TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Lingua Inglese 1
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): English 1
CFU: 2 CFU
Anno di corso/semestre: 1 anno, 2 semestre
Obiettivi formativi (in italiano): Medical English proficiency
Questo corso di revisione delle conoscenze dell’inglese ha l’obiettivo di migliorare la comprensione
della lingua parlata, dell’espressione scritta ed orale, della pronuncia, della grammatica e del
vocabolario a livello CEF B2. La comprensione dell’inglese parlato riguarderà opinioni, ordini e
messaggi registrati. Gli studenti apprenderanno come scrivere semplici istruzioni e testi brevi di
messaggio su argomenti comuni. L’espressione orale sarà sviluppata concentrandosi sui problemi
fonetici più frequenti per gli italiani ed eseguendo esercizi incentrati sullo scambio di informazioni
pratiche. Saranno ricordate le regole di base della grammatica inglese per migliorare la correttezza e
l’efficacia della comunicazione: pronomi soggetto e complemento, tempi verbali, aggettivi e avverbi,
pronomi relativi, forma interrogativa, ordine delle parole, imperativi e modali.
Obiettivi formativi (in inglese): Medical English proficiency
Programma dettagliato (in INGLESE):
This brief course will be offered at two levels: basic and intermediate. The aim is to improve
students' listening and reading comprehension, writing, speaking, pronunciation, grammar and
vocabulary skills to A2 (basic) and B" (intermediate) CEF levels.
Listening comprehension will focus on understanding opinions, directions and recorded messages.
Short texts (300-600 words) will be used to develop reading skills. Students will learn how to write
simple instructions and messages and brief texts on everyday topics. Speaking will be improved by
working on well-known problem areas in pronunciation and through exercises that focus specifically
on the exchange of pratical information. The basic rules of English grammar will be revised in order
to improve the structural accuracy required for effective communication.
Input will include: subject and object pronouns, verb tenses, adjectives and adverbs, relative
pronouns, interrogative forms, word order, imperatives and modal auxiliaries.
Students who show a good level of English on the placement test will be excused from attending.

Docente/i: da definire
Link al CV del docente/docenti:
Orario di ricevimento del docente/i: dopo le lezioni
Testi di riferimento: Aulaweb

Aula web (si/no): sì
Descrizione dei metodi di accertamento:
Prova scritta a risposte multiple
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): Lezioni frontali
Propedeuticità:
Sede: Aule del Corso di laurea
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): Obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 20
- Laboratorio:
- Esercitazione:
- Altro:

