
 

Docenti – Genitori - Studenti  

3^ classi del Liceo Classico e Scientifico   

(tutti gli indirizzi)  

Ai coordinatori delle classi 3^  

p.c. Area Didattica 

p.c. all’Esperto medico esterno  

dott.ssa Maria Ferraro  

al dott. Michele Paldino 

Sito web d’Istituto  

   

Oggetto: INIZIO PERCORSO BIOLOGIA CURVATURA BIOMEDICA - prima annualità- a.s. 2022/2023  

Si rende noto che la sperimentazione nazionale sarà attivata, con cadenza settimanale, a decorrere da venerdì 7  

ottobre p. v., dalle ore 13:00 alle ore 14:00.  

Le lezioni saranno svolte dal Prof. Piero Capalbo, dalla prof.ssa Mariangela De Tommaso (coord. del progetto) e  

dall’esperto medico dott. Michele Paldino, designato dall’Ordine dei Medici Provinciale di Cosenza. Le lezioni 

avranno cadenza settimanale, per un’ora a settimana, presso il Liceo Classico. Gli studenti del Liceo Scientifico 

termineranno le lezioni alle ore 12:30, in tempo utile per potersi recare  autonomamente presso il Liceo Classico.  

Si riporta di seguito schema di calendarizzazione del nucleo tematico A): l’apparato tegumentario che si svolgerà  

nei mesi di ottobre e novembre a cura del docente interno, prof. Piero Luigi Capalbo e del Dott. Michele Paldino:  

DOCENTE  GIORNI  ORE  LOCALI 

CAPALBO PIERO LUIGI  7/10/2022*  

14/10/2022   

21/10/2022   

28/10/2022 

13:00-14:00 Sede Liceo classico  

Classe III B 

MICHELE PALDINO  9/11/2022  

16/11/2022  

23/11/2022  

30/11/2022 

12:55-14:10 Sede Liceo classico  

Classe III B 

TEST  28 novembre  Da definire  Da definire 

 

*La lezione del 7/10/2022 sarà recuperata in data 19/10/2022 

 

 

 

 

 



 
 

Argomenti delle lezioni:  

- UDA 1: I tessuti epiteliali   

- UDA 2: I tessuti connettivi e muscolari   

- UDA 3: Il tessuto nervoso   

- UDA 4: La cute e gli annessi cutanei   
A cura dell’esperto esterno 5 ore (Dal 31 OTTOBRE al 26 NOVEMBRE) Inquadramento clinico delle più comuni  
patologie della cute, iconografia e casi clinici esemplificativi  

- UDA 1: Le micosi cutanee   

- UDA 2: Le patologie infettive della cute e degli annessi  
- UDA 3: Le ustioni: valutazione e trattamento   

- UDA 4: Le patologie cutanee immunomediate   
Somministrazione del primo test in orario antimeridiano o pomeridiano - 1 ora (Dal 28 NOVEMBRE al 3  
DICEMBRE)  

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 online sulla piattaforma web del percorso e la certificazione delle  

competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.   

Il materiale di studio sarà disponibile nell’apposita piattaforma web curata dal liceo scientifico “Leonardo da  Vinci” 

di Reggio Calabria (scuola capofila del percorso nazionale) alla quale l’alunno potrà accedere tramite le  credenziali 

che saranno fornite dal docente referente.  

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Maria Brunetti   

Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 
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