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Perché il Potenziamento
Biomedico ?



Il Liceo Classico è sempre stato il percorso più 
idoneo ad affrontare gli studi universitari ed in 
particolar modo quelli afferenti all’area sanitaria 
e scientifica.
La domanda sempre più crescente di
professionalità idonee ad operare nell’assistenza 
sanitaria e delle attività ad esse collegate ha 
determinato la necessità si stabilire un anello di 
congiunzione tra gli studi umanistici e quelli 
scientifici.



Piano di studi



Caratteristiche del Potenziamento Biomedico

 Rimodulazione del quadro orario delle discipline con potenziamento, 
già a partire dal 4° ginnasio, delle Scienze Naturali ( in particolare la 
Chimica) e della Fisica.

 Adesione, per la prima annualità, a partire dall’A.S. 2018-2019 al 
Progetto Ministeriale “Biologia con Curvatura Biomedica”



Finalità generali

 Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie 
attitudini

 Avviare gli studenti verso scelte universitarie e 
professionali consapevoli



Obiettivi

 Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della 
Medicina

 Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei 
riguardi della tutela e della salute.

 Favorire la costruzione di una solida base culturale di 
tipo scientifico e di un efficace metodo di 
apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in 
ambito sanitario e chimico-biologico.

 Far acquisire valide competenze che possano facilitare 
il superamento dei test universitari.



METODOLOGIE
 Attività in aula ( lezioni interattive, didattica di laboratorio, 

simulazione di casi).
 Esperienza sul campo (attività di laboratorio in ambienti 

esterni).



Attività collegate al 
Potenziamento Biomedico

Classe IV Ginnasio
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sede di 

Catania              
 Dipartimento di Scienze Biologiche
 Dipartimento di Scienze Chimiche



Dipartimento di Scienze Biologiche
Università degli Studi di Catania



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 
sede Catania



Dipartimento di Scienze Chimiche 
Università degli Studi di Catania



Attività collegate al 
Percorso di Curvatura Biomedica 
Prima Annualità  A.S. 2018-2019

Corso di Primo Soccorso
Corso sull’Uso del Defibrillatore
 PCTO presso Policlinico Università di Catania –Reparto di 

Cardiologia
 UTIC, Emodinamica



Consegna Brevetto Primo Soccorso e BLSD



Policlinico Università degli Studi di Catania
Reparto di Cardiologia



MODELLO DIDATTICO 
PERCORSO NAZIONALE

 Durata triennale 

 Inizio a partire dalla classe terza

 Su base volontaria

 50 ore annuali così suddivise: 

20 ore di lezione a cura dei docenti di scienze

20 ore di lezione a cura dei medici inviati dall’Ordine dei medici

10 ore presso strutture sanitarie esterne 

 In orario pomeridiano indicativamente dalle 13 alle 14 o 14.30



PRIMO NUCLEO TEMATICO
L’ APPARATO TEGUMENTARIO

A cura del docente di scienze (mese di dicembre: 4 ore

• I tessuti epiteliali 

• I tessuti connettivi e muscolari 

• Il tessuto nervoso 

• La cute e gli annessi cutanei 

A cura del medico (mese di gennaio: 5 ore)

• Le micosi cutanee 

• Le patologie infettive e infiammatorie della cute e degli annessi 

• Le ustioni: valutazione e trattamento 

• Le patologie cutanee immunomediate

• Somministrazione del secondo test a cura del docente di scienze (1 ora) 



SECONDO NUCLEO TEMATICO
L’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

A cura del docente di scienze (mese di dicembre: 4 ore)

- Le funzioni, la struttura e la formazione delle ossa

- La classificazione delle ossa

- Le articolazioni

- Anatomia e fisiologia del sistema muscolare

A cura del medico (mese di gennaio: 5 ore)

- Le patologie della colonna vertebrale

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

- Le patologie del sistema muscolo tendineo e legamentoso

- I traumi dello sport : valutazione e trattamento riabilitativo

Somministrazione del secondo test a cura del docente di scienze (1 ora) 



TERZO NUCLEO TEMATICO
IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO

A cura del docente di scienze (mese di febbraio: 4 ore)

- Le funzioni e la composizione del sangue. L’emopoiesi e l’emocateresi

- L’emostasi

- I gruppi sanguigni e il fattore Rh

- Il sistema linfatico

A cura del medico (mese di marzo: 5 ore)

- Le anemie

- Le patologie oncologiche del sangue – Le cellule staminali

- Le problematiche della coagulazione – Le trasfusioni di sangue

- Le patologie del sistema linfatico

Somministrazione del terzo test a cura del docente di scienze (1 ora)



QUARTO NUCLEO TEMATICO
L’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

A cura del docente di scienze (mese di aprile: 4 ore)
- Il sistema circolatorio. L’anatomia e la fisiologia del cuore
- La struttura e la funzione dei vasi sanguigni
- La circolazione sanguigna
- Il controllo del flusso sanguigno

A cura del medico (mese di maggio: 5 ore)
- Le patologie cardiache ischemiche e valvolari, le aritmie
- L’ipertensione arteriosa
- Le patologie dei vasi arteriosi
- Le patologie dei vasi venosi

Somministrazione del quarto test a cura del docente di scienze (1 ora) 



I MEDICI DELLA PRIMA PRIMA ANNUALITA’

Il medico del primo nucleo tematico : 
- Dott. La Carrubba Francesco. 

Il medico del secondo nucleo tematico :
- Dott. Cuscani Giuseppe

Il medico del terzo nucleo tematico :
- Dott. Palumbo Giuseppe

Il medico del quarto nucleo tematico :
- Dott. Barbanti Marco
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