INGLESE DI BASE A LIVELLO B1
Lo studente deve raggiungere il livello di competenza B1, secondo i livelli stabiliti dal Consiglio
d’Europa e dimostrare di aver acquisito le basi grammaticali nelle quattro abilità fondamentali
(Lettura, Comprensione, Vocabolario, Grammatica).
Nel corso sono presenti strumenti didattici fondamentali di supporto (es. Dizionario, Grammatica,
Verbi irregolari, Famiglie di parole).
INGLESE DI BASE A LIVELLO B2
Lo studente deve raggiungere il livello di competenza B2, secondo i livelli stabiliti dal Consiglio
d’Europa e dimostrare di aver acquisito le basi grammaticali nelle quattro abilità fondamentali
(Lettura/Ascolto, Comprensione, Vocabolario, Grammatica).
Particolare attenzione è data alla funzione svolta dall’ascolto e dalla corretta pronuncia nel processo
di acquisizione di contenuti in lingua.
Lo studente deve saper:
-formare frasi complesse
-utilizzare i principali tempi verbali
-comprendere e fare descrizioni dettagliate
-leggere semplici articoli di giornali e riviste
-seguire i punti principali di un discorso
INGLESE BIOMEDICO
Lo studente deve dimostrare di comprendere, scrivere e commentare brani di vario genere su

argomenti biomedici, applicando correttamente le regole grammaticali e sintattiche e utilizzando i
termini tecnici opportuni.
Il corso è strutturato in modo che lo studente:
-abbia a disposizione un dizionario medico scientifico e un glossario di termini medici
-possa comprendere dialoghi tra medico e paziente, tra colleghi medici, tra medico e infermiere (su
anamnesi, diagnosi, prognosi, cura, ecc)
-sia in grado di scrivere in modo grammaticalmente corretto report semplici di vario genere su
argomenti biomedici
-sappia utilizzare motori di ricerca e banche dati in lingua inglese
-possa comprendere e discutere con capacità critica articoli di ricerca medica in lingua inglese, sia a
fine diagnostico/terapeutico sia nell'ambito della ricerca clinica
-sia in grado di organizzare nella sua impostazione generale un testo scientifico in inglese su un
argomento biomedico
Le unità didattiche presentano dialoghi tra medico e paziente, tra colleghi medici, tra medico e
infermiere, tra professore e studenti e riguardano colloqui su anamnesi, diagnosi, prognosi, cura,
ecc.); ogni dialogo è preceduto da un glossario specifico e dalle istruzioni per la comprensione dei
dettagli più importanti.

