
Roma, 21 maggio 2018 
Percorso di potenziamento-orientamento

“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”



Roma, 21 marzo 2017
il Presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, dott.ssa Roberta Chersevani

il Direttore Generale degli
Ordinamenti scolastici del MIUR
dott.ssa Carmela Palumbo

Protocollo d’Intesa- Accordo Quadro n.3095

estensione su scala nazionale del modello di potenziamento-orientamento
«Biologia con curvatura biomedica»  ideato e sperimentato dal Liceo scientifico 

«Leonardo da Vinci» e dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria 



L’ACCORDO QUADRO MIUR-FNOMCeO

La pubblicazione di apposito
avviso pubblico del MIUR
per l’individuazione del campione
di licei scientifici in cui attuare la
sperimentazione del percorso

L’impegno della FNOMCeO a
garantire il necessario supporto
organizzativo tramite gli Ordini
Provinciali dei Medici interessati

La costituzione di una RETE
DI LICEI SCIENTIFICI
avente come scuola capofila il
Liceo “Leonardo da Vinci” di
Reggio Calabria”

L’istituzione di una «Cabina di
Regia» nazionale col compito di
- esercitare la funzione generale di
indirizzo e di coordinamento
- di sovrintendere all’attuazione
dell’accordo nazionale



24 maggio 2017 

AVVISO PUBBLICO 
della Direzione generale

Per l’individuazione di licei scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento 
orientamento «Biologia con curvatura biomedica»

DISCIPLINA: 
le modalità, i termini e i requisiti per la presentazione delle candidature 

da parte delle istituzioni scolastiche per l’attuazione del percorso di 
potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, in 

collaborazione con gli Ordini dei Medici provinciali di riferimento
(Elenco delle province)



20 luglio 2017 

DECRETO
Elenco delle 26 istituzioni scolastiche

in cui attuare il percorso di «Biologia con curvatura biomedica»
a partire dall’a.s. 207-2018

Licei scientifici 
con sezione ad 

indirizzo sportivo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

Licei scientifici

Licei scientifici 
ad opzione 

scienze applicate



Le 26 istituzioni scolastiche
ISTITUTO PROVINCIA

G. GALILEI ANCONA 

L.S. FERMI BARI

L. «G. RUMMO» BENEVENTO

L. «CALINI» BRESCIA

L. «F.MASCI» CHIETI

L. "PAOLO CARCANO" COMO

L.S. «FERMI» COSENZA

L. «CASTELNUOVO» FIRENZE

L. «E. FERMI» GENOVA

L. «G. P. VIESSEUX» IMPERIA

L.S. «DANTE ALIGHIERI» MATERA

L. «SEGUENZA» MESSINA

L. S. CACCIOPPOLI NAPOLI

ISTITUTO PROVINCIA

L. «A.CORNARO» PADOVA

L.S. «S. CANNIZZARO» PALERMO

L. «ULIVI» PARMA

ITAS «GIORDANO BRUNO» PERUGIA

L. «A. ORIANI» RAVENNA

I.I.S. «PACINOTTI-ARCHIMEDE» ROMA

L. «GALILEI» SIENA

L.S. «BATTAGLINI» TARANTO

L. «CATTANEO» TORINO

L. «OBERDAN» TRIESTE

L.S.»COPERNICO» UDINE

L.S. «G.FERRARIS» VARESE

L. «B. CAVALIERI» VER.CUS.OSS.



«CABINA DI REGIA» NAZIONALE
COMPONENTI:

Per la FNOMCeO:

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese

Roberto Stella

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria

Pasquale Veneziano

Altro componente: in attesa di indicazione

Per il MIUR:

Il Dirigente Tecnico

Massimo Esposito

Il Dirigente T.D.

