
Medicina, biotecnologie e greco antico al Liceo Marconi: 

un training formativo per i futuri medici e scienziati

In prossimità della fine dell'anno scolastico è tempo di bilanci e certamente una delle proposte

dell'offerta  formativa  più  apprezzate  dall'utenza  del  Liceo  Marconi  di  Sassari  è  stato  il  Corso  di

Sperimentazione Biomedica che ha avuto inizio tre anni fa, nell'a.s. 2019-2020. 

Articolato  in  attività  propedeutiche  quinquennali,  aperte  agli  studenti  di  qualsiasi  indirizzo

(scientifico ordinario, scientifico scienze applicate, liceo linguistico), il corso ha la finalità di preparare i

futuri candidati e candidate ai test per l'ingresso nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia. La complessità

delle selezioni e la relativa riorganizzazione su base nazionale hanno reso necessaria una riflessione su

possibili  integrazioni ai programmi del Liceo per consolidare, approfondire e sviluppare sezioni del

curricolo delle materie di indirizzo. 

Grazie a un team di docenti interni appartenenti al Dipartimento di Scienze, ovvero le Prof.sse

M. L. Achenza, L. Boero, D. Masia e D. Bacciu, ed alla supervisione ed organizzazione curata dalla

collaboratrice della Dirigente nonché docente di Matematica e Fisica Prof.ssa L. Angius, gli studenti

delle classi terze, già partecipi della formazione svolta nel biennio 2019-2021, hanno potuto seguire le

lezioni propedeutiche tenute dalle insegnanti su citate che hanno anticipato i nuclei degli incontri con

alcuni esperti esterni: per Dermatologia sono intervenuti il Dott. Antonio Lorenzoni (Le infezioni della

pelle) e la Dott.ssa Alma Posadinu, afferente al Centro Ustioni dell'AOU, il Dott. Francesco Cudoni ha

approfondito il tema "Traumi dello sport: valutazione e trattamento riabilitativo", per le Patologie della

spalla e della colonna vertebrale ha dialogato con studenti e studentesse il Dott. Gianfranco Melis, e,

infine, il Dott. Giovannino Massarelli ha introdotto e sviluppato due ulteriori argomenti, ovvero "Le

patologie oncologiche del sangue: le cellule staminali" e "Le patologie del sistema linfatico". Gli studenti

del biennio, che hanno iniziato il percorso nel presente anno scolastico (classi prime) e nel precedente

(classi seconde), sono stati formati dai Professori A. Murru e M. Caminiti, docenti di Matematica e

Fisica,  sullo  sviluppo delle  capacità  logico-matematiche,  dato che una sostanziosa  parte  dei  test  di

accesso alle Facoltà di Medicina include esercizi atti a testare proprio queste capacità. 

Tutte  le  attività  sono  state  svolte  di  pomeriggio,  presso  la  sede  centrale  del  Liceo  in  Via

Donizetti, con entusiasmo e passione da parte degli studenti che, impegnati nello studio, nel PCTO e

nei vari progetti extracurricolari,  non hanno esitato a sacrificare parte del proprio tempo libero per

seguire le lezioni di approfondimento. 



Inoltre, per ridimensionare un  gap terminologico e formare i futuri universitari sul linguaggio

tecnico  delle  scienze  biomediche,  il  Liceo  ha  offerto  ai  propri  studenti  e  studentesse  un  corso

pomeridiano di greco antico, denominato "Una parola al giorno", iniziato nello scorso a.s.: la referente e

docente  del  corso,  la  Prof.ssa  Rosa  Meridda,  insegnante  di  Latino  e  Greco  e  collaboratrice  della

Dirigente, ha sviluppato un percorso utile ad acquisire quegli elementi della lingua greca antica che

costituiscono il sostrato imprescindibile della terminologia biomedica. 

Per concludere, a latere di queste iniziative - molto apprezzate da studenti e famiglie - ma non di

secondaria importanza, non si può non fare cenno al potenziamento del Laboratorio di Chimica, voluto

fortemente dalla Dirigente Dott.ssa Camboni e dal Dipartimento di Scienze, per consentire ai giovani

scienziati  di  avere  consuetudine  con  esperimenti  noti  in  linea  teorica  ed  ora  fruibili  anche  nella

concretezza della pratica didattica quotidiana. In particolare la Prof.ssa Donatella Bacciu ha svolto un

percorso progettuale sulle biotecnologie con lezioni pomeridiane tenute nel nuovo Laboratorio, anche

per testarlo e rendere familiari le attrezzature nuove di zecca ai partecipanti delle classi quinte e quarte.

Nelle foto in allegato è possibile apprezzare alcuni momenti di studio relativi al DNA analizzato per

sequenza e separato tramite elettroforesi su gel di agarosio.

Siamo certi che questi investimenti sul futuro dei nostri studenti e studentesse porteranno i

frutti sperati: "La scienza apre le porte della conoscenza agli uomini e li rende liberi" (E. Boncinelli)

A.P.




