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Medici di domani crescono  

a contatto con grandi maestri: 

il modello formativo d’avanguardia 

promosso dal liceo Calini e dall’Ordine dei Medici  

 

 

 

 

 

 
Brescia, 26 marzo 2018 – Superato il giro di boa della maturità, per chi aspira a indossare il camice 

bianco arriva il momento del fatidico test di ingresso a Medicina. Chimica, biologia, logica, cultura 

generale: ci si prepara alla prova acquisendo nozioni teoriche, ma quanti studenti hanno una 

consapevolezza autentica di ciò che li aspetta in corsia?  

Per acquisirla, e decidere informati, è necessario “toccare con mano” quel mondo, mettersi a 

confronto con chi lavora sul campo, entrare nei reparti e negli studi medici: è questa l’idea alla base 

del progetto “Biologia con curvatura biomedica”, programma innovativo che ha preso il via a 

Brescia lo scorso novembre, d’intesa fra il liceo statale Calini e l’Ordine dei Medici della provincia di 

Brescia. 

 

Il progetto rientra in una sperimentazione nazionale – in base a un accordo quadro sottoscritto dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri – che coinvolge per l’anno scolastico 2017/2018 un campione di venti licei 

scientifici e altrettanti Ordini dei Medici provinciali, rappresentativi di tutte le aree geografiche del 

Paese. 

 

Il liceo Calini di Brescia è uno dei venti istituti scelti per la sperimentazione nazionale, e 

partecipa al progetto con un gruppo di 30 studenti delle classi terze, selezionati in base alle attitudini 

e alla valutazione del percorso effettuato nel primo biennio di scuola superiore.  

 

Il progetto prevede una formula flessibile e si articola in momenti di formazione in aula e occasioni 

di apprendimento con “didattica laboratoriale” nelle strutture sanitarie. La sperimentazione 

coinvolgerà gli studenti per una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale 

di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze del Calini, 20 ore con medici delle diverse specialità 

individuati dall’Ordine (i 4 moduli previsti per il 2017/18 sono Dermatologia, Ortopedia, Ematologia 

e Cardiologia) e 10 ore presso le strutture sanitarie coinvolte nel progetto (Spedali Civili di Brescia e 



Istituto Clinico S. Anna). Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di 

apprendimento, è prevista la somministrazione di un test con 45 quesiti a scelta multipla. 

 

Il percorso “Biologia con curvatura biomedica” aggiunge al curriculum degli studenti partecipanti una 

disciplina opzionale, che inciderà sul voto finale di Scienze, e si inserisce nel monte ore previsto dal 

progetto di alternanza scuola-lavoro. 

 

Gli studenti del Calini sono a metà del percorso di formazione di quest’anno, e con l’incontro di oggi 

con il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia - che li introdurrà alle sfide e opportunità della 

professione - si accingono ad iniziare la parte pratica, che li porterà a contatto con le corsie degli 

ospedali e i professionisti che vi lavorano. 

 

Il progetto è pensato per offrire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli 

studenti, e facilitarne le scelte sia universitarie che professionali, aiutandoli a capire se possiedono le 

attitudini per frequentare la Facoltà di Medicina e intraprendere la professione di medico. 

 

Al liceo scientifico ”Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, che sei anni fa ha lanciato il progetto di 

“Biologia con curvatura biomedica”, il 98% degli studenti inseriti nel percorso ha superato i test di 

ingresso per Medicina e altre professioni sanitarie. 

 