Filomena Rocca

Il Dirigente scolastico 

Giuseppina Princi



Il Dirigente scolastico:

Prof.ssa Giuseppina Princi

Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici: 

Dott. Pasquale Veneziano

Il Referente medico:

Dott. Domenico Tromba

Il Referente docente:

Prof.ssa Francesca Torretta

Le docenti: 

Prof.ssa Maria Cristina Nocera

Prof.ssa Maria Luisa Smorto

Scuola capofila: Liceo Scientifico «L. da Vinci»
Il Comitato Tecnico-Scientifico



50 ORE ANNUALI
40 ore attività 

didattiche 
10 ore in modalità di 
alternanza scuola-

lavoro

Il MODELLO DIDATTICO DEL PERCORSO NAZIONALE

DURATA 
TRIENNALE 

con avvio nelle classi 
terze del Liceo 

scientifico

ACCERTAMENTO 
DELLE COMPETENZE 

Simulazione di “casi”
Somministrazione di test

STRUTTURA
FLESSIBILE 

Attività di formazione in aula
Attività laboratoriali presso 
strutture sanitarie esterne



Roma, 18 settembre 2017



PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
PRIMA ANNUALITÀ 2017-2018

Nuclei tematici: n. 4 comprendenti 10 ore ciascuno (totale 40 ore)
Per ogni nucleo tematico:
• A cura del docente interno→

• A cura dell’esperto esterno→

Attività laboratoriali esterne: 10 ore annuali

n.4 ore di attività formative in aula + 1 ora per
la somministrazione del test di verifica

n.5 ore di attività formative in aula ripartite in 4 
incontri di 1 ora e 15 minuti ciascuno

un incontro presso la sede dell’Ordine
dei Medici con un rappresentante del
Consiglio Direttivo Provinciale

Attività presso strutture sanitarie e/o reparti
ospedalieri (Dermatologia, Ortopedia, Ematologia e
Cardiologia) individuate dall’Ordine dei Medici



NUCLEI TEMATICI SVOLTI

1. L’APPARATO TEGUMENTARIO

2. L’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

3. IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA

LINFATICO

4. L’APPARATO CARDIOVASCOLARE



ISTITUTO PROVINCIA ISCRITTI AL 3 
ANNO

ISCRITTI AL 
PERCORSO

ALUNNI 
RITIRATI

DOCENTI MEDICI

G. GALILEI ANCONA 177 60 3 2 8

L.S. FERMI BARI 336 136 2 2 17

L. «G. RUMMO» BENEVENTO 214 65 9 2 14

L. «CALINI» BRESCIA 220 30 1 1 7

L. «F.MASCI» CHIETI 123 50 2 1 6

L. "PAOLO CARCANO" COMO 44 44 0 2 9

L.S. «FERMI» COSENZA 171 68 12 2 14

L. «CASTELNUOVO» FIRENZE 260 60 0 2 21

L. «E. FERMI» GENOVA 125 25 1 2 6

L. «G. P. VIESSEUX» IMPERIA 142 30 3 1 8

L.S. «DANTE ALIGHIERI» MATERA 151 60 0 5 14

L. «SEGUENZA» MESSINA 182 82 2 2 9

L. S. CACCIOPPOLI NAPOLI 163 110 22 3 16



ISTITUTO PROVINCIA ISCRITTI AL 
3 ANNO

ISCRITTI AL
PERCORSO

ALUNNI 
RITIRATI

DOCENTI MEDICI

L. «A.CORNARO» PADOVA 191 59 11 4 12

L.S. «S. CANNIZZARO» PALERMO 316 160 5 5 14

L. «ULIVI» PARMA 224 84 1 4 23

ITAS «GIORDANO BRUNO» PERUGIA 48 28 3 5 4

L. «A. ORIANI» RAVENNA 210 52 2 5 4

I.I.S. «PACINOTTI-ARCHIMEDE» ROMA 215 55 6 4 9

L. «GALILEI» SIENA 157 60 21 4 12

L.S. «BATTAGLINI» TARANTO 204 119 6 5 21

L. «CATTANEO» TORINO 338 70 7 3 20

L. «OBERDAN» TRIESTE 152 31 2 1 4

L.S.»COPERNICO» UDINE 175 57 1 4 8

L.S. «G.FERRARIS» VARESE 177 53 10 3 23

L. «B. CAVALIERI» VER.CUS.OSS. 71 32 7 3 4

L. «L. DA VINCI» REGGIO CAL. 320 75 7 3 16



Monitoraggio del percorso nazionale
ALUNNI

STUDENTI ISCRITTI AL 
3° ANNO

STUDENTI ISCRITTI AL 
PERCORSO

STUDENTI RITIRATI STUDENTI 
FREQUENTANTI

5106 1755 (35%) 146 (8%) 1609

DOCENTI MEDICI

80 323

FORMATORI: 400



1. In base alla presentazione del percorso di “Biologia con curvatura biomedica” 
fornita dalla scuola:

� Ritieni di essere stato sufficientemente informato del percorso che ti attende
� Non hai chiaro ciò che ti attende e vorresti saperne di più
� Hai chiaro ciò che ti attende, ma vorresti avere ulteriori informazioni

