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OGGETTO: Attivazione Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” classi terze a.s. 2020/2021 
 
Si rende noto che in data 21 marzo 2017, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Direttore 
Generale degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei 
Chirurghi e degli Odontoiatri, hanno sottoscritto un protocollo che ha reso nazionale il percorso “Biologia 
con curvatura biomedica”, secondo il modello ideato e sperimentato dal liceo scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Reggio Calabria, d’intesa con l’Ordine Provinciale dei Medici.  
 
Saranno 162 i licei classici e scientifici d’Italia che, dall’anno scolastico in corso, attueranno il percorso 
didattico, unico in Italia nella struttura e nei contenuti. 
 
La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli 
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e 
sul campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina o 
comunque facoltà di ambito biologico-sanitario.  
 
Il percorso indirizzato agli studenti delle classi terze, ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con 
un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore di lezioni affidate ai docenti di scienze, 20 ore ai medici indicati 
dagli Ordini provinciali, 10 ore di attività esterne presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi 
individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 
 
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la 
somministrazione di una prova di verifica: un test con 45 quesiti a risposta multipla condiviso dalla scuola 
capofila di rete che Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato nel liceo 
scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, è affidato il compito di predisporre la 
piattaforma web (www.miurbiomedicalproject.net), per la condivisione, con i licei aderenti alla rete, del 
modello organizzativo e dei contenuti didattici del percorso. 
 
Gli studenti interessati, per il tramite delle rispettive famiglie, dovranno compilare l’allegato modulo di 
adesione e inoltrarlo in formato digitale alla segreteria didattica all’indirizzo didatticavinci@gmail.com, 
insieme alla ricevuta del versamento di € 60.00 (indicazioni riportate sul modulo di adesione), entro e non 
oltre sabato 3 ottobre.  
 
Considerata l’imminenza dell’avvio delle attività (a partire da inizio ottobre), si invitano contestualmente 
i coordinatori a segnalare tale opportunità agli alunni della classe. 
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Acquisite le adesioni, saranno costituiti i gruppi-classe, ciascuno dei quali sarà affidato ad un docente 
interno di Biologia.  
 
In ragione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata all’epidemia ancora in corso e della 
turnazione oraria stabilita per la didattica curriculare, le attività del percorso (almeno in questa prima 
fase dell’anno scolastico) saranno svolte a distanza, tramite lezioni in videoconferenza che si terranno il 
sabato dalle ore 15:00 alle ore 16:00.  
 
La somministrazione delle prove di verifica potrà avvenire, in presenza o a distanza, secondo modalità 
che saranno di volta in volta comunicate tramite apposita circolare dirigenziale. 
 
Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, diverranno 
obbligatori: la frequenza, lo studio, le quattro verifiche scritte e la certificazione a conclusione del 1° e 2° 
quadrimestre con relativa valutazione. 
 
Per opportuna conoscenza, oltre al modulo di adesione, si allegano i seguenti documenti: 

 Calendario sintetico prima annualità 

 Regolamento del percorso  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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