
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI 
POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO DI BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA 

 
Come da decreto dipartimentale n° 893 del 27/07/2020 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+dirigenziale+n.+893+del+27+lugli

o+2020.pdf/40270d31-b131-a80e-4c7f-5999dcbb8cc7?version=1.0&t=1596022040017) il nostro 
istituto, nella sezione del Liceo Classico, fa parte dei 23 nuovi licei italiani selezionati dal 
MIUR per sperimentare, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, il prestigioso percorso 
di potenziamento-orientamento denominato "Biologia con curvatura biomedica", che 
vede la collaborazione della nostra scuola con la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e con l’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Prato.  
Oggetto del percorso è la sperimentazione delle basi della Medicina, delle Biotecnologie 
e delle altre discipline di ambito biomedico in chiave di orientamento e preparazione 
agli studi universitari e, successivamente, al mondo del lavoro. Il progetto infatti da una 
parte offre un notevole sostegno al potenziamento di argomenti utili per il superamento 
dei test di ammissione alle facoltà scientifiche; dall’altra si presenta come un percorso 
per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola-
Lavoro). 
Il progetto non modifica assolutamente il curriculum tradizionale del Liceo Classico, 
indirizzo per cui – come da bando ministeriale – è prevista la sua attivazione, ma offre 
semmai un significativo ampliamento della sua offerta formativa: ha una durata 
complessiva di 150 ore da svolgersi in tre anni a partire dal terzo anno di studi. Il monte 
ore annuo è di 50 ore di cui 40 da svolgersi presso il nostro istituto (nel laboratorio 
dedicato) e 10 ore presso le strutture sanitarie del territorio individuate dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato, in modalità di alternanza scuola-lavoro. Le 
40 ore da svolgersi a scuola sono poi suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze, 
che hanno già dato la loro disponibilità per il progetto, e 20 ore tenute da esperti medici 
individuati sempre dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato. 
Il percorso partirà in via sperimentale per un gruppo interclasse di studenti del terzo 
anno del Liceo Classico. A breve saranno fornite alle famiglie le indicazioni necessarie 
per l’adesione. Si garantisce la possibilità di partecipazione a un numero di studenti 
consentito dalle vigenti norme per il contenimento del contagio da COVID-19; nel caso 
in cui le richieste di adesione dovessero superare tale limite, verrà stilata una 
graduatoria di merito in base a criteri che verranno tempestivamente resi noti. 
 
 

 


