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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
  

Lingua Inglese 
  
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di Inglese II (C.6) 
2° anno, 1° semestre A.A. 2010-2011 
SSD: L-LIN/12 Lingua e Traduzione 
20 ore, con frequenza obbligatoria ai fini dell’ammissione all’esame. 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

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. 
Pertanto, l’educazione linguistica deve coinvolgere anche la lingua italiana, sia in un rapporto 
comparativo con la  L2  sia nei processi che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema 
linguistico. 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: 
• Riconoscere e tradurre la terminologia scientifica (conoscere elementi di microlingua 
specifica dell’indirizzo di specializzazione professionale). 
• Trasporre in lingua italiana testi scritti specifici dell’indirizzo. 
• 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. 
 

3. Presentazione del corso:contenuti  
 

UNIT 1: PRESENT PERFECT 
 
MEDICINE 
DENTAL MATERIALS 
CANCER VICTIMS 
 
UNIT 2: PAST PERFECT 
 
MEDICAL ASEPSIS PRINCIPLES 
OPERATING THEATRE 
APPENDICITIS 
UNHEALTHY HABITS 
 
UNIT 3: FUTURE AND CONDITIONAL FORMS 
 
ETHICAL ISSUES AND GENETICS RESEARCH 
 
UNIT 4: QUESTION TAGS 
 
HISTORY OF INFLUENZA 
TRANSMISSION TO HUMANS 
MAIN SYMPTOMS OF SWINE FLU IN HUMANS 
PREVENTION OF HUMANS TO HUMAN TRANSMISSION 
VACCINATION RISKS 
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UNIT5: PREPOSITIONS OF PLACE 
 
HEADACHES 
DIFFERENT TYPES OF MIGRAINES 
GASTROENTERITIS 
AN OVERVIEW OF RABIES 
 

4. Bibliografia 
Testo in adozione  
  
Gorruso, G.; Gorruso, E., Medical Target – A thorough English Programme for Italian Medical 
Studies, Marrapese, 2010  
 
Testi consigliati  
M. Milner , English for Health Sciences, Thomson ELT, 2006 
R.A. Bradley, English for Nursing and Health Care, Mc Graw-Hill, 2004 + CD 

             Giordano, A., Vitamin English, risorse interattive di Inglese Scientifico per la Professione Medica e le                     
Professioni Sanitarie, Qedoc, 2009 * 
             K.O’ Malley, C. Sironi, Nurses’ English, 2nd edition, Edizioni Sorbona, Milano, 1992 

M. Gotti, English for Medicine,2nd edition, Zanichelli, Bologna, 1991 
Ida Romano, English for Medical Studies, Editrice Universo, Roma 1999 
 
* La fruizione del programma “Vitamin English” presuppone il download  e l’installazione 
dell’applicazione “Qedoc Player”, disponibile gratuitamente su qedoc.org e su cnet.com. Una volta 
avvenuto ciò, sarà possibile: 
1. Scaricare le risorse dell’Autore attraverso l’apposita interfaccia dell’applicazione, ovvero 
2. Inserire nella cartella “modplay” del proprio Player gli appositi files “FCURC” forniti dai Docenti / 

dalle Docenti, ovvero 
3. Accedere alla libreria dell’Autore all’interno del PINS di Ateneo, selezionare un modulo ed 

aprirlo, fra i vari programmi proposti da Windows, con il Player. 
Chi riscontrasse difficoltà nell’installazione dell’applicazione, potrà aprire i propri moduli dall’indirizzo 
http://www.qedoc.org/en/index.php?title=Category:Alexander_Giordano o attraverso il link presente 
nella pagina dell’Autore all’interno del PINS. A differenza delle prime tre, queste ultime due opzioni 
potrebbero non consentire il salvataggio dei moduli sul proprio pc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i principianti 
Bonomi, Barili, Schwammenthal, Grammar Matters, Principato, 1994 
Camesasca, Gallagher, Martellotta, Working with Grammar, Gold edition, Longman, 2001  
E. Gardella, Ready to Use, Self Study Grammar, Lang Edizioni, 2000 
M. Andreolli, A Reference Grammar from basics to upper-intermediate, Petrini Editore, 2001 
R. Polichetti, S. Toole, EnGram A Reference and Practice English  Grammar, Agorà Ed. Scolastiche   
Dizionari monolingue 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
Longman Dictionary of Contemporary English 
Dizionari bilingue 
Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Inglese, Sansoni, Milano 
Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Inglese, Garzanti Hazon, Milano, 2000 
Dizionari specialistici 
Delfino, Lanciotti, Liguri e Stefani, Dizionario Enciclopedico di Scienze Mediche e Biologiche e di 
Biotecnologie, Italiano-Inglese Inglese-Italiano, Zanichelli, Bologna, 2003 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
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 L1 alla L2 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. 
 
 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
Per il 2° anno di corso è prevista una prova strutturata scritta, da svolgersi nelle sessioni d’esami 
predisposte, consistente in un 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, con l’ausilio del solo dizionario monolingue. 
 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
L’insegnante è disponibile a ricevere gli studenti alla fine della lezione. 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docenti 

 
10. Cultori della materia 

 
 
  
 
 