2. L’iscrizione al percorso è stata una scelta
� del tutto autonoma
� consigliata dai genitori
� influenzata da compagni o amici che si sono iscritti 
� consigliata dagli insegnanti

3. Quale tra queste, a tuo parere, può essere una valida motivazione alla frequenza del 
percorso?

� desidero potenziare lo studio curricolare delle materie scientifiche
� ritengo che mi possa aiutare nella scelta del percorso universitario
� sono particolarmente interessato al settore biomedico
� vorrei proseguire la professione medico-sanitaria di un familiare

4. Pensi di poter conciliare la frequenza del percorso con lo studio curricolare?
� Sì, ne sono certo
� Spero di sì
� Non so, ho molti dubbi

5. Hai già partecipato a qualche progetto di ambito scientifico proposto dalla tua 
scuola?   

� No       
� Sì

Se sì, come valuti la sua utilità? 

� Poco utile
� Abbastanza utile
� Molto utile 

6. Nel corso dei tuoi studi per quali materie hai provato maggiore interesse?
� matematica
� fisica
� biologia 
� chimica
� informatica
� materie di ambito umanistico-linguistico
� materie di ambito artistico

7. Se pensi al tuo futuro, universitario o lavorativo, in quale campo ti immagini? 
� tecnico
� scientifico
� artistico-umanistico
� medico-biologico
� altro 

8. La professione del medico secondo te è
� un’attività socialmente prestigiosa 
� un lavoro altamente remunerativo
� un’attività molto impegnativa ma che permette di aiutare le persone
� un lavoro come un altro
� una professione di grande responsabilità che permette di realizzare se stessi

9. Che cosa ti attrae maggiormente del percorso di “Biologia con curvatura biomedica”?
� Le tematiche biomediche che saranno affrontate 
� Il rapporto diretto con i medici durante le attività didattiche
� Le attività di laboratorio esterne presso istituti clinici e/o reparti ospedalieri 
� La possibilità di comprendere gli aspetti positivi e negativi della professione medica

10. Cosa ti aspetti da questa esperienza formativa? 
� Di acquisire un’adeguata preparazione che mi permetta di superare il test di ammissione alla 

facoltà di medicina
� di poter sostenere più facilmente i test di ammissione per le facoltà scientifiche in generale
� di essere orientato verso una scelta universitaria consapevole
� di arricchire il mio bagaglio culturale

Questionario in ingresso



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

63%

31%

6%

1. In base alla presentazione del percorso di “Biologia con curvatura 
biomedica” fornita dalla scuola:

Ritieni di essere stato
sufficientemente informato del
percorso che ti attende
Hai chiaro ciò che ti attende, ma
vorresti avere ulteriori
informazioni
Non hai chiaro ciò che ti attende e
vorresti saperne di più



9%

78%

2%
11%

2. L’iscrizione al percorso è stata una scelta

consigliata dagli insegnanti

del tutto autonoma

influenzata da compagni o amici
che si sono iscritti
consigliata dai genitori

Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

52%

33%

12%
3%

3. Quale tra queste, a tuo parere, può essere una valida motivazione 
alla frequenza del percorso?

ritengo che mi possa aiutare nella
scelta del percorso universitario

sono particolarmente interessato
al settore bio-medico

desidero potenziare lo studio
curricolare delle materie
scientifiche
vorrei proseguire la professione
medico-sanitaria di un familiare



