
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
(abilitante alla professione sanitaria di infermiere) 

Lingua Inglese 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
 

Insegnamento del Corso Integrato di Inglese I (B.5) 
I Anno, 2° 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 
 

FINALITA' DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 
 
Rientrano fra le finalità di questo Insegnamento: 
 

a. La preparazione degli Studenti e delle Studentesse all’interazione in lingua inglese con i propri 
pazienti e con i soggetti a vario titolo coinvolti nella propria sfera operativa; ciò, con particolare 
attenzione alla rilevanza, in merito, dei diversi retroterra culturali espressi da ciascuno;  
 

b.   L’avvio dei medesimi / delle medesime ad un rapporto proficuo con le fonti del sapere infermieristico 
e latiore sensu scientifico sia sotto il profilo della comprensione, sia sotto quello traduttivo, nonché, 
infine, sotto quello della compilazione di documenti tipici, ovvero, in prospettiva, della produzione di 
veicoli di comune riscontro nella letteratura internazionale. 

 
OBBIETTIVI DIDATTICI 
 
Il presente Corso si prefigge: 

 
1. Di affinare le competenze di grammatica avanzata e funzionale degli Studenti onde permettere loro 

di comunicare in maniera efficace e metalinguisticamente coerente; 
 

2. Di guidarli nello sviluppo di adeguate competenze lessicali nei settori delle scienze mediche, 
infermieristiche, ed ostetriche, della statistica medica, nonché della gestione, dell’economia e della 
politica sanitaria; 

 
3. Di munirli di strumenti traduttivi utilmente applicabili alla resa dei veicoli del sapere scientifico di più 

comune riscontro; 
 

4. Di assisterli, al proposito, nel perseguimento di elevate competenze produttive;     
 

5. Di edurli circa i fondamenti dell’interpretazione simultanea e consecutiva; 
 

6. Di presentare loro una selezione di nozioni di neurolinguistica, sociolinguistica e psicolinguistica 
finalizzate all’ottimizzazione del processo di apprendimento della lingua, nonché mirate ad 
accrescere la loro consapevolezza metalinguistica. 

 
 
3. Presentazione del Corso / contenuti  

 
Revisione di grammatica generale, da espletarsi in regime di troubleshooting interattivo multi-
argomento (isolamento delle lacune più significative e diffuse mediante l’utilizzo di supporti 
multimediali interattivi e loro contestuale risoluzione mirata); 
 
Parte monografica grammaticale: i verbi inglesi ed il loro corretto utilizzo, finalizzato ad una 
comunicazione operatore / operatrice – paziente sintetica e inequivoca: 
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I verbi ausiliari: strutture e funzioni. 
I verbi principali. L’indicativo: i tre tempi (passato, presente, futuro), le due modalità semplice e 
perfetta, le quattro forme positiva e negativa assertive e interrogative. Le contrazioni. Il condizionale 
presente e passato. I congiuntivi imperfetto e trapassato italiani resi attraverso il Simple Past e il 
Past Perfect. Il Present e il Past Subjunctive. L’imperativo. Il gerundio. L’infinito. Le forme 
progressive: strutture e condizioni d’impiego. Le forme passive. Le Question Tags. L’ortografia. 
I verbi modali.  Forme difettive e perifrastiche. Must, to have to, to have got to, need, to need to,  
should, would have to e ought to per esprimere obblighi. Can, could, may, might, to be able to, to be 
likely to e to be allowed to per esprimere potestà, facoltà, permesso, capacità, conoscenza, 
possibilità e probabilità. Le forme negative del verbo dovere come espressione di facoltà ovvero 
obbligo di omissione/astensione. Will e would nella loro duplice veste di ausiliari e modali di volontà. 
Le diciassette principali modalità atte a rendere uno status o un’azione futuri: Present Simple e 
Continuous,  to be going to (presente e passato), to be about to (presente e passato) , to be to 
(presente e passato), Future Simple e Perfect semplici e progressivi, l’uso di shall, il futuro indiretto 
con il condizionale presente e passato, semplice e progressivo. Le principali modalità atte ad 
esprimere un’azione o uno status passati ovvero preteriti.  
I verbi fraseologici. 
Esemplificazioni, esercitazioni e chiarimenti circa la sensibile rilevanza pratica delle differenze fra le 
forme in esame ai fini del dialogo con soggetti in condizione di bisogno. 
 
Parte lessicale e di comprehension: 
 
L’anatomia esterna fra terminologia corrente e lessico scientifico. 
L’elementare anatomia generale e funzionale degli apparati osteoarticolare, cardiovascolare, 
respiratorio, digerente, genitourinario, emopoietico, dei sistemi nervoso centrale e immunitario e 
degli organi di senso.  
Il lessico di base delle principali patologie, dei principali reperti, segni e sintomi, strumenti e 
procedure diagnostiche, strategie terapeutiche e approcci chirurgici. 
I farmaci di uso comune e gli strumenti dell’infermiere. 
Introduzione alla lettura di documenti tipici, con disamina delle tecniche di più comune impiego. 

