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FAQ PERCORSO BIOMEDICO AL LICEO CLASSICO

1. Come si accede al percorso biomedico al Liceo Classico?
Per accedere al percorso lo studente deve indicarlo all’atto dell’iscrizione online. In caso di
esubero delle domande, si procederà a stilare una graduatoria che tiene conto del voto del
diploma della scuola secondaria di primo grado e del voto di scienze.

2. Quali sono gli obiettivi formativi del liceo classico ad indirizzo biomedico?
Oltre a favorire una formazione letteraria, storica e filosofica propria degli studi classici ed
umanistici, riserva attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali
consentendo di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della
realtà. Il percorso, di durata triennale, permette inoltre agli studenti di acquisire
competenze in campo biologico, consentendo a chi fosse interessato a proseguire gli studi
in ambito chimico-biologico e sanitario di scegliere con consapevolezza.

3. Quali competenze vengono sviluppate dal percorso di studi?
Il liceo classico biomedico sviluppa conoscenze e competenze necessarie per affrontare
con successo specifiche prove selettivo/attitudinali oltre che i successivi studi in ambito
medico-sanitario.

4. Come si struttura il percorso a curvatura biomedica?
Già al biennio è attivata un’ora di potenziamento con la compresenza del docente di
scienze durante le ore di inglese, latino e greco (alternativamente): per lo studio del
linguaggio scientifico internazionale, dell’etimologia dei termini tecnici e di autori che si
sono occupati di biologia e medicin a.Il percorso di potenziamento-orientamento
sperimentale prevede l’introduzione, a partire dalle terze classi, della disciplina Biologia
con curvatura biomedica. Il monte ore annuale è di 50 ore di cui 40 presso i laboratori
dell’Istituto (sia con i docenti sia con i medici esperti) e 10 ore di PCTO ( in  alternanza
scuola-lavoro) presso le strutture sanitarie individuate agli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri Provinciali.

5. La compresenza dell’insegnante di scienze nelle ore di latino e greco può
comportare una riduzione del monte ore dedicato allo studio delle lingue classiche?
La scelta dei percorsi di approfondimento verrà attuata di concerto con l’insegnante di
scienze nell’ambito dei percorsi di cultura e civiltà comunemente affrontati al biennio come
complemento di necessaria contestualizzazione storico-culturale delle lingue classiche. La
caratterizzazione dell’indirizzo biomedico farà sì che si privilegino alcuni quadri di civiltà,
riconducibili all’ambito medico-sanitario (storia della medicina, il concetto di salute presso
gli antichi, linguaggio medico ecc…) piuttosto che altri, senza nessuna penalizzazione del
grado di approfondimento linguistico- culturale solitamente prefissato tra gli obiettivi della
programmazione disciplinare.      

6. L’introduzione di 150 ore al triennio comporta un carico di lavoro supplementare
rispetto al comune percorso del liceo classico?
No, per il triennio non c’è un carico di lavoro aggiuntivo per i ragazzi, in quanto le ore da
loro svolte presso laboratori e strutture sanitarie esterne verrà considerata e valutata
come attività PCTO.



7. Quale attenzione e valutazione sono riservate da parte del mondo accademico e
degli operatori sanitari a questo percorso formativo?
Sulla base di evidenze e di risultati dimostrati, il mondo scientifico-accademico sta
guardando a questa tipologia di percorso con molto favore, riconoscendogli un’alta
valenza formativa ed un’utile funzione propedeutica agli studi di ambito medico-sanitario.

8. Quali sono stati i risultati conseguiti dagli studenti usciti da un liceo ad indirizzo
biomedico?
Nel 2019 il 75% degli studenti che hanno superato i test di medicina provenivano da un
liceo ad indirizzo biomedico.

9. Quale futuro è possibile prefigurare rispetto alla potenziale utenza di questo
indirizzo e alla sua conseguente diffusione sul territorio nazionale?
A seguito dei risultati positivi conseguiti dagli studenti uscenti da questa tipologia di
percorso si sono moltiplicate in questi ultimi anni le istituzioni scolastiche che hanno
aderito a questo percorso  sperimentale. Ciò ha fatto sì che a livello centrale gli ideatori
del programma biomedico si prefiggano che per il futuro vengano completamente
cambiate le modalità di accesso al test di medicina. L’idea sarebbe di non concentrare la
selezione su un unico test, ma di prendere in considerazione la valutazione dei tre
anni del percorso biomedico, tramite graduatorie nazionali tra tutti gli studenti .
Questo varrebbe per il 70% dei posti disponibili.



FAQ SUL CORSO POTENZIATO DI INGLESE / CAMBRIDGE IGCSE 

 

1. Come si accede alla classe Cambridge? 
Per accedere al corso lo studente deve indicarlo all’atto dell'iscrizione online. In caso di esubero 

delle domande, si procederà a stilare una graduatoria che tiene conto di: voto del diploma; voto di 

Inglese nella pagella finale; possesso di certificazione B1 di inglese; eventuali altre certificazioni. 

