
L’Ordine dei Medici
in cattedra al Vallisneri
Nasce una stretta collaborazione con il Liceo Scientifico
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asce un’interessante collaborazione tra il
nostro Ordine e il Liceo Scientifico Vallisneri.

Il MIUR ha infatti dato il suo consenso all’atti-
vazione del “Liceo Scientifico Scienze applicate
con percorso di potenziamento - orientamento
Biologia con curvatura biomedica”
Il Protocollo d’Intesa-Accordo Quadro n.3095 tra
il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici
del MIUR e il Presidente della Federazione Nazio-
nale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri stabilisce, infatti, una stretta collabo-
razione tra i Soggetti firmatari, con la possibilità
di attivazione di un solo percorso per Provincia
autorizzato dal Miur.
Il Liceo Vallisneri è stato scelto per la Provincia
di Lucca al fine di attuare il percorso, gestito e
monitorato dal Miur, che coinvolge 70 Licei in
tutta Italia, collegati in rete per la sua attuazione.

Il progetto prevede lo svolgimento di 150 ore
aggiuntive rispetto a quelle curricolari, in colla-
borazione con l’Ordine dei Medici della Provincia
di Lucca, così suddivise per ciascun anno del
triennio:
- 20 ore di lezione tenute da docenti di Scienze

Naturali
- 20 ore di lezione tenute da Esperti medici
- 10 ore di attività laboratoriali presso strutture

sanitarie

L’accordo di collaborazione a livello provinciale
è stato sottoscritto dal Dirigente scolastico del
Liceo, prof.ssa Monica Ceccherelli, e dal Presi-
dente dell’Ordine dei Medici, dott. Umberto Qui-
riconi.
I referenti del progetto sono la prof.ssa Antonella
Nieri, per il Liceo, e il dott. Cosma Volpe, per
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l’Ordine dei Medici, di cui è attualmente il Vice-
presidente.
Le attività in aula comprendono lezioni svolte con
didattica laboratoriale e la partecipazione a con-
ferenze di argomento biomedico.
L’Esperienza “sul campo” prevede attività di
laboratorio in ambienti di apprendimento esterni
(strutture sanitarie pubbliche e private). 
I nuclei tematici sono gli stessi per ciascuna
scuola appartenente alla Rete.
E’ prevista anche una modalità di verifica comune.
Periodicamente, infatti, viene effettuata la

somministrazione di un test a risposta multipla
al termine di ogni nucleo tematico di apprendi-
mento, lo stesso per ciascun anno di corso in
tutte le scuole della Rete.
Il percorso è di potenziamento, quindi, perché i
contenuti, le esperienze, le situazioni costituiscono
un approfondimento rispetto al percorso liceale
curricolare. Il percorso è di orientamento perché
guida lo studente alla scoperta di ambiti scientifici
specifici e di ambienti collegati alle professioni
sanitarie, in modo tale da renderlo autonomo e
consapevole nelle scelte future.
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