
altre attività (OT000002)

1. lingua insegnamento/language

Italiano/Inglese

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. COCCHIERI ANTONELLO

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 3

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- ALTRE ATTIVITA' (OT000003) - 1 cfu - ssd MED/45
Prof. Antonello Cocchieri
- INGLESE SCIENTIFICO (OT000004) - 2 cfu - ssd L-LIN/12
Prof. Gerit Berger

3. testi di riferimento/bibliography

Inglese Scientifico

 Testo consigliato: Flash on English for Nursing. ELI

Metodologia della ricerca

Vellone, E., & Alvaro, R. (2011). Manuale di pubblicazione dell'American Psychological
Association. Edises.

4. obiettivi formativi/learning objectives

L’obiettivo del corso è quello di offrire conoscenza e applicazione della lingua inglese nell’ambito
specifico di competenze e nello scambio di informazioni generali. Ulteriore obiettivo è quello di
fornire le informazioni teoriche e gli strumenti basilari per impostare e condurre correttamente una
ricerca bibliografica, una revisione della letteratura e la redazione di un elaborato di tesi

Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di attribuire significati appropriati ai contenuti
dell’insegnamento relativi a:

-    elementi di inglese scientifico

-    ricerca scientifica di base

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado, sulla base di conoscenze appropriate, di interpretare
dati e informazioni connesse a:



-    ricerca bibliografica sulla principale banca dati bibliografica

-    valutazione dei principali disegni di ricerca

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

-    Interpretare le evidenze scientifiche, scegliendo gli studi più appropriati

-    I principali dati statistici provenienti dalla comprensione e valutazione degli studi

-    Sviluppare le metodologie necessarie per la formazione permanente e la padronanza delle
necessarie competenze in lingua inglese

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare la lingua inglese nell’ambito specifico di
competenze e nello scambio di informazioni generali e professionali

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito una metodologia di analisi e sintesi delle evidenze

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Inglese di base, livello A2 (CEFR)

6. metodi didattici/teaching methods

La didattica del corso, in relazione agli obiettivi formali, coniugati secondo i descrittori di Dublino, si
articola in: lezioni 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 ai corsi di: lingua inglese scientifico e di Altre
attività sulla piattaforma Blackboard per scaricare i contenuti di Inglese scientifico e metodologia
della ricerca.

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

La valutazione della lingua inglese si svolge sia in itinere (con elaborati individuali svolti durante il
corso) sia finale, in forma di un lavoro individuale o in coppia: un'esposizione scritta in forma di
mappa concettuale di un “case report” a scelta di un argomento inerente all’ostetricia e la
presentazione orale in classe. Per la valutazione della metodologia della ricerca, alla fine del corso
gli studenti presenteranno una ricerca bibliografica su un problema disciplinare



9. programma esteso/program

Inglese scientifico

    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 studies and Scientific articles: The abstract; The case report; describing statistical
information (graphs).

Metodologia della ricerca

    Questioni fondamentali relative alla revisione della letteratura (finalità della revisione, tipi di
studi, principali fasi e strategie nell’elaborazione di una revisione)

    Individuazione della letteratura rilevante per una revisione della ricerca (elaborazione di una
strategia di ricerca, banche dati, selezione, documentazione ed estrapolazione)

    Valutazione e analisi delle evidenze (valutazione degli studi di una revisione della letteratura,
analisi e sintesi delle informazioni)

    Linee guida e indicazioni per la stesura di un elaborato scientifico