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

68%

10%

22%

4. Pensi di poter conciliare la frequenza del percorso con lo studio 
curricolare?

Spero di sì
Non so, ho molti dubbi
Sì, ne sono certo



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

69%

31%

5. Hai già partecipato a qualche progetto di ambito scientifico 
proposto dalla tua scuola?   

No
Si



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

32%

0%

40%

28%

0%0%0%

6. Nel corso dei tuoi studi per quali materie hai provato 
maggiore interesse? 

matematica

fisica

biologia

chimica

informatica

materie di ambito umanistico-
linguistico

materie di ambito artistico



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

59%
27%

4%
10%

7. Se pensi al tuo futuro, universitario o lavorativo, in quale campo 
ti immagini? 

medico-biologico
scientifico
tecnico
altro



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

51%

39%

5% 3% 2%

8. La professione del medico, secondo te, è 

un’attività molto impegnativa ma 
che permette di aiutare le persone

una professione di grande
responsabilità che permette di
realizzare se stessi
un’attività socialmente prestigiosa

un lavoro altamente remunerativo

un lavoro come un altro



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

44%

19%

17%

20%

9. Che cosa ti attrae maggiormente del percorso di “Biologia con 
curvatura biomedica”?

Le attività di laboratorio esterne
presso istituti clinici e/o reparti
ospedalieri
La possibilità di comprendere gli
aspetti positivi e negativi della
professione medica
Il rapporto diretto con i medici
durante le attività didattiche

Le tematiche biomediche che
saranno affrontate



Monitoraggio del percorso nazionale
Esiti questionario in ingresso

14%

25%

44%

17%

10. Cosa ti aspetti da questa esperienza formativa? 

Di poter sostenere più facilmente
i test di ammissione per le facoltà
scientifiche in generale

Di acquisire un’adeguata 
preparazione che mi permetta di 
superare il test di ammissione alla 
facoltà di medicina

Di essere orientato verso una
scelta universitaria consapevole

Di arricchire il mio bagaglio
culturale



I Unità

II Unità

III Unità

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

da 0 a 6 da 7 a 11 da 12 a 15 da 16 a 20 da 21 a 24 da 25 a 29
da 30 a 33

da 34 a 38
da 39 a 42

da 43 a 45

Titolo del grafico

I Unità II Unità III Unità

MONITORAGGIO ESITI TEST VALUTATIVI

Totale Test da 0 a 6
1

da 7 a 11
2

da 12 a 15
3

da 16 a 20
4

da 21 a 24
5

da 25 a 29
6

da 30 a 33
7

da 34 a 38
8

da 39 a 42
9

da 43 a 45
10

I Unità 1654 2 50 149 291 262 322 203 234 97 44
II Unità 1530 1 13 40 137 140 247 290 363 206 93
III Unità 1356 2 58 91 128 155 242 187 228 146 119



MONITORAGGIO ESITI TEST VALUTATIVI

Totale Test da 1 a 6 % da 7 a 10 %

I Unità 1654 1076 65% 578 35%

II Unità 1530 578 38% 952 62%

III Unità 1356 676 49,8% 680 50,2%



Monitoraggio del percorso nazionale
Attività laboratoriali esterne presso strutture sanitarie

ISTITUTO PROVINCIA STRUTTURE SANITARIE-ATTIVITA’ SVOLTE

G. GALILEI ANCONA Laboratori dell’ Università Politecnica delle Marche facoltà di Medicina

L.S. FERMI BARI Policlinico di Bari-reparti: Ortopedia, Chirurgia, Chirurgia Video-laparoscopica
Cardiologia, Ematologia. Incontro con l’Ordine dei medici della Provincia di Bari.

L. «G. RUMMO» BENEVENTO Ospedale Civile "Rummo" di Benevento

L. «CALINI» BRESCIA Spedali Civili di Brescia e Clinica Universitaria (ambulatorio di dermatologia e reparto ematologia 
Istituto Clinico Sant'Anna Brescia (Reparto di Cardiologia strumenti ed indagini cardiologiche - Reparto di Ortopedia 
- in via di definizione).

