
pau065 inglese scientifico

1. lingua insegnamento/language

Inglese/italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Nicola Francesca Marie Dadò

Codice del corso/Course Code: PAU065

Anno di corso/Year Course: 2

Semestre/Semester: annuale

CFU/UFC: 2

3. testi di riferimento/bibliography

Per la parte generale: GLENDINNING, HOLMSTROEM English in Medicine. 3rd ed. Cambridge
University Press.

Per la parte specifica: dispense messe a disposizione dalla docente. I materiali di studio saranno
formati principalmente su dispense raccolte e organizzate dal docente, tratte da Internet, in
particolare da siti ufficiali in inglese che trattano le stesse materie oggetto del corso di laurea,
principalmente ai contenuti inerenti all’ambito di controllo di sicurezza negli ambienti di lavoro.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Lo studente acquisirà le competenze fondamentali della lingua inglese, con particolare riguardo
alla grammatica, alla fraseologia e al lessico (comune e specialistico). Obiettivo del corso è
rendere lo studente in grado di operare in contesti di ambienti di lavoro e di sviluppare il linguaggio
di sicurezza e prevenzione in inglese, attraverso dialoghi in contesti lavorativi diversificati.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Inglese generale 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 informatioN

La frequenza del corso è obbligatoria.



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

La prova finale consiste in un breve test scritto in classe sugli argomenti trattati durante il corso con
domande aperte e a scelta multipla. La prova orale consiste nella presentazione e
nell'approfondimento di uno o più argomenti trattati durante il corso.

Il superamento della prova di lingua inglese scientifico viene valutato con il giudizio “idoneità”.

9. programma esteso/program

Il programma del corso prevede una parte generale di Inglese Scientifico e una parte specifica per
il cdl in TPALL.

General topics: body parts & clothes; hospital and health professions; body systems (respiratory
system, digestive system, nervous system; the heart and cardiocirculatory system); giving
instructions; Scientific articles.

Specific topics: specific job profile of an expert in health security at work; European and national
legislation; Exposure to chemical agents; Exposure to biological agents; Connected risks;
Prevention at work; Healthy workplaces; Managing dangerous substances; health, hygiene and
safety at work.


