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Obiettivi generali 
Le finalità dell’insegnamento della lingua Inglese, per questo corso di studi, sono quelle di potenziare le 
competenze comunicative per consentire una adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di 
comportamenti espressivi sostenuta da un patrimonio linguistico sempre più ampio. L’obiettivo del corso è 
l’acquisizione degli elementi fondamentali della microlingua di indirizzo, come contributo alla preparazione 
professionale. Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell’inglese scientifico, 
finalizzate all’acquisizione di una capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica su argomenti di 
interresse biomedico ed infermieristico e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario dei paesi 
anglofoni. Deve perciò dimostrare di: 

• Tradurre e utilizzare la terminologia scientifica (conoscere elementi di microlingua specifica 
dell’indirizzo di specializzazione professionale). 
• Trasporre in lingua italiana testi scritti specifici dell’indirizzo. 
• Leggere un testo medico-scientifico, utilizzando le varie strategie di lettura, e comprenderne 
globalmente il significato o le informazioni specifiche, e acquisire le capacità di aggiornarsi nella 
letteratura scientifica. 
• Saper usare le strutture fondamentali in testi scritti e orali (accuratezza grammaticale) per 
descrivere fatti, esperienze, processi o situazioni, esponendo quanto appreso, in modo 
grammaticalmente corretto, con l’accettazione dell’errore episodico. 
• Sapersi esprimere in un contesto comunicativo (fluency) in modo tale che: 
a) Sia comprensibile ciò che lo studente dice o scrive. 
b) Dimostri di capire l’interlocutore o il testo scritto. 
c) Utilizzi vocaboli appropriati. 
d)          Dimostri di saper usare diverse espressioni a seconda della situazione (es. registro formale-     
informale). 
• Saper produrre e costruire delle frasi attraverso un esercizio di grammatica, utilizzando le 
strutture grammaticali fondamentali della lingua ed il vocabolario progressivamente appresi. 
• Saper sostenere una conversazione con i pazienti relativa ai problemi infermieristici, in modo 
tale da soddisfare i bisogni fondamentali della persona che ha problemi di salute. 

 
 
Presentazione del corso/contenuti 
Unit 1 - The Dawn of Medicine and its development - Taking a history - Medicine in Britain - Alzheimer's 
disease - Cell - Plant and animal cells - Stem cells - Drugs – Injection.  
Unit 2 - Anorexia - The urinary 
system - The circulatory system - Blood - Blood groups - Anaemia – Leukaemia.  
Unit 3 - Muscular system - 
Digestive system – Heart - Dealing with an accident - SARS – Meningitis.  
Unit 4 Appendicitis - Unhealthy 
habits - Diabetes - Autism - Headaches - Different types of migraine.  
Unit 5 - Mesothelioma - Billions of 
neurons - Evolution - The air around us - Sleepless nights - Hib Vaccine -AIDS and HIV - Abortion – Drugs. 
Unit 6 - Stroke - Modifiable risk factors - Aromatherapy - Espressioni idiomatiche - Falsi amici - Psoriasis - 
Useful bits of reference 
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Metodi di insegnamento/apprendimento 
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Gli obiettivi saranno raggiunti mediante il lavoro in classe e a casa, attraverso attività individuali ed in coppia 
e/o in gruppo. 
Tutto il processo di insegnamento/apprendimento sarà improntato al concetto che la lingua viene acquisita in 
modo operativo mediante lo svolgimento di attività specifiche, in cui essa sia percepita dallo studente come 
strumento e non come fine immediato di apprendimento. 
L’insegnante farà la guida, dovrà fornire agli studenti le strategie, le abilità necessarie a leggere e a capire il 
materiale medico-scientifico scritto. Dovrà inoltre aiutare gli studenti ad acquisire un lessico specifico e 
strutture più comuni nella letteratura scientifica. 
Gli studenti saranno in grado di coordinare un certo numero di abilità: 
Saranno in grado di leggere rapidamente e focalizzare nella loro mente l’idea principale che i materiale vuole 
comunicare. 
Acquisiranno l’abilità di  capire e comunicare usando un lessico specifico del campo nel quale si 
specializzano. 
Dovranno essere in grado di applicare le strutture, studiate in precedenza, a situazioni e problemi che 
incontreranno.  
Le quattro abilità saranno sviluppate in modo sistematico ed integrato con particolare attenzione allo 
sviluppo dell’abilità di lettura. 
Le strategie di lettura proposte sono: 
Skimming: o lettura globale; significa scorrere velocemente il brano e cogliere l’idea o il tema principale: 
Questa tecnica è importante perché lo studente impara a non usare sempre il dizionario  per ogni parola 
nuova, ma a cogliere il significato globale del brano selezionando le parti che sono importanti. 
Scanning: cercare informazioni precise così che lo studente seleziona le parti importanti e tralascia i dettagli 
meno importanti. 
Intensive Reading: questa tecnica viene applicata quando si vuole che il brano venga capito totalmente (con 
esercizi di pre-reading, while-reading e post- reading). 
Extensive reading: sono fornite letture supplementari come “free-reading” che forniscono allo studente 
materiale extra sull’argomento trattato, per ulteriori approfondimenti. 
La “translation” come abilità che richiede molto esercizio, sarà particolarmente curata, perché questa 
sviluppa tre qualità: accuracy, clarity e flexibility, allena cioè lo studente a cercare le parole più appropriate 
per trasmettere con chiarezza ciò che si vuole dire. Nel trasferire alcune espressioni o funzioni dalla L 1 alla 
L 2 gli studenti si rendono conto che la traduzione letterale non è sempre possibile e sono indotti a riflettere 
su contrasti ed analogie, imparando così a controllare la loro produzione. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
Per il 3° anno di corso è prevista una prova strutturata scritta, da svolgersi nelle sessioni d’esami 
predisposte, consistente in un breve brano di traduzione, dall’inglese all’italiano, di natura biomedica e 
infermieristica ed alcuni esercizi di completamento, abbinamento e scelta multipla, sulle conoscenze 
grammaticali/lessicali, senza l’ausilio del dizionario. 
 
Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
L’insegnante è disponibile a ricevere gli studenti alla fine della lezione. 


