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“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” 

CALENDARIO DELLA PRIMA ANNUALITÀ 

a.s. 2021-2022 

 

Nuclei tematici previsti: n. 4 comprendenti 10 ore ciascuno (totale 40 ore)  

Per ogni nucleo tematico:  
- A cura del docente interno: n. 4 ore di attività formative online ( piattaforma Google Suite – Classroom - 

Meet)  ripartite in 2 incontri della durata di  2 ora  ciascuno.  +  n.1 ora per la somministrazione  del test 
di verifica  in presenza, presso i locali scolastici 

 
- A cura dell’esperto esterno: n. 5 ore di attività formative online ( piattaforma Google Suite – Classroom - 

Meet)   ripartite in 2 incontri della durata di  2 ora e 30  minuti ciascuno.  

Attività laboratoriali: n. 30 ore nel triennio  comprendenti   

- un incontro con un rappresentante del Consiglio Direttivo Provinciale online dalla sede dell’Ordine  
Provinciale dei Medici (4 ore) 

- attività online ( incontri periodici modalità conferenza, 6 ore) organizzate dall’Ordine Provinciale dei 
Medici 

Le attività laboratoriali  saranno funzionali ai contenuti sviluppati nei nuclei tematici di  apprendimento della 
prima annualità del percorso.  

Per le difficoltà legate alla pandemia da Covid19,  tutte le attività, sia formative che laboratoriali, saranno 
effettuate in DAD ( eccetto i 4 Test di verifica che potranno essere organizzati in presenza a scuola) , salvo  
eventuali modifiche in itinere, che verranno tempestivamente comunicate. 

NUCLEO TEMATICO A: L’APPARATO TEGUMENTARIO  

A cura del docente interno 4 ore  

  

OTTOBRE 

Giovedì  07/10/21               2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

Giovedì  14/10/21               2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

 



Giovedì  21/10/21         PRIMO INCONTRO MEDICI       4 ore dalle 15:30 alle 19:30 

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore  

NOVEMBRE 

Giovedì  11/11/21               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

Giovedì  18/11/21               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

 

 

- Somministrazione del primo test a scuola, a  cura del docente interno 1 ora , in orario pomeridiano da 

concordare: 

Venerdì  03/12/21   

              

NUCLEO TEMATICO B: L’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO 

A cura del docente interno 4  

 

DICEMBRE 

Giovedì      09/12/21               2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

Giovedì      16/12/21               2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

 

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore  

GENNAIO 

Giovedì  13/01/22               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

Giovedì  20/01/22               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

 

 

- Somministrazione del secondo test a scuola, a  cura del docente interno 1 ora , in orario pomeridiano da 

concordare: 

Venerdì  28/01/22             
 

 

NUCLEO TEMATICO C: ILTESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO 

A cura del docente interno 4 ore   
 

FEBBRAIO 

Giovedì  10/02/22              2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

Giovedì  17/02/22              2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

 

Giovedì  24/02/22      INCONTRO MEDICI     3 ore dalle 15:30 alle 18:30 

 

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore  

MARZO 

Giovedì  10/03/22               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

Giovedì  17/03/22               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

 

 

 

- Somministrazione del terzo test a scuola, a  cura del docente interno 1 ora , in orario pomeridiano da 

concordare: 

Venerdì  01/04/22   

 

 



Giovedì  07/04/22    INCONTRO MEDICI     3 ore dalle 15:30 alle 18:30 

 

 

           

NUCLEO TEMATICO D: : L’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

A cura del docente interno 4 ore  

 

APRILE 

Giovedì  14/04/22              2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

Giovedì  21/04/22              2 ore dalle 16:00 alle 18:00 

 

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore  

MAGGIO 

Giovedì  12/05/22               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

Giovedì  19/05/22               2 ore + 30 min  dalle 16:00 alle 18:30 

 

 

 

- Somministrazione del quarto test a scuola, a  cura del docente interno 1 ora , in orario pomeridiano da 

concordare: 

Venerdì  03/06/22             

 