L. «F.MASCI» CHIETI Ambulatorio di dermatologia (Mappa dei nei e uso del laser), Laboratorio ortopedico ( studio delle ossa da un punto 
di vista anatomico e microscopico, uso delle protesi ), Centro trasfusionale Ospedale civile Chieti, Museo 
Universitario, aula delle dissezioni (dissezione di un cuore di maiale)

L. "PAOLO CARCANO" COMO Ospedale S. Anna-Como.

L.S. «FERMI» COSENZA Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza. Stage nei reparti di anatomia patologica, laboratorio di analisi e Centro 
trasfusionale

L. «CASTELNUOVO» FIRENZE la Misericordia e l’istituto Farmaceutico Militare di Firenze

L. «E. FERMI» GENOVA OMCeOGE; Centro di simulazione e formazione avanzata SIMAV dell’Università degli Studi di Genova.

L. «G. P. VIESSEUX» IMPERIA reparti/ambulatori di dermatologia, cardiologia, centro trasfusionale e ortopedia.

L.S. «DANTE ALIGHIERI» MATERA -ORDINE DEI MEDICI: storia delle istituzioni sanitarie; codice di deontologia medica (2 ore)
-OSPEDALE: attività laboratoriale di dermatologia, radiologia, fisiatria (5 ore)
-OSPEDALE: attività laboratoriale di immunoematologia (2 ore)

L. «SEGUENZA» MESSINA Policlinico Universitario di Messina - reparti di ortopedia e dermatologia.

L. S. CACCIOPPOLI NAPOLI ASL 1 Centro- presso U.O.C. Formazione, attività interattiva simulando un primo soccorso, compreso una 
informativa sulla chiamata al 118. Ospedale del mare, apparecchiature in uso in cardiologia, radiologia, blocco 
operatorio, laboratorio analisi, oculistica, endoscopia



Monitoraggio del percorso nazionale
Attività laboratoriali esterne-Strutture sanitarie

ISTITUTO PROVINCIA STRUTTURE SANITARIE-ATTIVITA’ SVOLTE

L. «A.CORNARO» PADOVA Stage presso il reparto di Medicina Generale dell'Azienda Ospedaliera e presso il laboratorio di Microbiologia e 
Virologia dell'Università fra giugno e settembre

L.S. «S. CANNIZZARO» PALERMO Prossime attività presso il Policlinico "Paolo Giaccone" - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di 
Palermo

L. «ULIVI» PARMA Clinica dermatologica (1h). Ospedale dei bambini (2h) a maggio

ITAS «GIORDANO BRUNO» PERUGIA 2 ore presso Dipartimento di Medicina Sperimentale;
2 ore presso il Medicina trasfusionale e gel piastrinico;
2 ore presso Diagnostica e trattamento delle cardiopatie ischemiche

L. «A. ORIANI» RAVENNA Sede AUSL, tre lezioni-seminario (La comunicazione in Sanità, La raccolta dell’anamnesi della persona assistita,
l’Esame obiettivo del Paziente.

I.I.S. «PACINOTTI-ARCHIMEDE» ROMA nessuna

L. «GALILEI» SIENA Laboratori ospedalieri di ematologia e neurologia (in corso di effettuazione) + esperienza presso la sede dell'ordine 
dei medici di Siena.

L.S. «BATTAGLINI» TARANTO Centro trasfusionale dell’ospedale SS. Annunziata e Ospedale Militare. Saranno effettuate altre ore presso 
l’ospedale civile SS. Annunziata di Taranto (corso BLS)

L. «CATTANEO» TORINO visita (4h) del Laboratorio di Citogenetica della Città della Salute di Torino

L. «OBERDAN» TRIESTE Stage estivo in ematologia, dermatologia, centro trasfusionale, ortopedia, cardiologia 

L.S.»COPERNICO» UDINE Attività laboratoriale di ematologia presso il Liceo, incontro presso l’Ordine per illustrazione scopi ed evoluzione 
della figura del medico e approfondimenti di dermatologia, previsti entro la fine dell’anno scolastico. Visita al centro 
di simulazione anatomica dell’' Azienda ospedaliero-Universitaria di Udine e una attività laboratoriale di cardiologia.

L.S. «G.FERRARIS» VARESE 2 ore presso l'ordine dei medici di Varese, tema dell'incontro: “Natura della professione medica dalle sue origini ad 
oggi”. Altre attività presso le strutture ospedaliere di Varese dal 29 maggio al 9 giugno

L. «B. CAVALIERI» VER.CUS.OSS. Ambulatorio di dermatologia. Reparto Fisioterapia ospedale Verbania, visita e osservazione attività 
Laboratorio e Centro trasfusionale ospedale Verbania, reparto Emodinamica ospedale Domodossola

