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Scheda Didattica 

Corso di Lingua e traduzione inglese (3 CFU) 

SSD Modulo Docente CFU 

L-LIN/12 Lingua Inglese Giorgia De Santis 3 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi  
 Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in lingua inglese 

utilizzando il lessico della microlingua medica per parlare di argomenti 
comuni ai corsi curriculari quali disturbi, sintomi, salute e prevenzione. 
Lo studente sarà in grado di applicare e utilizzare strutture grammaticali 
di livello B1.2/B2 e di produrre brevi riassunti e testi informativi in lingua. 

 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con quelli indicati nei descrittori del QCRE per i livelli 

B1.2 e B2. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

 

 È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione 

Produzione orale  
 È in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una 

descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel suo campo 
di interesse, strutturandola in una sequenza lineare di punti. 

Ampiezza del lessico  
 Dispone di un buon repertorio lessicale relativo al suo settore e molti 

argomenti generali. È in grado di variare le formulazioni per evitare un 
eccesso di ripetizioni; lacune lessicali possono ancora provocare 
esitazioni e richiedere circonlocuzioni. 

Produzione scritta  
 È in grado di sviluppare una descrizione o una narrazione chiara, 

espandendone o sviluppandone i punti salienti con l'aggiunta di elementi 
ed esempi pertinenti. 

 

Programma 

Presentazione 
Gli studenti del Corso di Laurea ESA devono raggiungere una competenza linguistica media: scopo del 
corso è renderli in grado di interagire in situazioni professionali con soggetti che si esprimono in lingua 
inglese. Per raggiungere la preparazione necessaria e sufficiente gli studenti hanno a disposizione: 
dispense fornite dalla docente a lezione, il materiale fornito su DidatticaWeb, le risorse multimediali 
costituite dagli articoli scaricabili dall’area studio e dalle pagine web indicate come link utili allo studio. Al 
fine di completare la preparazione in modo omogeneo, può essere utile l’utilizzo di una grammatica 
inglese: si consiglia la English Grammar in Use di R. Murphy o qualsiasi altra grammatica di livello 
Intermediate. Può essere utile anche la frequente visione di materiale audiovisivo in lingua inglese (films, 
documentari, radio e TV in generale). 
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I materiali presenti in piattaforma sono a disposizione degli studenti che dovranno esercitarsi alla lettura 
e comprensione degli articoli in inglese in modo da sviluppare una competenza linguistica specifica. È utile 
a questo proposito anche la semplice navigazione dei siti proposti, all’interno dei quali si possono trovare 
molte risorse utili allo sviluppo di un vocabolario tecnico-scientifico.  
 
Argomenti del corso: 
-present tenses 
-past tenses 
-pronouns 
-wh-questions 
-be/have; feel + adjectives 
-future tenses 
-passive 
-describing symptoms 
-Covid and the global pandemic 
-Eating disorders 
-Pet therapy 
-Mental health  
-Geriatric care 
-Infections 
-Autism 
 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

All’esame, che si svolge tramite colloquio orale, il candidato dovrà relazionare gli articoli e i materiali 
proposti dalla docente, dovrà dimostrare di comprenderne gli argomenti, descriverne brevemente i 
contenuti, rispondere a domande di carattere generale sui topics descritti dagli articoli. Inoltre, verrà 
valutata l’esposizione di altri materiali di proprio interesse (un articolo OPPURE una breve presentazione 
in Power Point a scelta del candidato OPPURE un approfondimento su uno degli argomenti presentati 
durante il corso OPPURE una breve relazione sulla propria esperienza di tirocinio, purché relativi al corso 
di studi e in inglese).  
 

 

Testi adottati 

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019 
 
Per approfondimenti: https://www.medicalnewstoday.com/ 
World Health Organization 
Le pubblicazioni della WHO 
Medici Senza Frontiere 
Science 
Science Magazine 
Department of Health - United Kingdom 
Health Protection Agency 
Comunità Europea 
Dispense a cura del docente. 

 

Modalità 

Prerequisiti Livello A2 del QCRE 

Svolgimento  

https://www.medicalnewstoday.com/
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=255
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=255
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=255
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=256
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=257
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=258
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=259
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=260
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=260
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=260
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=260
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=260
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=260
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=261
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=261
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=261
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=261
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=261
http://esa07.laurea.scuolaiad.it/mod/resource/view.php?id=262
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 Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 

Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore complessivo. 

 

Riferimenti e contatti 

Docente Contatto  

 Ricevimento docenti da concordare via e-mail, direttamente con il 
docente stesso. Qualora lo studente non fosse in possesso 
dell'indirizzo e-mail del docente, può richiederlo via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: giorgia.de.santis@uniroma2.it 

 

 

 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 

mailto:giorgia.de.santis@uniroma2.it