       
      Parte dialogica: 

 
Introduzione alle tecniche espressive di scelta nel dialogo in lingua inglese con il paziente, con 
riguardo, segnatamente, all’interazione con persone provenienti da diversi retroterra culturali, e con 
particolare attenzione alle difformità fonetiche e fonologiche fra le molteplici varietà di lingua inglese 
parlate nel mondo, nonché ai patterns di comunicazione non-verbale caratteristici delle aree 
esaminate. 
 
Parte traduttologica: 
 
Fondamenti teorici ed analisi del processo traduttivo con disamina delle tecniche di più vasta 
applicazione. 
 
Peculiarità dei linguaggi di specialità e delle tecniche traduttive pertinenti ai settori biomedico ed 
infermieristico. 
 
Sessioni di esercitazione aventi ad oggetto una selezione di veicoli del sapere scientifico di 
pertinenza, fra i quali WHO and Government reports, libri di testo, pamphlets, articoli, atti di 
conferenze, clinical reports, technical reports, brevetti, strumenti di valutazione. 
 
Cenni di neurolinguistica, psicolinguistica e sociolinguistica finalizzati, tra l’altro, a fornire agli 
Studenti strumenti utili ad un approccio proficuo allo studio della lingua straniera, nonché a 
presentare loro coping strategies per una fruizione ottimale, nel caso si trovassero coinvolti in 
situazioni critiche, delle competenze linguistiche al momento disponibili. 
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4. Bibliografia 

 
Testi in adozione  
 
Per la parte scientifica: 
 
Giordano, A., Vitamin English, risorse interattive di Inglese Scientifico per la Professione Medica e le 
Professioni Sanitarie, Qedoc, 2009 * 
 
Gorruso, G.; Gorruso, E., Medical Target – A thorough English programme for Italian medical 
students, Marrapese, 2010 (limitatamente alle prime sei Units)** 
 
 
Per la parte grammaticale: 
 
Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press (con cd-rom), ovvero, per i 
principianti: 
 
Murphy, R., Essential Grammar in Use, Cambridge University Press (versione italiana, con cd-rom)  
 
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 
 
* 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.   
 
**  Unit 1: Il presente di to be e to have; Unit 2: Il presente semplice ed il presente progressivo; Unit 
3: Il passato remoto e le variazioni ortografiche; Unit 4: Gli articoli determinativo e indeterminativo, il 
plurale dei nomi, i modi di tradurre “molti”, i soggetti, complementi, aggettivi e pronomi; Unit 5: Il 
genitivo sassone, casi particolari, la forma ellittica del genitivo sassone; Unit 6: Gli aggettivi e i 
pronomi indefiniti.  
 

                        
 

5. Metodi di insegnamento / apprendimento 
 

Gli obiettivi indicati andranno perseguiti mediante: 
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a. La tradizionale attività didattica frontale prevista dal Piano degli Studi, attività arricchita da sessioni di 
esercitazione di gruppo con l’ausilio di supporti informatici interattivi, nonché da simulazioni di casi 
pratici comunemente riscontrabili nella pratica professionale;    

 
b. Una selezione di attività integrative dalla natura spiccatamente complementare rispetto alla didattica 

di cui al punto a, attività da espletarsi principalmente al di fuori delle stesse e mediante l’ausilio delle 
risorse didattiche ed autovalutative all’uopo predisposte e liberamente accessibili attraverso il PINS 
di Ateneo o mediante il portale dell’Autore (vedasi “Vitamin English” sotto “Testi in adozione”). 

 
Sarà cura dei Docenti / delle Docenti promuovere: 

 
1. L’attiva partecipazione degli Studenti e delle Studentesse alla fase didattica frontale; 

 
2. La condivisione, da parte loro e con loro, di specifici feedback operativi, feedback particolarmente 

importanti durante la fase che separa il termine delle lezioni dagli Appelli d’Esame. A disposizione di 
questi, oltre ai canali di comune impiego, vi sarà l’interfaccia delle risorse “Vitamin English”, 
interfaccia che, previo inserimento di una semplice password d’accesso e mediante la semplice 
pressione di un pulsante, consentirà a ciascuno di inviare al coordinatore del Corso una serie di 
statistiche dettagliate circa quanto emerso in occasione del sostenimento di ciascun test (tempi di 
esecuzione, numero di tentativi, tipologie di errori, ecc); 

 
3. Una spiccata comunanza d’intenti fra gli Studenti e le Studentesse, da perseguirsi mediante 

l’incentivazione del lavoro di gruppo e attraverso il coinvolgimento attivo e mirato di quanti, per i 
motivi più vari, fatichino a seguire le lezioni ovvero a partecipare alle esercitazioni o alle simulazioni 
di gruppo.  

 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
 
Per il I Anno di Corso è prevista una prova strutturata scritta consistente nella versione di un brano 
divulgativo di pertinenza biomedico-infermieristica e nella soluzione di alcuni esercizi a scelta 
vincolata. Gli studenti avranno a disposizione l’uso del dizionario bilingue. 
 
 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli Studenti 
 

Sarà cura di ciascun Docente / ciascuna Docente segnalare le proprie disponibilità. 
 
 
Docente: Prof. Giuseppe Gorruso 
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