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Per rispondere ad una esigenza diffusa nella società, in linea con l’evoluzione del progresso              
scientifico, dall’anno scolastico 2019/2020 è stato istituito, oltre al liceo classico tradizionale, un            
percorso con una caratterizzazione a orientamento scientifico-sanitario, nel quale vengono         
approfondite soprattutto alcune discipline scientifiche che assumono particolare rilievo nel settore           
biologico. Tale corso di studi, che rappresenta un’esperienza innovativa ed esclusiva nella realtà             
locale, pur mantenendo la formazione liceale, si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza              
di temi specifici che consenta loro di poter effettuare, al termine del ciclo di studi, in modo                
consapevole e motivato, l’accesso a qualunque Facoltà. 
 
Il Liceo Classico ARCHIMEDE, pur garantendo una formazione liceale completa che consente           
l’accesso a qualsiasi corso di laurea, è rivolto in particolare agli studenti interessati ad intraprendere               
un percorso scolastico che approdi alle facoltà universitarie a indirizzo scientifico           
(medico-sanitario, biologico, veterinario, fisioterapico e infermieristico, economico, ingegneristico). 
Il corso di studi, infatti, oltre al normale curricolo, offre sin dal primo anno un potenziamento di                 
Matematica e Scienze (in particolare Biologia e Chimica), fornendo una preparazione specifica            
mirata all’acquisizione delle competenze per affrontare in modo consapevole i test universitari.  
Inoltre prevede l’introduzione di moduli formativi specifici in altre discipline (moduli di Logica,             
Epistemologia e Bioetica in Filosofia; moduli di Informatica in Matematica; moduli di Anatomia,             
Fisiologia, Patologia su specifici apparati, nonché elementi di Medicina dello sport in Scienze             
Motorie; insegnamento di Inglese scientifico). La metodologia CLIL ha ampio risalto           
nell’insegnamento.      
 
Lo studio della matematica realizza uno sviluppo di profondi strumenti concettuali, facendo uso di              
un linguaggio specifico e introducendo una struttura simbolica adeguata alla rappresentazione e            
formalizzazione di tale linguaggio. Fornisce così uno strumento intellettuale di grande importanza:            
se da un lato le competenze matematiche si rivelano oggi essenziali per comprendere, interpretare e               
usare le conoscenze scientifiche e tecnologiche indispensabili anche nella vita quotidiana, alla            
educazione matematica va soprattutto riconosciuto un contributo specifico per la formazione di una             
struttura di pensiero razionale e critico, che la rende strumento irrinunciabile di crescita culturale e               
umana. 
Il tutto concorre a sviluppare un’accurata osservazione della realtà e delle sue strutture, anche per               
favorire la realizzazione di capacità di progettazione e immaginazione. 
  
Lo studio del Latino e del Greco garantisce una corretta e completa formazione sia logica che                
umanistica che un futuro professionista deve avere; infatti la traduzione di un testo latino o greco                
costituisce un’ottima palestra per esercitare il cervello e riuscire in studi complessi, che sono              
sempre più richiesti dal mercato del lavoro ai futuri professionisti chiamati a sviluppare abilità in               
grado di adeguarsi velocemente all’evolversi della tecnica; 
 
L’indirizzo sarà sostanzialmente un’evoluzione del P.A.M. Il rinnovato corso di studi prevede, nel             
primo biennio, oltre al un potenziamento curricolare della matematica, anche un potenziamento            
dello studio della biologia, che aumenterà di un’ora, facendo slittare da 28 a 29 le ore settimanali.  
Anche nel triennio l’offerta curricolare sarà arricchita da un’ora in più di scienze (estendendo              
l’orario settimanale a 32 ore) e due ore pomeridiane di biologia e chimica in modo da offrire una                  
preparazione specifica mirata a fornire gli strumenti e le competenze per affrontare i test              
universitari.  
 



Il liceo classico “Carducci” di Cassino ha accumulato negli anni una consolidata esperienza nella              
preparazione dei test di ingresso alle facoltà a numero programmato e pertanto offre una chance in                
più ai propri iscritti.  

Punti di forza della preparazione classica per affrontare le facoltà scientifiche ed il mondo del               
lavoro ad esse correlate: 

Facoltà medico-sanitarie 
La terminologia medica ha un substrato greco-latino e pertanto si presta ad essere meglio compresa               
e memorizzata da chi ha conoscenza delle lingue antiche; 
la professione medico-sanitaria richiede un’abile capacità comunicativa soprattutto nel rapporto con           
i pazienti e pertanto coloro che hanno una buona padronanza lessicale sono avvantaggiati verso chi               
ha solo una formazione tecnica;  
l’esercizio delle professioni medico-scientifiche si intreccia sempre più con le sfide sollevate dal             
progresso delle biotecnologie, pertanto solo con una solida preparazione umanistica come quella            
fornita dal liceo classico è possibile confrontarsi adeguatamente con le problematiche che si             
pongono in particolare nel rapporto medico-paziente; 
 
Facoltà ingegneristiche 
In una nazione ad alta densità di beni culturali e paesaggistici anche per chi intende esercitare una                 
professione in campo ingegneristico non può prescindere da una approfondita conoscenza della            
cultura classica che ha generato il patrimonio urbanistico e artistico italiano. 
 

SPECIFICA DEL PERCORSO 

BIENNIO  

Sono previste 2 ore aggiuntive a settimana (dalle 12:20 alle 13:20), di cui una dedicata allo studio                 
della matematica ed uno allo studio della biologia, come fondamento dell’approccio scientifico. 
Sono previsti moduli pluridisciplinari, sia in orario curriculare che extracurriculare, di educazione            
alla salute (attività consolidate da diversi anni all’interno dell’istituto attraverso collaborazioni con            
Enti locali, Regionali e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale) volti a promuovere              
l’educazione ad una sana alimentazione ed ai corretti stili di vita come presupposti per la tutela della                 
salute, attraverso la conoscenza dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione; e volti ad               
ottimizzare l’impatto territoriale delle risorse disponibili a livello economico e sociale. 
Tali attività complementari si attueranno in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche o             
private nel territorio attraverso visite guidate, lezioni-conferenze c/o l’istituto scolastico tenute da            
personale/esperti sanitari, lezioni tematiche (Scienza dell’alimentazione, igiene, epidemiologia e         
microbiologia) e attività progettuali (a carattere laboratoriale) volte all’approfondimento delle          
tematiche studiate e a fornire agli studenti un quadro più ampio possibile.  
TRIENNIO 
Sono previste 3 ore aggiuntive a settimana, una di scienze in orario antimeridiano e 2 ore di scienze                  
in orario pomeridiano per le classi quarte e quinte con lo scopo di far acquisire agli alunni                 
competenze specifiche per affrontare i test di accesso a numero programmato attraverso specifici             
moduli di apprendimento  (biologia molecolare, fisiologia, biochimica, logica, matematica e fisica). 
 
 
Alternanza scuola-lavoro  



L’alternanza scuola-lavoro, prevista dalla L. 107/2015 e obbligatoria anche per i Licei, già attuata              
mediante convenzioni con le Case di cura, l’ASL, le Farmacie, i Laboratori di analisi, l’Università,               
si arricchirà di Stage osservativi-orientativi della durata di una settimana svolti c/o strutture con              
l’obiettivo di fornire agli studenti un quadro, il più ampio possibile, relativo al ventaglio di figure                
professionali che operano nell’ambito medico-sanitario e alle opportunità professionali e una           
conoscenza “sul campo” degli aspetti operativi riguardanti la professione nella prospettiva di offrire             
loro un valido orientamento in uscita. 

 
  



 

 


