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PROGRAMMA INGLESE SCIENTIFICO-MEDICO  

(Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia) 

Università degli Studi di Verona A.A. 2015-2016 

Prof. Roxanne Barbara Doerr 

 

Prerequisiti 

È auspicabile una discreta conoscenza preliminare della lingua (almeno 5 anni di studio alla 

scuola media superiore, oppure la frequentazione di un corso di inglese di ca. 250 ore in 

un‘altra scuola o istituzione).  

 

Conoscenze e abilità da acquisire 

Il corso mira a fornire agli studenti di medicina e chirurgia le competenze linguistiche 

specifiche necessarie per la comprensione e produzione orale e scritta di testi di carattere 

medico-scientifico. A tale scopo si farà particolare attenzione alle dimensioni lessicali, 

sintattiche e pragmatiche dell’inglese specifico del settore medico e del linguaggio accademico 

in generale.  

 

Contenuto dell’attività formativa e modalità di insegnamento 

Il corso (24 ore totali) sarà incentrato sia sulla lettura, analisi e comprensione di testi medici 

sia sulla conversazione in diversi contesti tra medico e paziente e tra professionisti medici in 

lingua inglese. Ogni lezione frontale affronterà un argomento specifico con accorgimenti su 

particolarità tipiche delle istituzioni mediche nella cultura inglese e quella americana. Sarà 

oggetto di studio anche la fraseologia orale e scritta tipica dell’ambito accademico medico. Le 

lezioni consisteranno in spiegazioni riguardo l‘argomento, nonché in brevi esercitazioni svolti 

in classe con eventuali chiarimenti e approfondimenti per consolidare le nozioni apprese. 

 

Testo di riferimento 

Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use: Medicine, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2008 

Ulteriore materiale ed esercizi tratti da altri testi sarà reperibile nella pagina e-learning del 

corso. 
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Manuali di grammatica consigliate (utili per la preparazione del livello B2 ma non richieste per 

l’esame di "inglese scientifico-medico II") 

Jon Hird, The Complete English Grammar for Italian Students, Oxford University Press 

Louise Hashemi, Barbara Thomas, Cambridge Grammar for First Certificate, Cambridge 

University Press 

 

Modalità d’esame 

L’esame finale sarà una prova scritta unica con quesiti di diversa tipologia che 

comprenderanno domande teoriche ed esercizi pratici basati sulle nozioni presentate durante 

le lezioni e sugli esercizi svolti durante il corso in classe e a casa. La valutazione dell’esame 

sarà in trentesimi. 

 

 


