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ORGANIZZAZIONE 
 

L’Idoneità di Lingua Inglese Scientifico è un corso per il CLM in Scienze infermieristiche e ostetriche e per il CLM in 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie che fa ricorso a contenuti multimediali da svolgere in 
autoapprendimento. Le dieci lezioni del corso consistono in attività che si svolgono in modalità asincrona e mirano a 

sviluppare il lessico, la grammatica e la comprensione di testi scientifici in lingua inglese necessari per gli studi nel campo 

della medicina. Sono consigliate da 4 a 6 ore di studio per ogni lezione. Quindi, è fondamentale organizzare il proprio 
tempo ed il metodo di studio per completare il corso entro i tempi necessari.  

 

Per seguire il corso nel periodo e nei tempi giusti, è necessario consultare il proprio piano di studio per sapere in 

quale anno/semestre bisogna svolgere la prove di Idoneità di Inglese Scientifico Magistrale per il CLM in Scienze 

infermieristiche e ostetriche e per il CLM in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

 

IL CORSO ONLINE 
 

Considerando la difficoltà di stabilire un calendario di lezioni in presenza, evitando sovrapposizioni di orari per le altre 

materie, i laboratori e i tirocini degli studenti dei due diversi corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, la 

soluzione del Centro Linguistico è di offrire un percorso multimediale da svolgere in autoapprendimento sul sito CLA 

Siena Online.  

 

Il corso consiste in 10 lezioni online e 3 seminari (videoregistrazioni sempre disponibili online nel corso) sul sito CLA 

Siena Online. Sono consigliate da 4 a 6 ore di studio per ogni lezione. Quindi, è fondamentale organizzare il proprio 
tempo ed il metodo di studio per completare il corso entro i tempi necessari. Le dieci lezioni online e i tre seminari 

possono essere completati in qualsiasi momento. In altre parole, potete scegliere di collegarvi ad internet e lavorare 

quando preferite, purché terminate le attività previste per ogni lezione. 

SEMINARI  

I video dei tre seminari sono disponibili nella sezione SEMINARS del corso 

● 1° seminario – Introduzione al corso con l’orientamento della navigazione delle lezioni online  

● 2° seminario – Presentazione della grammatica e del lessico di Medical English 

● 3° seminario – Struttura della prova di idoneità: Grammar, Vocabulary, Reading comprehension. 

 

LEZIONI ONLINE 

Il corso è diviso in Unit 1 e Unit 2.  

• Le quattro lezioni di Unit 1 danno la possibilità di migliorare/ripassare la grammatica e il lessico. 

• Le sei lezioni di Unit 2 mirano a sviluppare la conoscenza del lessico specifico per le professioni sanitarie e a 

migliorare la comprensione di testi scientifici. 

 

https://www.cla.unisi.it/
https://infost-magistrale.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://infost-magistrale.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://professioni-sanitarie.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=24
https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=24
https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=24
https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=24
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TEST DI LIVELLO 

• NON è necessario svolgere il test di livello prima di accedere al corso visto che l’obiettivo del corso è 

sviluppare le abilità linguistiche in Medical English. 

• Coloro che hanno conseguito certificazioni internazionali riconosciute dall’Ateneo del livello  B2 (vedi la 

tabella delle certificazioni di lingua inglese riconosciute dall'Ateneo sul  sito del CLA), devono inviare al 

Centro Linguistico una copia (fronte e retro) dell’originale del certificato tramite posta elettronica 

(infocla@unisi.it) per ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari obbligatori corrispondenti a 

quelli previsti dal corso di studi per la conoscenza della lingua inglese 

 

ACCESSO AL CORSO DI AUTOAPPRENDIMENTO  Inglese scientifico B2 - CdL Magistrale 

 

• Sito:  CLA Siena Online - indirizzo del sito:   https://moodle.cla.unisi.it/  

• Login:  UnisiPass**  (le credenziali dell’Ateneo)   

• dal menu in alto: “i miei corsi” scegliere il nome del corso → Inglese scientifico B2 - CdL 

Magistrale 
(Per assistenza tecnica-informatica: cla.tech@unisi.it) 

** Per recuperare la propria password unica è sufficiente andare all'indirizzo https://my.unisi.it e seguire le istruzioni 

indicate. Assistenza agli utenti - UnisiPass: helpdesk@unisi.it Tel: 0577-235000  

QUALI SONO I VOSTRI IMPEGNI?  

 

● Controllare la posta USiena per tutte le comunicazioni relative al corso.  

● Studiare le 10 lezioni per le 4 a 6 ore di studio per lezione (consigliate), ci sono 4 lezioni nella 1° unit e 6 

lezioni nella 2° unit. 

● Guardare i video e studiare i materiali per i 3 seminari. 

● Completare le verifiche richieste dal corso in autoapprendimento.  

