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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 27 ottobre 2021 

Circ. n. 70 
  Alle studentesse e agli studenti 

delle classi quinte 

Alle loro famiglie 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Corso di Potenziamento delle competenze scientifiche in uscita – a.s. 2021/’22 

Il Potenziamento è aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quinte del nostro Istituto che 
siano interessati a iscriversi ai corsi di laurea magistrali o triennali di ambito medico-sanitario e scientifico, 
per i quali sia richiesto il superamento del test d’ammissione, ovvero: 

1) Lauree magistrali a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria; 

2) Corsi triennali delle professioni sanitarie: 

a) professioni sanitarie infermieristiche; 

b) professioni sanitarie della riabilitazione (logopedia, fisioterapia, riabilitazione psichiatrica); 

c) professioni sanitarie tecniche (laboratorio biomedico, radiologia medica, tecniche ortopediche, 
dietistica); 

3) Lauree magistrali in biotecnologie mediche, veterinarie, farmaceutiche. 

La frequenza delle lezioni contribuisce al credito scolastico ove la frequenza risulti pari al 75% delle ore 
previste, ovvero 7,5 ore di frequenza sulle 10 ore totali previste. 

Le lezioni, della durata di 2,5 ore ciascuna, prevedono una parte di ripasso e consolidamento teorico 
dell’argomento proposto ed una parte applicativa di sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare i 
questionari. 

Il corso inizia il giorno 15 novembre e termina il giorno 6 dicembre, fatte salve variazioni non previste 
che saranno tempestivamente comunicate. Si allega il calendario delle lezioni. 

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria didattica dove sarà depositata un’apposita cartellina per la 
compilazione dell’iscrizione. Se si rendesse necessario ricorrere a una selezione dei partecipanti in relazione 
al numero massimo ammesso, anche in considerazione delle normativa COVID, sarà valutata la data di 
iscrizione. 

SCADENZA INDEROGABILE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO: LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 2021 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Lumini coordinatrice del 
progetto. 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
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CALENDARIO DEL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETE NZE SCIENTIFICHE 

A.S. 2021/’22 

Data e orario Docente Argomento 
Lunedì 15 novembre 2021 
14:30-17:00 

Prof.ssa M.B. Lumini STECHIOMETRIA 
Stechiometria dei composti, concentrazione 
molare e molale, classificazione delle reazioni 
chimiche, equazione ionica netta, stechiometria 
delle reazioni chimiche, equilibrio chimico. 

Lunedì 22 novembre 2021 
14:30-17:00 

Prof. G. Winchler EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA 
Teoria di acidi e basi, reazione di dissociazione 
dell’acqua, reazioni di neutralizzazione, 
titolazione acido base, idrolisi salina, soluzioni 
tampone, reazioni redox. 

Lunedì 29 novembre 2021 
14:30-17:00 

Prof.ssa M.B. Lumini CHIMICA ORGANICA 
Ibridazione del carbonio, regole di nomenclatura 
IUPAC, isomeria, reattività dei gruppi funzionali, 
effetto induttivo, reagenti elettrofili e nucleofili, 
principali reazioni degli idrocarburi alifatici ed 
aromatici, descrizione delle serie omologhe e 
reattività. 

Lunedì 6 dicembre 2021 
14:30-17:00 

Prof. G. Winchler BIOCHIMICA 
Carboidrati: chiralità, proiezioni di Fischer e di 
Haworth, emiacetali, condensazione nei 
disaccaridi, zuccheri riducenti, polisaccaridi. 
Lipidi: esterificazione dei trigliceridi, 
saponificazione, idrogenazione. 
Proteine: struttura ionica dipolare degli 
amminoacidi, punto isoelettrico e procedimento di 
elettroforesi, catalisi enzimatica. 

 


