
Attivazione Liceo Biomedico e 

prospettive di accesso universitario

LA PRESENTE PROPOSTA SCATURISCE DA UN’INTESA TRA IL MIUR E LA 

FNOMCeO (FEDERAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI) CONCORDI NEL REGOLAMENTARE NEI LICEI CLASSICI E 

SCIENTIFICI UN NUOVO INDIRIZZO DI STUDIO: IL LICEO BIOMEDICO.



Prospettive del nuovo indirizzo di studi:

 Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie 

attitudini, al fine di orientare le studentesse e gli studenti che 

nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli 

studi in ambito chimico-biologico e sanitario

 Consentire, nell’ambito di un numero programmato e di 

una selezione di merito effettuata negli ultimi tre anni del 

liceo, l’accesso alle facoltà sanitarie agli studenti più 

motivati e preparati sulla base di test inerenti le materie 

oggetto di studio nel triennio del Liceo Biomedico. 



Riscontri oggettivi in merito alla qualità della proposta

La sperimentazione è stata avviata con successo dal 2011 presso il Liceo 

scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola che l’ha 

promossa e ideata insieme al locale Ordine Provinciale dei Medici e dei 

Chirurghi.



Risultati dei sei anni di sperimentazione del Liceo 

Biomedico  presso il Liceo «Leonardo da Vinci»

20 (37%)

*causa principale di abbandono: aver acquisito durante il percorso la 

consapevolezza di non avere attitudine alla professione medico-sanitaria

67%

33%
alunni che hanno

concluso il

Percorso

Biomedico

alunni ritirati 78%

22% alunni che

hanno

superato il test

alunni che

non hanno

superato il test

Alunni che hanno aderito al percorso: n. 730

• Alunni che hanno abbandonato il percorso*: n. 240

• Alunni che hanno concluso il percorso: n. 490

Alunni che hanno effettuato il test di accesso 

alla facoltà di Medicina: n. 490

• Alunni che hanno superato il test di 

accesso: n. 382

• Alunni che non hanno superato il test: n.108



Roma, 21 marzo 2017

il Presidente della Federazione Nazionale

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri, dott.ssa Roberta Chersevani

il Direttore Generale degli

Ordinamenti scolastici del MIUR

dott.ssa Carmela Palumbo

Protocollo d’Intesa- Accordo Quadro n.3095

Estensione su scala nazionale del modello di potenziamento-

orientamento «Biologia con curvatura biomedica»



I DATI  NUMERICI DELLA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE

Numero LICEI 

CLASSICI E 

SCIENTIFICI 

selezionati tramite 

avviso pubblico 

del MIUR

Numero STUDENTI

iscritti al percorso 

nei 63 licei

Numero DOCENTI 

di Biologia 

coinvolti 

Numero 

PERSONALE 

MEDICO 

individuato dagli 

Ordini provinciali

dei Medici

63 4036 208 610



Piemonte Lombardia Veneto
Friuli Venezia Giulia

Liguria
Toscana Emilia Romagna

LS «OBERDAN»

Licei del Nord



Lazio
Umbria

Molise

Campania
Marche

Abruzzo

L.S. «T.C.ONESTI»

Licei del Centro



Basilicata Calabria
Puglia

Sicilia
Sardegna

LS «L. DA VINCI»
Scuola capofila

Licei del Sud



24 maggio 2017 

1° AVVISO PUBBLICO 
della Direzione generale

per l’individuazione dei LICEI SCIENTIFICI in cui attuare il percorso di 

potenziamento-orientamento «Biologia con curvatura biomedica»

21 luglio 2017 

DECRETO n. 808
Elenco delle 26 istituzioni scolastiche

in cui attuare il percorso di «Biologia con curvatura biomedica»

a partire dall’a.s. 2017-2018

200 CANDIDATURE



I 26 licei della prima annualità a.s.2017-18

ISTITUTO PROVINCIA

L. S. «G. GALILEI» ANCONA 

L. S. «E. FERMI» BARI

L. S. «G. RUMMO» BENEVENTO

L. S. «CALINI» BRESCIA

L. S. «F.MASCI» CHIETI

L. «P. CARCANO» COMO

L. S. «E. FERMI» COSENZA

L. S. «CASTELNUOVO» FIRENZE

L.S. «E. FERMI» GENOVA

L. S. «G. P. VIESSEUX» IMPERIA

L. S. «DANTE ALIGHIERI» MATERA

L. S. «SEGUENZA» MESSINA

L. S. «CACCIOPPOLI» NAPOLI

ISTITUTO PROVINCIA

L. S. «A. CORNARO» PADOVA

L. S. «S. CANNIZZARO» PALERMO

L. S.  «ULIVI» PARMA

ITAS «GIORDANO BRUNO» PERUGIA

L.S. «A. ORIANI» RAVENNA

I.I.S. «PACINOTTI-ARCHIMEDE» ROMA

L. S.  «G.GALILEI» SIENA

L. S. «BATTAGLINI» TARANTO

L. S.  «C.CATTANEO» TORINO

L. S. «OBERDAN» TRIESTE

L. S. «COPERNICO» UDINE

L. S. «G. FERRARIS» VARESE

L.S. «B. CAVALIERI» VER.CUS.OSS.