L. S. L. da Vinci REGGIO CAL. Percorsi laboratoriali presso l’Ordine (funzioni dell’Ordine e le diverse figure del medico: medico di base, pediatra, 
medico legale, rianimatore, soccorso ai migranti, odontoiatra) + ambulatorio presso Istituto ortopedico



Attività laboratoriali presso l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria



Attività laboratoriali presso l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria

Il medico di base



Attività laboratoriali presso l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria



Programmazione a.s. 2018-2019

NUCLEO TEMATICO A: L’APPARATO RESPIRATORIO
A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)
UDA 1: Gli organi dell’apparato respiratorio superiore e inferiore
UDA 2: La ventilazione polmonare 

UDA 3: Gli scambi gassosi e il trasporto dei gas respiratori

UDA 4: Il controllo della respirazione.

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore 
Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato respiratorio, gli interventi di 
prevenzione nelle diverse situazioni

UDA 1: Le patologie infettive dell’apparato respiratorio
UDA 2: Le patologie croniche polmonari e l’asma

UDA 3: Le patologie tumorali dell’apparato respiratorio 

UDA 4: La diagnostica strumentale dell’apparato respiratorio



NUCLEO TEMATICO B: L’APPARATO DIGERENTE
A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: La struttura del tubo digerente. Anatomia e fisiologia della bocca.

UDA 2: L’anatomia e la fisiologia della faringe, dell’esofago e dello stomaco

UDA 3: L’anatomia e la fisiologia dell’intestino tenue e crasso. Pancreas e fegato

UDA 4: I principi nutritivi e le vitamine.

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore

Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato digerente, casi clinici esemplificativi

UDA 1: Le patologie della bocca, della faringe e dell’esofago

UDA 2: Le patologie dello stomaco

UDA 3: Le patologie del fegato, delle vie biliari e del pancreas

UDA 4: Le patologie dell’intestino tenue e del crasso



NUCLEO TEMATICO C: L’APPARATO ESCRETORE
A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica) 

UDA 1: Una panoramica dell’apparato urinario. L’anatomia del rene.  La struttura del nefrone

UDA 2: Le funzioni del nefrone. 

UDA 3: La regolazione ormonale dell’attività dei nefroni. Il percorso dell’urina.

UDA 4: L’equilibrio dei fluidi corporei

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore

Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato urinario, casi clinici esemplificativi

UDA 1: L’insufficienza renale acuta e cronica

UDA 2: Le patologie ostruttive delle vie urinarie

UDA 3: I tumori delle vie urinarie

UDA 4: Le patologie infiammatorie delle vie urinarie



NUCLEO TEMATICO D: Il SISTEMA IMMUNITARIO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: La genetica moderna

UDA 2: L’immunità innata e le difese aspecifiche

UDA 3: L’immunità cellulo-mediata

UDA 4: L’immunità   anticorpale. I vaccini e la sieroterapia

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore

Inquadramento clinico delle più comuni patologie genetiche e del sistema immunitario, la diagnostica 

genetica

UDA 1: Le anomalie cromosomiche

UDA 2: Le malattie genetiche 

UDA 3: Le allergie 

UDA 4: Le immunodeficienze. L’AIDS. Le malattie autoimmuni



• Pneumologia

• Gastroenterologia 

• Urologia/Nefrologia 

• Genetica 

• Medicina interna 

presso strutture sanitarie pubbliche o private individuate dall’Ordine
Provinciale dei Medici, incluso un incontro con un rappresentante del
Consiglio Direttivo Provinciale presso la sede dell’Ordine dei Medici.

Attività laboratoriali a.s. 2018-2019 



Programmazione a.s. 2018-2019 

A seguito della positività dei risultati conseguiti:
1. il percorso sarà esteso alle terze classi degli Istituti già in rete che, pertanto,

attueranno la sperimentazione nelle future terze e quarte classi;
2. il percorso sarà esteso anche ai Licei Classici con struttura e contenuti identici ai

Licei Scientifici e con il Liceo “L. da Vinci” scuola capofila;
3. sarà imminente un bando MIUR per l’individuazione dei nuovi Licei in cui

estendere il percorso. Al riguardo si precisa che i Licei della rete non dovranno
formalizzare alcuna nuova candidatura.
Il percorso sarà esteso a nuove Province confermando l’impostazione del corrente
anno di non più di un corso per Comune.



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE


