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SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO:

Infermieristica Ostetricia

CORSO INTEGRATO:

Inglese e Informatica

COORDINATORE:
MODULO DIDATTICO: Inglese Inglese scientifico
DOCENTE:

Paci Emanuela
SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI:

Conoscenza dell’Inglese di base

DESCRIZIONE DEL CORSO: Dall’Inglese inteso come lingua della comunicazione internazionale all’inglese
tecnico-scientifico, con particolare attenzione al lessico e agli argomenti specifici del settore di
appartenenza.
PROGRAMMA:

Il percorso organizzato in Unità didattiche è centrato su un impianto

“Multisillabo”, ossia sull’interazione e l’equilibrio di tutti gli aspetti che riguardano la lingua: il sillabo
nozionale/funzionale,situazionale/fonetico, lessicale, con particolare attenzione al linguaggio settoriale,
scientifico/medico.
Si conduce così l’allievo ad un livello di conoscenza e competenza linguistica _che ha come finalità la
comunicazione verbale e scritta concernente argomenti legati a temi quotidiani e soprattutto specialistici
relativi al dominio professionale.
La griglia grammaticale ed i relativi esercizi di consolidamento sono il veicolo indispensabile alla
comunicazione: partendo da un approccio induttivo alla grammatica si sviluppano e si sotengono
conversazioni, letture e comprensione delle stesse così da arricchire il bagaglio linguistico e giungere ad un
uso “fluently” della lingua.
Per quanto concerne la sezione professionalizzante, in tutte le U. D. gli argomenti cche riguardano gli aspetti
medico/scientifico sono oggetto di lettura, relativa comprensione ed oggetto di approfondimento in classe .
OBIETTIVI: Comunicare sia verbalmente che per iscritto in Inglese, sia nelle situazioni legate allo “standard
English” ,che a quelle di ambito sanitario. Conoscere la terminologia tecnico-scientifica concernente la
professione
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: Test scritto
TESTI DI RIFERIMENTO:
a) Titolo: “English for nurses and healthcare providers”
b) Autore:Malaguti
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c) Casa Editrice:Cea
RECAPITI:
ORARI DI RICEVIMENTO: Lunedì pom. h.17

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY:

Nursing Obstetrics

INTEGRATED COURSE:__English Informatic sciences
COORDINATOR:
DIDATTIC UNIT:

English Scientific English

PROFESSOR:

Emanuela Paci

REQUIREMENTS:______Knowledge of standard English
DESCRIPTION : From English as the Language of International communication to scientific-medical language,
with particular attention to lexic and specific matters
PROGRAMME DETAILS:__The course organized in D.U. is the centre on a “Multisyllabus frame work” that is
on the interaction and balance of every aspect concerning the language: notional/functional syllabus,
phonetic, lexical with particular attention to professional language, medical scientific.
You guide the student to a linguistic knowledge and competence that has as aim oral and written
communication , starting from an inductive approach to Grammar, you develop conversations, reading
comprehension, listening to enrich the linguistic stock of knowledge and arrive at a “fluent English”.
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COURSE OBJECTIVES:__To comunicate both written and oral in English in “every day” situations and above
all in profession domain
EXAM STRUCTURE:

Written Test

TEXTBOOKS:
a) TITLE “English for nurses and healthcare providers”
b) AUTHOR

Malaguti

c) PUBLISHER

Cea

CONTACTS: OFFICE HOURS:___Monday afternoon h. 5 p.m.

Nota Bene:
Il presente documento , oltre che essere allegato alla domanda, dovrà essere inviato via e-mail al seguente
indirizzo presimed@univpm.it riportando nell’oggetto: PROGRAMMA INCARICHI DI INSEGNAMENTO FAC.
MEDICINA a.a. 2015/2016