 

2. L’accesso al corso Cambridge- IGCSE e all’esame relativo comporta delle spese 

aggiuntive per le famiglie? 

Le famiglie versano un contributo di 90 euro per l’iscrizione a ogni esame Cambridge IGCSE 

(English as Second Language, World Literature, Global Perspectives, Biology) che viene sostenuto 

dagli studenti alla fine del loro percorso di formazione. 

 

3. Quali università accettano il diploma Cambridge IGCSE? 

La certificazione Cambridge IGCSE è riconosciuta come credito formativo presso le maggiori 

università italiane ed europee. Si consiglia di verificare presso le singole Università. 

 

4. È un esame la cui validità è riconosciuta in tutto il mondo? 
Sì, è un esame riconosciuto internazionalmente. 

 

5. A quale livello del “Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle 

lingue” corrisponde l’esame Cambridge IGCSE? 

L’esame non fornisce una certificazione linguistica secondo il QCER. La scuola offre, 

separatamente e gratuitamente, corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche. 

 

6. Come si suddivide l’esame? E in che periodo dell’anno scolastico si svolge? 

L’esame viene sostenuto alla fine del percorso formativo biennale. È un esame svolto da 

esaminatori esterni. C’è una prova per ogni percorso, quindi al Classico si sosterrà la prova di 

World Literature, al Linguistico quelle di English as a Second Language, Biology e Global 

Perspectives. 

 

7. In che modo l’esperienza della classe Cambridge  IGCSE prosegue nel corso 

dell’ultimo anno? E come rientra nell’Esame di Stato? 
Nel corso dell’ultimo anno, i docenti valorizzano le competenze linguistiche e quelle trasversali 

acquisite durante il loro percorso di potenziamento curriculare: applicazione delle conoscenze e 

comprensione di situazioni nuove e sconosciute, l’analisi intellettuale, una maggiore 

consapevolezza culturale. Tali competenze aiutano lo studente ad affrontare con maggiore sicurezza 

il colloquio orale, soprattutto nella parte relativa a Cittadinanza e Costituzione. 

 

8. In che modo questo tipo di certificazione aiuta a trovare lavoro? 

Il percorso IGCSE sviluppa le soft skills che il mercato globale del lavoro richiede come: la 

flessibilità e reattività al cambiamento, la capacità di incidere sui risultati, la capacità di lavorare 

in gruppo e per obiettivi. 

 

9. In che modo ci si prepara all’esame? 

La preparazione all’esame è seguita dai docenti coinvolti e dagli esperti madrelingua, che 

somministrano in itinere simulazioni di prova, che allenino gli studenti allo svolgimento delle prove 

d’esame. 

 

10. Cosa succede se non si supera l’esame? 

Non si acquisisce la certificazione; viene riconosciuto il percorso svolto. 

 



 

 

11. È possibile scegliendo questo percorso fare un periodo all’estero e se sì quanto lungo? 

 

Nel corso del quarto anno si sviluppa la seconda annualità di Global Perspectives al Linguistico e 

di World Literature al Classico. La frequenza è perciò necessaria, anche come requisito di 

preparazione per poter accedere all’esame finale. Si consiglia di frequentare all’estero il solo 

trimestre. 

 

12. In cosa consiste la materia Global Perspectives? 

È una materia che approfondisce tematiche globali ed attuali di interesse comune come: il 

riscaldamento globale, la migrazione e lo sviluppo sostenibile. Esse sono affrontate in lingua 

inglese da un esperto madrelingua e da un docente curriculare, che seguono in classe lo sviluppo di 

progetti di gruppo, volti alla sensibilizzazione comune rispetto a tematiche etiche, ambientali e 

sociali di particolare rilevanza. Gli studenti svolgono sia lavori di ricerca singoli (individual 

research) su tematiche scelte da loro sia lavori comuni (team project), per potenziare le loro 

capacità di studio autonomo e di lavoro in gruppo. 

 

13. Quante ore di Global Perspectives sono previste? 

Sono previste due ore alla settimana svolte da un esperto madrelingua: una in compresenza con 

l’insegnante di inglese, l’altra con l’insegnante di lingua e letteratura italiana (o da un altro 

docente del consiglio di classe) 

 

14. In cosa consiste la materia di IGCSE Biology? 

Il sillabo di IGCSE Biology aiuta l’apprendente a comprendere il mondo tecnologico in cui vive e a 

sviluppare interesse verso le scienze e la tecnologia. Gli studenti apprendono i principi basilari 

della Biologia sia in modo teorico che pratico. Potenzia le principali abilità scientifiche per 

proseguire lo studio presso le principali università inglesi ed europee. 

