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Corso di Laurea  Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Polo didattico di: Verona 

Nome dell’Insegnamento  EAP and English for Dentistry 

CFU del Corso 7 

Coordinatore Maria Cristina Gatti 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

 

Modulo: EAP and English for Dentistry 

Docente: Maria Cristina Gatti 

CFU:  7 

Totale ore:  56 

 

Obiettivi del corso: 
Il corso si propone di aiutare gli studenti a svilluppare una maggiore padronanza della lingua inglese relativa al 

linguaggio dell'odontoiatria ampliando l'uso della lingua generale e della terminologia specifica ( comprensione ed 

uso del vocabolario dell'odontoiatria e protesi dentale con le espressioni idiomatiche specifiche,  abilità 

comunicative in lingua inglese in ambito ospedaliero e professionale con il paziente e  tra colleghi). Il corso si 

propone di migliorare la familiarità dello studente con la lingua inglese per l'odontoiatria, il discorso e la 

comunicazione in diversi contesti di pratica professionale. L'attenzione generale del corso è rivolta alle pratiche 

discorsive specialistiche, mentre lo scopo principale è indirizzato a migliorare le abilità linguistiche necessarie alla 

comprensione di testi scientifici specialistici e alla produzione di un breve testo accademico scientifico. 

 

Programma in forma sintetica:  
Terminologia relativa ad argomenti principali dell'odontoiatria e protesi dentale. 

Uso della lingua: contesti professionali e sociali. 

Abilità di lettura di testi accademici scientifici e, ove possibile, acquisizione di competenze di base per 

la produzione scritta. 

La comunità internazionale. 

 

Programma in forma estesa: 
Aree topiche per l'acquisizione di un vocabolario specifico : 

Anatomia della cavità orale. Materiali e strumenti per l'odontoiatria. Prevenzione. Igiene dentale. 

Contesto professionale e sociale: etica professionale, specializzazioni, informazioni culturali, regolamenti internazionali, 

storia. Comunicazione con il paziente: lamentele, visita, diagnosi. 

Comunicazione con la comunità internazionale: articoli scientifici (lettura e nozioni basilari di scrittura) 

Tecniche di lettura di un testo accademico e lettura analitica di testi scientifici pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche 

del settore. 

 

Required Text Books: 

 

Glendinning E, Howard. Professional English in Use. Medicine. Cambridge University Press. 

 

Slaght, J 2012. Reading. English for Academic Study series. Garnet Education. Student’s book + 

Course book. 
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Additional Optional Texts (Not required but recommended sources for additional material): 
Nihad Ahmed (2012) Lecture Notes of English in Dentistry. Lambert Academic Publishing. 

Garg Nisha and Garg Amit (2010) Textbook of Operative Dentistry. Jaypee Brothers Publishing. 

Mitchell Laura, Mitchell David and Mc Caul Lorna (2009) Oxford Handbook of Clinical Dentistry. Oxford University 

Press. 

Una selezione di testi pubblicati sulle principali riviste scientifiche internazionali sarà utilizzata durante le lezioni, e.g. 

Journal of Dentistry, International Journal of Dental Clinics, International Dental Journal, and International Paediatric 

Dentistry. 

Mateiale aggiuntivo preso da fonti professionali ed accademiche viene inviato agli studenti per le lezioni o per studio 

personale. 

 

Modalità d’esame: 
Prova scritta propedeutica all'esame orale 

 

Orario di ricevimento: L'ora seguente il termine delle lezioni 

luogo: Lente didattica 
            

 

Riferimenti del docente:    cell: 339.22.22.090       e-mail: cristina.gatti@univr.it 

 

 

 

      


