
 
 

PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA 

 

Con delibera n.505/5 del 19/10/2018 del Collegio Docenti e con delibera n.415/9 del 29/10/2018 del               
Consiglio d’Istituto il Liceo Galilei ha approvato l’istituzione della curvatura biomedica nel nostro             
istituto. 

Il progetto approvato è finalizzato alla realizzazione di un percorso orientativo e formativo per              
accompagnare gli studenti del Liceo Galilei nelle scelte universitarie e di vita. Viene attuato              
attraverso una convenzione tra la scuola proponente e l’Ordine dei Medici Provinciale. 

Il percorso prevede un approfondimento di 50 ore annuali per le classi del secondo biennio e ultimo                 
anno di corso, di cui n.20 ore di lezioni teoriche di approfondimento, tenute dai docenti di Scienze                 
del Liceo, n.20 ore di lezioni pratiche, tenute da medici individuati dall’Ordine Provinciale, n.10 ore               
presso strutture sanitarie, laboratori e reparti ospedalieri a seconda delle indicazioni che lo stesso              
Ordine dei Medici vorrà dare. 

Per il progetto si chiederà la totale copertura finanziaria al Ministero attraverso la richiesta di               
inserimento nella sperimentazione nazionale “Curvatura Biomedica”. Ogni anno vengono         
selezionate circa 70 scuole in tutta Italia. Nel caso in cui tale richiesta non dovesse essere accolta                 
dal Ministero per l’elevato numero di iscrizioni, o nel caso in cui i fondi ministeriali non dovessero                 
coprire la totalità delle spese, codesto Liceo intende comunque avviare ugualmente il progetto             
proponendo alle famiglie una quota di partecipazione che servirà per coprire i costi sostenuti per               
svolgere tutte le 50 ore annuali (dei docenti interni, dei medici specialisti e delle visite presso le                 
strutture). 

Di seguito la struttura del Progetto “Curvatura Biomedica del Liceo Galilei di Pescara” 

Azioni propedeutiche: 

- Delibere degli Organi Collegiali del Liceo Galilei di Pescara 
- Sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Liceo e l’Ordine dei Medici 

Le attività del percorso saranno pianificate da un gruppo di lavoro interno al Liceo, costituito dal                
Dirigente Scolastico e da due docenti di Scienze, e dal Presidente (o suo rappresentante) dell’Ordine               
dei Medici. Saranno inoltre monitorate anche attraverso la restituzione dell’esperienza e dei risultati             
al Comitato Scientifico del Liceo Galilei e con apposita relazione all’Ordine dei Medici Provinciale. 

 

 



 

 

FINALITA’:  

Coinvolgere gli studenti in un percorso orientativo volto alla conoscenza delle proprie risorse e              
caratteristiche al fine di avvicinarli allo studio universitario delle facoltà mediche e scientifiche e              
alle relative professioni. 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Approfondire la base culturale scientifica per avvicinare gli studenti allo studio della medicina. 

Suscitare negli studenti la passione per lo studio della medicina, attraverso incontri con gli              
specialisti del settore, e suscitare interesse per il lavoro di medico o di specialista nel campo medico                 
e scientifico. 

Far maturare negli studenti la consapevolezza che le discipline di studio sono riscontrabili nella              
“vita vissuta” 

Far acquisire comportamenti responsabili e positivi nei confronti della tutela della salute, della             
prevenzione e della ricerca. 

Ampliare le competenze specifiche che possano facilitare l’approccio ai test selettivi di ammissione             
alle facoltà universitarie. 

PERCORSO FORMATIVO: 

Durata:  Triennale 

Destinatari: Alunni delle classi 3^- 4^- 5^ del Liceo. L’adesione è libera e pertanto             
verranno costituiti gruppi di circa 20/25 alunni. Il numero dei gruppi varia a             
seconda delle adesioni. 

Orario: n. 2 ore aggiuntive settimanali svolte in orario extracurricolare (pomeridiano)          
per un totale di 50 ore annuali per tre anni. 

Scansione oraria: 20 ore di approfondimento dei docenti del Liceo sulle tematiche e contenuti            
relativi al programma di scienze del rispettivo anno di corso 

20 ore di lezioni pratiche con i medici specialisti che approfondiscono e            
concretamente spiegano come la teoria, svolta con il docente interno, diventa           
“professione”  

10 ore (divise in due o tre uscite annuali) presso strutture sanitarie individuate             
dall’Ordine dei Medici sul territorio per approfondire i temi trattati. Le  



 

 

modalità di svolgimento delle attività in loco verranno concordate con          
l’Ordine dei Medici e i responsabili delle strutture stesse. 

E’ possibile, per particolari esigenze didattiche e formative, rimodulare la          
suddivisione del monte ore a seconda delle necessità evidenziate dalle figure           
coinvolte nel progetto. 

Costi: A carico della scuola (attraverso il finanziamento del Ministero o con il            
contributo delle famiglie). La scuola e l’Ordine dei Medici concorderanno gli           
importi dovuti agli specialisti. 

Ambienti: Le attività si svolgeranno nelle aule del Liceo Galilei di Pescara. Le uscite nei              
centri medici verranno concordate in sede di firma del protocollo d’intesa. 

Valutazione: La scuola provvede a somministrare test e prove di verifica al termine delle             
unità di apprendimento specificatamente programmate. L’attività permette       
agli studenti di conseguire credito scolastico. 

Materiale didattico: Libri di testo in dotazione e materiale appositamente fornito da docenti e            
medici. 

Monitoraggio: Valutazione del percorso al termine dell’anno scolastico, monitoraggio della         
ricaduta sulla qualità degli apprendimenti specifici fatti in sede di gruppo di            
lavoro costituito da rappresentanti della Scuola e dell’Ordine. 

Nuclei Fondanti del Progetto (relativi ai programmi da svolgere nel 3^, 4^ e 5^ anno di corso: 

Primo anno (terzo superiore): 

Apparato Tegumentario; Apparato muscolo-scheletrico; Tessuto sanguigno e sistema linfatico;  

Apparato cardiovascolare. 

Secondo anno (quarto superiore): 

Apparato respiratorio; Apparato digerente; Sistema escretore; Genetica Mendeliana-Sistema  

Immunitario. 

Terzo anno (quinto superiore): 

Apparato riproduttore; Sistema endocrino; Sistema nervoso; Organi di senso. 

 



 

 

Struttura di un Nucleo Fondante (a titolo esemplificativo): 

Prima annualità (Terzo anno del Liceo) – Primo nucleo fondante: 

L’APPARATO TEGUMENTARIO: 

Approfondimento del docente del Liceo Galilei 

UdA (unità di apprendimento) n.1: I tessuti epiteliali 

UdA n.2: I tessuti connettivi e muscolari 

UdA n.3: Il tessuto nervoso 

UdA n.4: La cute e gli annessi cutanei. 

Approfondimento dell’esperto esterno (medico individuato dall’Ordine dei Medici) 

Trattazione delle più comuni patologie della cute e casi clinici 

UdAn.1: Le micosi cutanee 

UdA n.2: Le patologie infettive e infiammatorie della cute 

UdA n.3: Le ustioni: valutazione e trattamento 

UdAn.4: Le patologie cutanee immunomediate 

 

Eventuale uscita presso un laboratorio medico. 

Somministrazione di test a cura dei docenti della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Cappello 

 