15 giugno 2018 

2° AVVISO PUBBLICO 

della Direzione generale

per l’individuazione dei licei in cui attuare il percorso di 

potenziamento-orientamento «Biologia con curvatura biomedica»

30 agosto 2018 
DECRETO n.1211

Elenco delle 36 istituzioni scolastiche

in cui attuare il percorso di «Biologia con curvatura biomedica»

a partire dall’a.s. 2018-2019

300 CANDIDATURELicei 

scientifici

Licei 

classici



I 36 Licei classici e scientifici selezionati 

per l’a.s. 2018-19
ISTITUTO PROVINCIA

LICEO «P.E. IMBRIANI» AVELLINO

IISS «G.NATTA» BERGAMO

LICEO «M.MALPIGHI» BOLOGNA

L.S. «PACINOTTI» CAGLIARI

IISS «A.VOLTA» CALTANISSETTA

IISS «ALFANO DA TERMOLI» CAMPOBASSO

L.S. «A.DIAZ» CASERTA

L. C. «M.CUTELLI» CATANIA

L.S. «L.SICILIANI» CATANZARO

L.C. «B. TELESIO» COSENZA

IST. «D. BORRELLI» CROTONE

IISS «N.COLAJANNI» ENNA 

L.S. «T.C.ONESTI» FERMO

ISTITUTO PROVINCIA

ISIT «U. BASSI-P. BURGATTI» FERRARA

L.S. «G. MARCONI» FOGGIA

L.S. «FULCIERI» FORLÌ -CESENA

IISS «P. ALDI» GROSSETO

L.C. «D.ALIGHIERI» LATINA

L.S. «E.MAJORANA» LATINA

L.S. «M.G. AGNESI» LECCO

L.S. «F. ENRIQUES» LIVORNO

L.S. «A. VALLISNERI» LUCCA

L.C. «G.LEOPARDI» MACERATA

L.C. «G. LA FARINA» MESSINA

IISS «G.FALCONE.A.RIGHI» MILANO

IISS «L.CREMONA» MILANO

ISTITUTO PROVINCIA

L.C. «MURATORI-SAN

CARLO»

MODENA

L.S. «G. MARCONI» PESARO E URBINO

L.C. «Q. ORAZIO FLACCO» POTENZA

L.S. «E.FERMI» RAGUSA

IISS «B.PASCAL» REGGIO EMILIA

L.S. «ARIOSTO-

SPALLANZANI»

REGGIO EMILIA

L.S. «A. EINSTEIN» RIMINI

L.C. «M.D’AZEGLIO TORINO

L.S. «G.GALILEI» TRENTO

L.S. «DUCA DEGLI ABRUZZI» TREVISO



I DATI DEL MONITORAGGIO 2017-18

PRIMA ANNUALITÀ DEL PERCORSO NAZIONALE nei 26 licei 

STUDENTI ISCRITTI ALLA

I ANNUALITÀ  

2017-18

STUDENTI ISCRITTI ALLA

II ANNUALITÀ 

2018-19

STUDENTI RITIRATI 

TRA LA I E II ANNUALITÀ

1755 1179 576

(32,8%)

*è in corso il monitoraggio in itinere della seconda annualità 



Totale Test
da 0 a 6

1
da 7 a 11

2
da 12 a 15

3
da 16 a 20

4
da 21 a 24

5
da 25 a 29

6
da 30 a 33

7
da 34 a 38

8
da 39 a 42

9
da 43 a 45

10

I Unità 1654 2 50 149 291 262 322 203 234 97 44

II Unità 1530 1 13 40 137 140 247 290 363 206 93

III Unità 1356 2 58 91 128 155 242 187 228 146 119

IV Unità 1182 6 41 47 86 106 182 174 217 204 119

MONITORAGGIO ESITI TEST VALUTATIVI



Struttura del Liceo Biomedico

A partire dal terzo anno nei licei autorizzati, introduzione della disciplina 

“SCIENZE BIOMEDICHE” aggiuntiva al monte ore curricolare, articolata in 150 

ore di lezioni nel secondo biennio e nel quinto anno, 50 ore per ogni 

annualità scolastica, di cui:



Accesso al Liceo Biomedico

Dopo aver frequentato un Biennio comune per tutti i licei classici e 

scientifici secondo la specificità dei rispettivi ordinamenti, al terzo 

anno gli studenti interessati potranno optare per l’indirizzo biomedico. 

In ogni istituto autorizzato, la formazione delle classi terze del liceo 

biomedico dovrà seguire i seguenti criteri:

 Votazione finale scuola secondaria di primo grado (terza media)

 Media dei voti del primo e secondo anno nelle materie 

caratterizzanti: Matematica, Scienze, Italiano, Latino, Fisica per i 

licei Scientifici e Greco per i classici

 Esiti prove Invalsi somministrate a fine biennio.



Numero delle classi autorizzate per Provincia

 Ai fini dell’accesso alle Facoltà medico-sanitarie annualmente, su 

scala nazionale, verrà autorizzato un numero di classi terze del Liceo 

Biomedico pari al fabbisogno nazionale, maggiorato in funzione dei 

possibili abbandoni e della selezione per merito durante i tre anni di 

studi.