 

15. Quante ore di IGCSE Biology sono previste? 

Sono previste due ore alla settimana svolte da un esperto madrelingua: una in compresenza con 

l’insegnante di scienze, l’altra con l’insegnante di inglese. 

 

16. In cosa consiste la materia  IGCSE World Literature? 

Consiste nello studio della letteratura prodotta da autori appartenenti a diverse epoche e culture in 

base al sillabo fornito dal Cambridge. Lo studio è comparativo e mira all’acquisizione di 

competenze trasversali di lettura, analisi, comprensione  e confronto dei testi indicati e raggruppati 

per generi letterari (narrativa, poesia, teatro). Le ore sono svolte in lingua inglese e sono mirate a 

far dialogare in modo vivo le letterature classiche e quelle moderne di diversi paesi. Si privilegiano 

le attività laboratoriali, come i gruppi di lettura e le attività di studio guidato. 

 

17. Quante ore di IGCSE World Literature sono previste alla settimana? 
Sono previste due ore alla settimana svolte da un esperto madrelingua: una in compresenza con 

l’insegnante di lingua e letteratura inglese e l’altra con l’insegnante di lingua e letteratura italiana 

(in alternativa o per periodi concordati con l’insegnante di tedesco L2 o con altro docente del 

consiglio di classe). 

 

18. In che modo essa consente l’interazione tra più letterature? 
Lo studio è comparativo e svolto in compresenza con i docenti curriculari e l’esperto madrelingua, 

che, a partire dalla lettura integrale dei testi selezionati, discutono dei temi affrontati e delle 

caratteristiche comuni dei generi letterari presi in esame. Lo scopo delle lezioni è far acquisire agli 

studenti uno punto di vista originale sulla letteratura e sul mondo. 



 

19. Nelle classi Cambridge anche le aree di progetto al biennio si svolgono in inglese? 

Nel primo biennio si favorisce il potenziamento dell’inglese con diverse attività curriculari (aree di 

di progetto, laboratori, progetti di scrittura creativa e di story telling) ed extracurriculari, per 

favorire un apprendimento vivo e diversificato della lingua. Il progetto Cambridge è presente in una 

classe del biennio linguistico con English as a Second Language. 

 

20. In cosa consiste la materia English as a Second Language? 
Consiste nello sviluppo delle conoscenze e competenze in lingua inglese ai fini di una 

comunicazione efficace, fornendo così una solida base per ulteriori studi o per l’utilizzo in ambito 

quotidiano e lavorativo. Migliora la capacità di comprendere l’inglese in una varietà di situazioni 

pratiche, registri e stili, e di interagire consapevolmente. 

 

21. Quante ore di English as a Second Language sono previste? 
È prevista un’ora alla settimana svolta da un esperto madrelingua in compresenza con il docente di 

inglese. 



FAQ SUL PERCORSO ESABAC AL LICEO LINGUISTICO

1. Cosa vuol dire Esabac?
La parola Esabac si riferisce all’obiettivo finale del percorso che consente di conseguire
un doppio dipoloma di maturità. “Esa” sta per “Esame” e “bac” per “baccaluaréat” cioè
l’esame di maturità francese.

2. Quando e come si accede alla classe Esabac?
Il percorso Esabac comincia dalla terza liceo. Alla fine della seconda liceo, gli alunni
interessati sono invitati a partecipare alla prova selettiva che consente loro di accedere al
percorso. Si tiene conto del livello di lingua (B1) e della motivazione degli studenti.

3. Come si articola il percorso?
Gli alunni beneficiano di un’ora supplementare di francese (4 anziché 3 del percorso
tradizionale) e le 2 ore di Storia vengono svolte in lingua francese. L’insegnante di storia
viene quindi affiancato da un conversatore di lingua. 

4. In che cosa si differenzia il curricolo di Francese rispetto al percorso
tradizionale?
Per quanto riguarda la disciplina Francese è previsto lo studio della letteratura dal
Medioevo ad oggi secondo 9 tematiche culturali proposte dai Ministeri italiano e francese.

5. In che cosa si differenzia il curricolo di Storia rispetto al percorso tradizionale?
Per quanto riguarda la disciplina Storia il programma prevede la storia dal Medioevo alla
Rivoluzione francese per la classe terza, dall’epoca Napoleonica alla seconda guerra
mondiale per la classe quarta, mentre in quinta si affronta il dopo guerra fino ai giorni
nostri. Il programma di storia ambisce a costruire una cultura storica comune ai due paesi
nonché fornire le chiave di comprensione del mondo contemporaneo. La metodologia è
simile a quella francese e consente di affrontare le lezioni in prospettiva tematica e non
solo cronologica.

