatazione di una sincera,
fattiva, continua collaborazione: ogni decisione in
ordine alla programmazione delle attività è sempre
stata presa, senza difficoltà, di comune accordo.
Voglio perciò, in questa sede, ringraziare l’OMCeOGE, in particolare il Presidente, Dr. Bartolini, il Vice
Presidente, Prof. Bonsignore, il Prof. Murialdo e il
Dr. Ferrannini per aver individuato medici con profili di vera eccellenza, che si sono rivelati tali non
solo per la competenza ma anche per la capacità
di coinvolgere gli alunni. La straordinaria disponibilità dei medici e delle mie insegnanti ha garantito
non solo il buon andamento del progetto ma un
sereno ambiente di apprendimento e di operatività.
CdR - Ha avuto qualche riscontro dagli studenti in merito al loro livello di soddisfazione
verso il percorso?
M.L. - Il riscontro è stato ottimo: gli studenti,
nonostante la complessità del percorso, hanno
affrontato il nuovo modo di “stare a scuola”, non
solo pienamente consapevoli dell’impegno a cui
andavano incontro ma entusiasti nel sostenerlo. È stata particolarmente apprezzata la visita
al Centro SIMAV, in cui hanno avuto la possi-
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bilità di osservare i vari simulatori e di svolgere
attività laboratoriali finalizzate all’acquisizione di
specifiche competenze “pratiche”. Per gli studenti è stato importante e di alto valore formativo
essere coinvolti attivamente in attività come la
rianimazione e il massaggio cardiaco, le prove
pratiche di sutura, l’intubazione delle vie aeree,
l’assistenza al neonato post-partum. Le positive
reazioni degli studenti mostrano, ancora una volta, l’efficacia di un’impostazione didattica basata
sul Learning by Doing.
CdR - Come sono stati selezionati gli studenti?
M.L. - Poiché le domande di adesione sono risultate superiori al numero di posti disponibili si è
resa necessaria l’adozione di criteri di selezione.
È stata pertanto stilata una graduatoria che ha tenuto conto di vari elementi dai quali si potessero
evincere uno spiccato interesse per il percorso e
l’attitudine per le scienze, fra cui la disponibilità a
frequentare il percorso a prescindere dalla sua
caratterizzazione come Alternanza Scuola-Lavoro,
la partecipazione a progetti inerenti alle discipline
scientifiche, le valutazioni in scienze e nel comportamento del primo biennio. Per il prossimo anno
scolastico non escludo che i criteri possano essere implementati chiedendo agli studenti di scrivere
una lettera motivazionale o di sostenere un colloquio, un po’ come accade all’estero per l’ammissione a certi percorsi universitari.
CdR - Come mai nel progetto è coinvolto proprio il Liceo Fermi?
M.L. - Il Protocollo d’Intesa stipulato nel 2017 tra
il Miur e la FNOMCeO prevedeva che il Miur, per
ognuna delle province coinvolte nella sperimentazione, individuasse un’unica scuola. Le scuole
sono state selezionate attraverso un avviso pubblico a cui si sono potuti candidare i licei scientifici.
Nella domanda di partecipazione bisognava indicare vari elementi, fra cui le esperienze pregresse
della scuola nell’ambito di progetti internazionali o
nazionali riguardanti le discipline STEM o nell’ambito di progetti di cooperazione scuola-università.

E su questo fronte il “Fermi” è una scuola molto
attiva e vivace: abbiamo pertanto potuto presentare una candidatura “solida”, documentando una
consolidata esperienza nella gestione di progetti
di elevata complessità.
CdR - Ci vuole raccontare un progetto particolarmente significativo che ha coinvolto il suo
Liceo?
M.L. - Un progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni è il progetto “RoboESL” (Robotics-based
learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving), cofinanziato dal
programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Il Liceo Fermi era il coordinatore del progetto e, in
tale veste, abbiamo coordinato un partenariato
strategico costituito da università, scuole e organizzazioni italiane, lettoni e greche. Nell’ambito
del progetto abbiamo realizzato opere di ingegno,
pubblicazioni, corsi di formazione per docenti, corsi di robotica per studenti e abbiamo allestito un
laboratorio di robotica, che si aggiunge ai laboratori di fisica, informatica, chimica e biologia che
erano già presenti nel Liceo Fermi. La conferenza
finale del progetto si è svolta a settembre 2017,
nella stessa settimana in cui siamo stati convocati
al MIUR per la riunione di avviamento del percorso “Biologia con curvatura biomedica”. Per noi
è stata una sorta di “passaggio di consegne” fra
due progetti di rilevante importanza strategica: il
“Fermi” vuole caratterizzare al meglio la sua specificità “scientifica” ritenendo che sia opportuno
fornire agli studenti percorsi in cui, all’interno della base culturale formativa propria dei licei, dove
le “due culture” dovrebbero coesistere, la scelta
dello “scientifico” trovi una ulteriore più chiara
motivazione. Cerchiamo, allo stesso tempo, di
conciliare il pur necessario rinnovamento con ciò
che va conservato della nostra tradizione di studi:
ad esempio, nel primo biennio, proponiamo agli
studenti un percorso di approfondimento opzionale che prevede 200 ore aggiuntive di robotica,
scienze, latino e logica filosofica.
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