 Le classi saranno distribuite per ogni Provincia sulla base della 

popolazione scolastica e della complessità di ogni realtà territoriale, 

con una stima di almeno tre Licei Biomedici autorizzati per provincia e 

di non meno di due classi per ciascun liceo biomedico attivato.



Prospettive di accesso universitario

 A partire dal terzo anno, a conclusione di ogni anno scolastico, gli studenti saranno 

sottoposti ad un prova di verifica nazionale inerente gli argomenti della disciplina 

«Scienze biomediche» oggetto di studio. 

 A fine percorso (fine quinto anno) si determinerà una graduatoria nazionale costituita 

dal punteggio delle tre prove e dal voto ottenuto nell’Esame di Stato.

Struttura delle prove di verifica: 

Gli studenti nella data e nell’ora indicata dal MIUR, dovranno sostenere nelle sedi 

scolastiche (opportunamente vigilate da personale delle scuole e da ispettori inviati 

dagli USR e ATP di competenza) una prova on line a cui si accederà mediante 

password. 

La correzione delle prove sarà centralizzata e i punteggi con relativa posizione degli 

studenti in graduatoria saranno pubblicati sul sito del Ministero.



Accesso universitario per merito 

tramite selezione liceale

 Sulla base del numero totale dei posti programmati annualmente per il 

corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, gli studenti collocati in posizione 

utile nella graduatoria nazionale del Liceo Biomedico, accederanno di 

diritto alle facoltà di indirizzo sanitario e/o chimico-biologico, fino a un 

massimo del 70% dei posti messi a concorso.

 Il rimanente 30% dei posti verrà messo a bando tra tutti gli studenti che 

non abbiano frequentato il liceo biomedico e che, pur avendo 

frequentato l’indirizzo biomedico, non si siano collocati in posizione utile 

in graduatoria.



Liceo Biomedico: innovazione a costo zero

L’attivazione del Liceo Biomedico non prevede risorse aggiuntive 

da parte dell’amministrazione dello Stato, poiché:

 Le 150 ore della disciplina «Scienze biomediche» svolte nel triennio potranno assorbire le 90 

ore dei «Percorsi per competenze trasversali e orientamento (ASL)», obbligatorie a 

completamento degli studi liceali

 Le economie maturate dal mancato utilizzo dei fondi di Alternanza Scuola-Lavoro (circa 

700 euro stimate per classe) potranno essere utilizzate dallo Stato a parziale copertura delle 

spese relative alle ore aggiuntive dei docenti di Scienze.

 Si potrà prevedere altresì che venga utilizzato nell’indirizzo biomedico il personale docente 

della classe A050 attualmente destinato su scala nazionale all’organico potenziato

 Il personale medico impegnato nell’indirizzo presterà docenza a titolo gratuito

 Sarà concordato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il 

Ministero della Salute il riconoscimento del ruolo docente dei medici anche ai fini curriculari 

e di carriera, oltre all’attribuzione dei crediti formativi ECM per le attività svolte. 



Disposizioni transitorie

In attesa che il nuovo indirizzo entri a regime, saranno 

individuate disposizioni transitorie utili a regolamentare gli 

anni di passaggio.





Creazione di una piattaforma web, su cui 

condividere con i licei della rete:

- il modello organizzativo del percorso

- i materiali didattici (presentazioni in 

ppt, test di verifica)

- la documentazione amministrativa 

(circolari, convenzioni) utile 

all’attuazione del percorso

Raccolta dei dati ai fini del monitoraggio 

in itinere e finale del triennio di 

sperimentazione

Documentazione al MIUR degli sviluppi 

del progetto nazionale

Creazione di una piattaforma web, su cui 

condividere con i licei della rete:

- il modello organizzativo del percorso

- i materiali didattici (presentazioni in 

ppt, test di verifica)

- la documentazione amministrativa 

(circolari, convenzioni) utile 

all’attuazione del percorso

Raccolta dei dati ai fini del monitoraggio 

in itinere e finale del triennio di 

sperimentazione

Documentazione al MIUR degli sviluppi 

del progetto nazionale

I COMPITI DELLA SCUOLA CAPOFILA
della sperimentazione nazionale 

«Biologia con curvatura biomedica»



Attività laboratoriali 

Prima annualità 2017-18  

Liceo scientifico «C. Cattaneo» 

di Torino

Liceo scientifico 
«A. Cornaro» di Padova



Liceo scientifico 

«R. Caccioppoli» di Napoli Liceo scientifico «F. Masci» di Chieti 



Laboratorio di microbiologia

Allergologia e Immunologia

Laboratorio di genetica

Determinazione del 

gruppo sanguigno

ISTITUTO CLINICO «DE BLASI»
CORSO BLSD

Attività laboratoriali liceo «Leonardo da Vinci» 

di Reggio Calabria



Attività laboratoriali presso l’Ordine dei Medici 

di Reggio Calabria

Il medico di 
baseTecniche di pronto 

soccorso