6. A cosa serve ottenere il diploma francese?
Il doppio diploma riconosciuto in Italia e in Francia è uno strumento in più per differenziarsi
sul mercato del lavoro. La Francia è il secondo partner economico dell’Italia, quindi
conoscerne in modo accurato la lingua e la cultura può aprire interessanti prospettive
professionali sia all’estero che sul territorio. Consente inoltre a chi fosse interessato, di
iscriversi nelle università francesi senza sostenere prove integrative.

7. Viene riconosciuta anche una certificazione linguistica al termine della maturità?
Il superamento dell’Esame di Stato vale come una certificazione B2 secondo il QCER
(Quadro Comune Europeo di Riferimento) in quanto sarà il livello minimo di competenza
linguistica che verrà raggiunto dagli alunni. Oltre a raggiungere un buon livello di francese
il percorso permette di sviluppare competenze trasversali utili per le altre materie ma
anche per affrontare i percorsi universitari, come lo spirito critico, la capacità di analisi e di
sintesi.

8. In che cosa consiste l’esame “baccalauréat”?
Al termine del triennio gli studenti sostengono delle prove specifiche in francese, integrate
all’Esame di Stato: una prova scritta di storia ed una doppia prova, scritta e orale, di
letteratura francese. L’esame si svolge su una giornata aggiuntiva durante l'Esame di
Stato.



9. Se non supero l’esame per la maturità francese, rischio di non ottenere la
maturità italiana?
No. Un'eventuale valutazione negativa delle prove d’esame EsaBac non può inficiare la
validità dell’Esame di Stato. Sono 2 esami separati. 

10. È possibile fare un periodo all’estero se si sceglie questo percorso?
Sì, è possibile. Si consiglia di scegliere destinazioni francofone ma questo non preclude la
possibilità di frequentare in quarta un trimestre o un anno nella destinazione ritenuta più
opportuna, inserendo se possibile nel piano di studi il Francese.

11. È un percorso impegnativo?
Di sicuro è un percorso che richiede un impegno costante come in una qualsiasi altra
classe del triennio. Confrontarsi con un percorso diverso può essere all’inizio
destabilizzante però anche fonte di soddisfazione e di gratificazione. Sicuramente è un
percorso stimolante. Gli insegnanti che collaborano a questo progetto hanno esperienza
da diversi anni e sono di supporto per guidare e accompagnare gli alunni in questa loro
ricca esperienza.



FAQ SUL CORSO AVANZATO TEDESCO

1. Il Liceo "G. Carducci" offre un corso di tedesco avanzato?
Sì, il Liceo offre il corso quinquennale di tedesco avanzato sia al liceo classico sia al liceo
linguistico.

2. Come si accede alla classe tedesco avanzato? 
Per accedere al corso lo studente deve indicarlo all’atto dell'iscrizione online. In caso di
esubero delle domande, si procedera a stilare una graduatoria che tiene conto di
possesso di certificazione B1 di tedesco,  percorso scolastico nelle scuole secondario di
primo grado con tedesco potenziato, provenienza da una scuola media di lingua tedesca,
autocertificazione di figlio/a di una famiglia mistilingue. 

3. Quante ore di tedesco curricolare sono previste nel corso "tedesco avanzato"?
Le ore di tedesco curricolari sono quattro.

4. Cosa caratterizza il corso tedesco avanzato rispetto ad una classe non
potenziata?
Il percorso quinquennale avanzato in Tedesco L2 si distingue per il livello di tedesco in
entrata degli alunni (B1) e per i ritmi di svolgimento dei programmi di tedesco volti a far
raggiungere agli alunni un livello B2 al termine del primo bienni  o, e per un’offerta
specifica. Diversi sono anche i libri di testo e i materiali proposti.

5. Sono previste delle integrazioni all'offerta formativa?
Sì, l’offerta formativa si basa su progetti educativi particolarmente intesi a rinforzare e
implementare le competenze linguistiche degli alunni in L2 anche grazie alla realizzazione
di aree di progetto (es. laboratori teatrali;) e dei PCTO con pieno utilizzo della L2. A
seconda delle classi, possono essere realizzati periodi di approfondimento in lingua
tedesca anche all’estero.

6. Nel corso tedesco avanzato alcune materie si svogono in L2?
Sì, sono presenti moduli CLIL nel biennio e nel triennio in diverse discipline a scelta del
consiglio di classe.

7. E possibile scegliendo questo percorso fare un periodo all’estero? 
Sì, è possibile. La scuola incentiva e sostiene gli studenti che decidono di frequentare un
anno all'estero. Si consiglia, se possibile, di inserire nel piano di studi il tedesco.

8. La scuola offre la preparazione alla certificazione linguistica GOETHE?
Sì. La scuola offre gratuitamente e annualmente corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche dal livello B2 al C1. 


