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Perché il nuovo indirizzo biomedico al Liceo Julia? 

 
Negli ultimi anni studenti e famiglie richiedono competenze specifiche e abilità volte al 
superamento dei test universitari in campo sanitario, tecnico‐medico e scientifico, per 
le facoltà a numero programmato (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Biologia, 
Biotecnologia, Farmacia, C.T.F., Ingegneria Biomedica…). 

 
L’indirizzo biomedico si propone una soluzione capace di rispondere in maniera 
completa a tali bisogni formativi, favorendo l’accesso alle facoltà di Medicina ed alle 
laueree ad indirizzo sanitario. Nell’indirizzo biomedico vengono approfondite le 
discipline inerenti il corpo umano in tutti i loro aspetti: anatomico, fisiologico, 
patologico, ma anche la storia della medicina, la Geografia, l’Inglese vengono studiate 
con quell’angolatura che permette di dar vita alla curvature biomedical in ogni 
disciplina di studio. 

 
Nel primo biennio: curvature biomedica, mediante l’utilizzo della quota di autonomia 

fino al 10% del monte ore delle discipline. Un’ora di Fisica e Biologia in aggiunta al 

monte ore dell’ordinamento classico. 

 
Dal secondo biennio: un monte ore annuale di 40 ore di cui 20 ore affidate ai docenti 

interni di Biologia e 20 ore a cura degli esperti medici esterni, selezionati dall’Ordine 

dei Medici. Le attività di laboratorio, per un totale di 10 ore annuali, presso la sede 

dell’Ordine Provinciale dei Medici e presso strutture sanitarie e/o reparti ospedalieri, 

possono essere effettuate in orario antimeridiano e/o pomeridiano. 

 
Proseguirà, anche per il secondo biennio ed il quinto anno, la curvatura biomedica per 
le discipline di indirizzo: Latino, Greco, Italiano. 

 
I docenti delle discipline a curvatura prepareranno apposite dispense e ebook online 
quali materiali di studio. 

 
Caratteristiche del percorso Biomedico 

 
Si tratta di un percorso liceale che prepara a qualsiasi tipo di studio accademico; alla 
fine del quinto anno lo studente consegue il diploma di Liceo Classico. 

Il quadro orario è ampliato con il potenziamento delle materie scientifiche oggetto dei 

test di selezione alle facoltà universitarie a numero programmato. 

 
Anche nelle altre discipline sono introdotti alcuni moduli specifici finalizzati 
all’acquisizione di competenze nel settore biomedico e sanitario. 
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In orario curriculare saranno predisposte simulazioni di test di accesso alle facoltà 
scientifiche a numero programmato (discipline coinvolte: Logica, Matematica, Fisica, 
Chimica, Biologia). 

 
 
Le attività di ASL, previste nel triennio, saranno organizzate con periodi di formazione 
tenuti da docenti della scuola, esperti esterni afferenti alle figure professionali di 
riferimento (medici, ingegneri, tecnici radiologi, fisioterapisti, biologi …) e periodi di 
apprendimento con didattica laboratoriale presso università o strutture sanitarie. 

 

 
Saranno attivate, a  tal  fine,  apposite  convenzioni  con  le  Università  e  l’Ordine  dei 
Medici, ad esempio con il Policlinico Universitario “Mater Domini” di  Catanzaro  – 
Università degli Studi “Magna Grecia”, con il Dipartimento  di  Fisica  dell’UNICAL  di 
Cosenza e con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria per attività laboratoriali e 
di stages per gli studenti già a partire dal I° anno. 

 
Quadro orario  del liceo Classico   ad indirizzo biomedico 

 

 


