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Oggetto: CALENDARIO MODULO TEMATICO B PERCORSO BIOLOGIA CURVATURA
BIOMEDICA - prima annualità- a.s. 2022/2023

Si comunica alle SS. LL. il calendario delle lezione inerenti al modulo tematico B: l’apparato

muscolo-scheletrico che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre a cura del docente referente, prof.ssa

Mariangela De Tommaso (Dal 28 NOVEMBRE al 22 DICEMBRE) e del Dott. Scalercio Achille Maria (Dal 9 al

28 GENNAIO):

DOCENTE GIORNI ORE LOCALI

PROF.SSA  DE TOMMASO
MARIANGELA

30/11/2022
7/12/2022
14/12/2022
21/12/2022

13:00-14:00 Sede Liceo classico
AULA  III B

DOTT. SCALERCIO
ACHILLE MARIA

12/01/2023
19/01/2023
26/01/2023
02/02/2023

12:55-14:10 Sede Liceo classico
Classe III B

TEST Dal 30 GENNAIO

al 4 FEBBRAIO

Da definire Da definire

Argomenti delle lezioni:

- UDA 1: Le funzioni, la struttura e la formazione delle ossa

- UDA 2: La classificazione delle ossa

- UDA 3: Le articolazioni

- UDA 4: Anatomia e fisiologia del sistema muscolare

A cura dell’esperto esterno 5 ore (Dal 9 al 28 GENNAIO)





Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato muscolo-scheletrico inclusi i traumatismi dello

sport, casi clinici esemplificativi.

- UDA 1: Le patologie della colonna vertebrale

- UDA 2: Le patologie della spalla, degli arti superiori, dell’anca, del ginocchio e del piede

- UDA 3: Le patologie del sistema muscolo-tendineo e legamentoso

- UDA 4: I traumi nello sport: valutazione e trattamento riabilitativo

Somministrazione del secondo test in orario antimeridiano o pomeridiano - 1 ora (Dal 30 GENNAIO al 4

FEBBRAIO)

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


