
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ai DOCENTI di Scienze 

Agli STUDENTI delle TERZE, QUARTE e QUINTE classi 
 del Percorso nazionale Biologia con curvatura biomedica 

p. c. ai Sigg. GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
 
OGGETTO: Prima verifica – Prima, Seconda, Terza annualità del percorso nazionale “Biologia con 
curvatura biomedica” a.s. 2021-22 
 
Si rende noto che gli studenti iscritti al Percorso di Biologia con curvatura Biomedica sosterranno, in 
presenza, la prima prova di verifica, secondo il seguente calendario: 
 
Classi TERZE, giorno prescelto Venerdì 03/12/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
 
Classi QUARTE, giorno prescelto Venerdì 03/12/2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
 
Classi QUINTE, giorno prescelto Venerdì 03/12/2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
 
 
La prova di verifica verterà sui seguenti nuclei tematici: 
 
Prima annualità: “I TESSUTI E GLI ANNESSI CUTANEI” 
Seconda annualità: “L’APPARATO RESPIRATORIO” 
Terza annualità: “L’APPARATO RIPRODUTTORE” 
 
È consentito lo svolgimento da casa solo ed esclusivamente agli studenti dichiarati ufficialmente in DAD, 
sempre negli orari stabiliti.  
Nel giorno della prova, ogni alunno dovrà accedere con le proprie credenziali (username e password) alla 
piattaforma www.miurbiomedicalproject.net  sulla quale, nel proprio corso, troverà la sezione TEST. 

Dopo aver cliccato sulla voce TEST 1° NUCLEO TEMATICO, per iniziare la prova dovrà inserire la password 
che sarà comunicata dal docente referente.  

Il docente referente potrà trovare la password del giorno negli annunci dell'area COORDINAMENTO. Ogni 
mattina sarà pubblicata una password diversa. Il docente comunicherà la password agli alunni solo nel 
momento in cui l'intero gruppo-classe dovrà iniziare il test e non in ore precedenti, per evitare che gli 
studenti possano svolgere la prova in altro orario in autonomia. 

Si fa presente che: 





 

 

• La durata prevista per il test è di 60 minuti, entro i quali lo studente dovrà svolgere e inoltrare la 
prova; 

• Qualora allo scadere dei 60 minuti il test non venga completato, la piattaforma provvederà al 
salvataggio dei dati caricati e al loro inoltro automatico; 

• Sullo schermo sarà visualizzato un quesito per volta in ordine sequenziale e non sarà possibile, 
durante lo svolgimento della prova, tornare ai quesiti precedenti e cancellare risposte già date. 

Il test, strutturato con quarantacinque quesiti a scelta multipla, mirerà ad accertare le conoscenze, le 
abilità, le competenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, a conclusione di ogni 
quadrimestre. I quesiti sono stati selezionati dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Liceo 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila di rete (Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina 
Princi, dal docente referente, prof.ssa Francesca Torretta, dal Presidente e dal referente dell’Ordine 
Provinciale dei Medici di Reggio Calabria, dott. Pasquale Veneziano e dott. Domenico Tromba).  

Come da Regolamento, la data della verifica è improrogabile; gli alunni assenti alla suddetta prova non 
potranno effettuare verifiche suppletive ai fini del monitoraggio nazionale del percorso. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 


