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CIRCOLARE N. 22  A.S. 2021-2022 

                                                                                                                                      
Oggetto: Modalità attuative percorso “Biologia con curvatura biomedica” - prima annualità - 
terze classi a.s. 2021/2022. 
 
 
Si rende noto che il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” sarà 

attivato, con cadenza settimanale, a decorrere da giovedì 7 ottobre p. v., dalle ore 14:45 alle ore 15:45 nei 

locali della sede del Liceo Scientifico Mancini in via de Concilii (aula magna). 

Le lezioni  saranno tenute da docenti del Liceo e da esperti medici individuati dall’Ordine dei Medici della 

provincia di Avellino. 

Si riporta di seguito schema di calendarizzazione, invitando nel contempo gli alunni interessati, che hanno 

formalizzato l’ adesione,  a recarsi nei locali indicati nelle giornate del corso. La calendarizzazione delle 

lezioni tenute dagli esperti medici sarà comunicata successivamente. 

 

1° nucleo tematico: L’APPARATO TEGUMENTARIO 
4 ore a cura del docente interno: prof.ssa Danila Penon 

DATA* AULA MAGNA (via De Concilii) 

07/10/2021 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
I tessuti epiteliali 

14/10/2021 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
I tessuti connettivi e muscolari 

19/10/2021 
martedì 

ore 14.45-15.45 
Il tessuto nervoso 

21/10/2021 
giovedì 

14.45-15.45 
La cute e gli annessi cutanei 

 

Liceo Scientifico  
P.S. Mancini 





 

 
Somministrazione del test di verifica di fine nucleo tematico - 1 ora 

 
 

2° nucleo tematico: L’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO 
4 ore a cura del docente interno: prof.ssa Danila Penon 

DATA AULA MAGNA (via De Concilii) 

2/12/2021 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
Le funzioni, la struttura e la formazione delle ossa 

9/12/2021 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
La classificazione delle ossa 

16/12/2021 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
Le articolazioni 

21/12/2021 
martedì 

ore 14.45-15.45 
Anatomia e fisiologia del sistema muscolare 

 
Somministrazione del test di verifica di fine nucleo tematico - 1 ora 

 
DATA** AULA: laboratorio Informatica via De Concilii 

27/01/2022 
giovedì 

14.45-15.45 
Test di verifica 

 

 
3° nucleo tematico: IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO 

4 ore a cura  del docente interno: prof.ssa Danila Penon 

DATA AULA MAGNA (via De Concilii) 

03/02/2022 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
Le funzioni e la composizione del sangue. L’emopoiesi e 

l’emocateresi 

08/02/2022 
martedì* 

ore 14.45-15.45 
L’emostasi. 

15/02/2022 
Martedì* 

ore 14.45-15.45 
I gruppi sanguigni e il fattore Rh 

17/02/2022 
giovedì 

Il sistema linfatico 

DATA* AULA: laboratorio Informatica via De Concilii 

30/11/2021 
martedì 

14.45-15.45 

Test di verifica 1° modulo 
 
 



ore 14.45-15.45 
 
 

Somministrazione del test di verifica di fine nucleo tematico- 1 ora 

DATA* AULA: laboratorio Informatica (via De Concilii) 
29/03/2022 

martedì 
14.45-15.45 

Test di verifica 

 
 

4° nucleo tematico: L’APPARATO CARDIOVASCOLARE 
4 ore a cura del docente interno : prof.ssa Danila Penon 

 

DATA AULA MAGNA (via De Concilii) 

07/04/2022 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
Il sistema circolatorio. L’anatomia e la fisiologia del cuore 

21/04/2022 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
La struttura e la funzione dei vasi sanguigni. 

26/04/2022 
martedì 

ore 14.45-15.45 
La circolazione sanguigna 

28/04/2022 
giovedì 

ore 14.45-15.45 
Il controllo del flusso sanguigno 

 

Somministrazione del test di verifica di fine nucleo tematico- 1 ora 

DATA* AULA: laboratorio Informatica (via De Concilii) 
31/05/2022 

martedì 
14.45-15.45 

Test di verifica 

 

 

Si ricorda nuovamente che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono 

obbligatori: la frequenza, lo studio, le quattro verifiche on line sulla piattaforma web del percorso e la 

certificazione delle competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.  

Si rende noto, altresì, che il materiale di studio è disponibile nell’apposita piattaforma web curata dal liceo 

scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila del percorso nazionale) al quale l’alunno 

potrà accedere tramite le credenziali fornite dal docente referente. 

Avellino, 5 ottobre 2021                                                                                                                                                                                        

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
       f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                           del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. 


	Prof.ssa Paola Anna Gianfelice

		2021-10-05T11:24:44+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




