
 

ALLEGATO 1 

 

INTEGRAZIONE COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI PER 

L’OPZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON 

CURVATURA BIOMEDICO – SANITARIA 

 

Considerati i protocolli d’intesa che l’Istituto Paritario “Luigi Sodo” ha siglato nel corso 

dell’A.S. 2019/2020 con gli enti pubblici e privati di seguito riportati, in vista della richiesta 

all’USR Campania per l’attivazione dell’indirizzo di Liceo Scientifico, Opzione Scienze 

Applicate con curvatura Biomedico -Sanitaria: 

- Ordine provinciale dei Medici di Benevento; 

- Casa di Cura San Francesco s.r.l.  - Telese Terme (BN); 

- Croce Rossa di Benevento, sez. di San Lorenzello (BN);  

- Dipartimento di Biologia e biotecnologia dell’Università del Sannio di Benevento;  

- Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma e di Campobasso;  

 

Si illustra nello specifico il Percorso di previsione per la programmazione in itinere delle 

competenze trasversali e orientamento del curriculo d’indirizzo Scienze Applicate con 

curvatura biomedica.  

Visto il modello didattico esplicitato nella sperimentazione nazionale nell’A.S. 2019/2020 dagli 

Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore che hanno attuato in Italia la sperimentazione come 

riportato nelle seguenti circolari: (Cf. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.OOI0674.22-

0S-2019; circolare dirigenziale prot. n. 2841 del 11.10.2019), l’Istituto “Luigi Sodo” con 

delibera del Collegio dei docenti, in attuazione del Piano annuale di Miglioramento come 

riportato nel PTOF triennale 2019/2022 (cfr. Documento PTOF triennio 2019/2022), con 

conseguente delibera Collegiale d’Integrazione Annuale al PTOF (cfr. Documento Integrazione 

Annuale PTOF - Curriculo Biomedico), nella prospettiva del riconoscimento da parte 

dell’Organo competente (USR Campania), intende fornire risposte concrete alle esigenze di 

orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie, che 

professionali. 

Pertanto, si propone di fare svolgere centocinquanta (150) ore di lezioni frontali e sul campo 

per verificare, sin dalla classe terza Liceo, se gli studenti abbiano le attitudini a frequentare la 

Facoltà di Medicina e/o comunque facoltà in ambito sanitario, biologico o biotecnologico.  

Stando al Piano indicato nel percorso nazionale, IL PCTO avrà una struttura flessibile e si 

articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica 

laboratoriale. Le attività laboratoriali saranno indirizzate agli studenti delle classi terze e 



 

avranno una durata triennale fino alla classe V Liceo (per un totale di 150 ore), con un monte 

ore annuale di 50 ore, così distribuite: 

- 20 ore tenute dai docenti di scienze 

- 20 ore dai medici designati dagli Ordini Professionali in collaborazione con l’ASL 

- 10 ore “sul campo”, in sinergia con gli enti di cui sopra. 

L’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio, attraverso delle 

progettazioni che verranno attuate anno per anno dai docenti referenti di scienze e dai tutor 

esterni, nominati dai rispettivi enti con cui questo Liceo ha siglato protocolli d’intesa.  

Durante tutto il percorso del II biennio e del monoennio, gli studenti dell’indirizzo con 

curvatura biomedica sarà garantito un percorso di PCTO che riguarderà attività specifiche sul 

“campo” e verranno realizzate le seguenti attività:  

Stage orientativi/formativi presso Facoltà Universitarie d’indirizzo medico/sanitario, Ospedali, 

Cliniche convenzionate con il S.S.N., Farmacie, Laboratori di Analisi, Croce Rossa per Corso 

di Primo Soccorso.  

Al termine del percorso formativo gli studenti, pur potendosi iscrivere a qualsiasi corso di 

laurea, avendo acquisito una maggiore e più specifica preparazione medico-biologica-sanitaria, 

potranno affrontare in modo consapevole e motivato e con sicuro successo, la scelta di facoltà 

Universitarie quali Medicina, Scienze Biologiche, Scienze Infermieristiche, corsi di laurea 

breve per Tecnico di laboratorio, Tecnico di radiologia.  

 

Cerreto Sannita, 28/05/2020 

 

Il Coordinatore delle Attività didattiche 

Prof. Alfonso Luigi Salomone 
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