
	int072 ALTRE ATTIVITà

Coordinatore del corso: Prof.ssa Filomena Piscitelli

Anno di corso/Year Course: 2

Semestre/Semester: annuale

CFU/UFC: 3

Moduli e Docenti incaricati:

INT074 Inglese Scientifico 2 CFU Prof. Denis Parry

INT073 Seminari 1 CFU Prof.ssa Filomena Piscitelli

int074 INGLESE SCIENTIFICO

1. lingua insegnamento/language

Inglese

2. contenuti/course contents

Il programma del corso prevede l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze di base
fondamentali della lingua inglese, con particolare riguardo alla grammatica, alla fraseologia e al
lessico specialistico.

3. testi di riferimento/bibliography

Consigliato:

Flash on English for Nursing. ELI

4. obiettivi formativi/learning objectives

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di * utilizzare la lingua inglese nell'ambito
specifico di competenze e nello scambio di informazioni generali e professionali * di sviluppare le
metodologie necessarie per la formazione permanente e la padronanza delle necessarie
competenze in lingua inglese nella prospettiva della loro applicazione professionale.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Inglese di base, livello A2 (CEFR)

6. metodi didattici/teaching methods

Le lezioni si svolgono in aula con supporti audiovisivi e multimediali. L’attività didattica in aula cura
tutti gli aspetti della lingua e comprende l’ascolto, il lessico, e l’espressione orale e scritta. Per
accedere al materiale didattico, gli studenti si devono iscrivere al corso di lingua inglese scientifico
sulla piattaforma Blackboard.

Su indicazione del docente gli studenti svolgono degli esercizi supplementari a casa.



Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire la
didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità,
sincrone o asincrone, che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

7. altre informazioni/other informations

La frequenza del corso è obbligatoria.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

A fine corso si svolgerà un test scritto basato sui contenuti svolti durante il corso, per dare allo
studente un feedback sugli obiettivi raggiunti.

9. programma esteso/program

    Body parts & clothes

    The hospital & health professions

    Body systems (cardio-vascular, musculoskeletal, nervous, respiratory, reproductive)

    Common diseases and disorders

    Giving instructions to the patient

    Scientific articles