 

 

CALENDARIO - SESSIONI DI IDONEITÀ COMPUTER-BASED  

 
L’ISCRIZIONE ALLE SESSIONI DI IDONEITÀ DEVE ESSERE EFFETTUATA ONLINE TRAMITE IL 

SEGUENTE LINK ENTRO UNA (1) SETTIMANA PRIMA DELLA DATA DELLA SESSIONE SCELTA:  

 

ISCRIZIONI ALLE SESSIONI D’IDONEITÀ PER - INGLESE SCIENTIFICO MAGISTRALE: 

https://app.cla.unisi.it/clamed 

 

Le date e gli orari delle sessioni sono indicati sul sito delle iscrizioni. 

(per assistenza tecnica-informatica: cla.tech@unisi.it) 

Calendario delle sessioni: 
 

● 8 febbraio 2023 

● 4 aprile 2023 

● 12 luglio 2023  

● settembre 2023 (vedi il sito delle iscrizioni per le date precise) 

 

Nel caso in cui la prova non sia stata superata, è autorizzata/o a continuare lo studio e a sostenere successivamente la 

prova.  
 
LIBRO DI TEST: ESSENTIAL GRAMMAR IN USE , EDIZIONE ITALIANA - GRAMMATICA DI BASE 

DELLA LINGUA INGLESE, Quarta Edizione, Book + key + Interactive Ebook, Murphy & Pallini (facoltativo) 

Questo libro di testo è fortemente consigliato per coloro che hanno bisogno di ripassare la grammatica al livello B1. 

 

CONTATTI: Per assistenza tecnica o didattica: clatutors@unisi.it  

 

COORDINAMENTO DEL CORSO: Dott.ssa Anne Rocchiccioli: anne.rocchiccioli@unisi.it  

 

RICEVIMENTO IN GMEET: (previo appuntamento mail): anne.rocchiccioli@unisi.it 

https://www.cla.unisi.it/it/sede-di-arezzo/certificati-riconosciuti
https://www.cla.unisi.it/it/corsi/inglese/certificati-riconosciuti
mailto:infocla@unisi.it
https://moodle.cla.unisi.it/
https://moodle.cla.unisi.it/
mailto:cla.tech@unisi.it
https://my.unisi.it/
about:blank
https://app.cla.unisi.it/clamed
about:blank
mailto:clatutors@unisi.it
mailto:anne.rocchiccioli@unisi.it
mailto:anne.rocchiccioli@unisi.it
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Programma – Inglese scientifico B2 per i CdL Magistrale delle professioni sanitarie 

 

Course Program – English for Medicine 

 
 

 

1°  SEMINAR (video) 

 

● Course introduction and orientation 

● Tutorial on the navigation of the online lessons 

 

UNIT 1 – LESSON 1 
online asynchronous activities 

● verb forms in the present simple 

● singular and plural articles and nouns 

● reading comprehension 

● vocabulary: parts of the body and organs 

UNIT 1 – LESSON 2 
online asynchronous activities 

● activities in the past simple 

● prepositions of time and place 

● reading comprehension - longer paragraphs 

● vocabulary: cells and the body 

UNIT 1 – LESSON 3 
online asynchronous activities 

● present and future verb tenses 

● countable and uncountable nouns 

● comparative and superlative adjectives 

● reading comprehension - medical texts 

● Forum discussion – Keeping fit 

UNIT 1 – LESSON 4 
online asynchronous activities 

● using modal verbs correctly 

● hypothetical situations using conditional forms 

● active and passive sentences 

● vocabulary: medical problems and symptoms 

● END OF UNIT 1 TEST 

 

2° SEMINAR (video) 

 

● Medical English grammar and vocabulary  

● Reading comprehension skills 

 

UNIT 2 – LESSON 1 
online asynchronous activities 

● Medical English vocabulary and reading comprehension 

● Skin Cancer & Maternity 

● Forum writing activity – Senior health topics 

UNIT 2 – LESSON 2 
online asynchronous activities 

● Medical English vocabulary and reading comprehension 

● Healthcare management and research 

UNIT 2 – LESSON 3 
online asynchronous activities 

● Medical English vocabulary and reading comprehension 

● Speech and Language Therapy 

● Forum writing activity – Complementary health approaches 

UNIT 2 – LESSON 4 
online asynchronous activities 

● Medical English vocabulary and reading comprehension 

● Physiotherapy 

UNIT 2 – LESSON 5 
online asynchronous activities 

● Medical English vocabulary and reading comprehension 

● Agnosia and Alzheimer's Disease 

UNIT 2 – LESSON 6 
online asynchronous activities 

● Medical English vocabulary and reading comprehension 

● Personalized Medicines and Pharmacogenomics 

 

3° SEMINAR (video) 

 

● Organization of the final exam is explained 

● End-of-course practice test 

 

EXAM PREPARATION 

& PRACTICE 

● Exam simulation 

 

 


