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Corsi di Laurea Triennale – Medicina – Professioni Sanitarie 
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INGLESE SCIENTIFICO – MODULI 1 & 2 
CFU 2+2    a.a. 2020-2021 

 

ORGANIZZAZIONE  

L’idoneità di Inglese Scientifico per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie, è un corso per le tre sedi di Siena, 
Arezzo e Grosseto che fa ricorso a contenuti multimediali in due moduli da svolgere online. I due moduli del corso 
mirano a sviluppare il linguaggio necessario per gli studi nel campo della medicina. A causa della natura tecnica 
del corso, gli studenti devono possedere una conoscenza della lingua inglese a livello pre-intermedio per quanto 
riguarda la grammatica e la comprensione di testi scritti. L’impegno maggiore si svolge in autoapprendimento 
(sono consigliate da 4 a 6 ore di studio a settimana). Quindi, è necessario organizzare il proprio tempo ed il metodo 
di studio per completare il corso entro i tempi stabiliti.  Per seguire il corso gli studenti devono consultare il 
proprio piano di studio per sapere in quale anno/semestre è necessario svolgere le prove d’idoneità dei 
due Moduli di Inglese Scientifico (vedi-Tabella 1).* 

 

DUE MODULI ONLINE CON SEMINARI  IN AULA  

Considerando la difficoltà di stabilire un calendario di lezioni in presenza per il corso obbligatorio d’Inglese Scientifico, 

evitando sovrapposizioni di orari per le altre materie, i laboratori e i tirocini degli studenti degli 11 diversi corsi di laurea 

delle professioni sanitarie, la soluzione del Centro Linguistico è di offrire un percorso multimediale di nove lezioni, divise 

in due moduli, con un seminario in presenza per ogni modulo. La frequenza dei seminari (videoconferenza a distanza) 

non è obbligatoria ma è fortemente consigliata.  

Avvisi con gli orari dei seminari saranno pubblicati ogni semestre dagli insegnanti per ogni sede (Siena, Arezzo, Grosseto) 

nel corso di Inglese scientifico Mod.1+2 sul sito CLA Siena Online (vedi “Accesso al corso unico…”, p. 2). 

1. SEMINARIO del MODULO 1 –  Introduzione e argomenti del primo modulo: grammatica, lessico e comprensione della 

lettura al livello B1; struttura della prova d’idoneità del primo modulo. 

2. SEMINARIO DEL MODULO 2 – Medical English: lessico per le professioni sanitarie; strategie per migliorare la 

comprensione della lettura; struttura della prova d’idoneità del secondo modulo. 

 
TABELLA 1 - INGLESE SCIENTIFICO PER I CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE    

NUOVI  PIANI DI STUDIO  2020-2021: 
*NOTA: LO STUDENTE DEVE CONSULTARE IL PROPRIO PIANO DI STUDIO SUL SITO DEL CORSO DI LAUREA PER VERIFICARE I REQUISITI. 

CORSO DI LAUREA A.A. 2020-21* 
(Clicca sul link per vedere il piano di studio) 

INGLESE SCIENTIFICO 
MODULO 1 

INGLESE SCIENTIFICO 
MODULO 2 

AREZZO & 
GROSSETO 

INSEGNANTI 
1. Infermieristica  1° anno - 1° sem. 1° anno - 2° sem. SI, AR, GR 

2. Igiene dentale  Primo anno – 2 moduli nel primo semestre --- 

3. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  Primo anno – 2 moduli nel primo semestre --- 

4. Fisioterapia  1° anno – 2° sem. 2° anno – 1° sem. SI & AR 

5. Dietistica  1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  --- 

6. Logopedia  1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  --- 

7. Ortottica ed assistenza oftalmologica  1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  --- 

8. Ostetricia  1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  --- 

9. Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  --- 

10. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare   

1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  --- 

11. Tecniche di laboratorio biomedico  1° anno - 2° sem.  2° anno - 1° sem.  SI & AR 

 

https://www.cla.unisi.it/it/node/745
https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=27
https://infermieristica.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://igiene-dentale.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://tecniche-radiologia.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://fisioterapia.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://dietistica.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://logopedia.unisi.it/it/studiare/piani-studio/
https://ortottica.unisi.it/it/studiare/piani-studio/
https://ostetricia.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://tecniche-prevenzione.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://tecniche-perfusione.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://tecniche-perfusione.unisi.it/it/studiare/piani-studio
https://laboratorio-biomedico.unisi.it/it/studiare/piani-studio


  Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Siena                                                             2 
 

TEST DI LIVELLO 
• Gli studenti non devono svolgere il test di livello prima dell’iscrizione al primo modulo del corso di inglese.   

• Gli studenti che hanno conseguito certificazioni internazionali riconosciute dall’Ateneo del livello B1 o B2 (PET, 

FCE) devono inviare una copia (fronte e retro) al Centro Linguistico 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 UNICO PER LE TRE SEDI DI SIENA, AREZZO E GROSSETO 
  

ACCESSO AL CORSO:  dal 22 ottobre 2020 

CLA SIENA ONLINE - INDIRIZZO DEL CORSO UNICO:  https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=27 

(NEL MENU “I MIEI CORSI” E SOTTO LA CATEGORIA:  MEDICINA-AREA SANITARIA → “INGLESE SCIENTIFICO MOD. 

1+2”) 
 

▪ LOGIN: UnisiPass**  (il username e la password unica dell’Ateneo)   

Assistenza tecnica-informatica - UnisiPass:  **Per recuperare la propria password unica è sufficiente andare 

all'indirizzo https://my.unisi.it e seguire le istruzioni indicate.  

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

QUALI SONO I VOSTRI IMPEGNI? 

• Frequentare il seminari per il Modulo 1 e il Modulo 2 (il calendario dei seminari sarà comunicati nel 

News Forum per le 3 sedi); 

• studiare le 4 lezioni del 1° modulo e le 5 lezioni del 2° modulo online e nella dispensa per le 4 a 6 ore 

settimanali (consigliate);  

• completare le verifiche richieste dal corso. 

 
 

CALENDARIO - SESSIONI D’IDONEITÀ COMPUTER-BASED 
 

L’iscrizione alle sessioni d’idoneità a distanza per il Modulo 1 e/o il Modulo 2 deve essere effettuata online 

tramite il seguente link entro 1 settimana prima della data della sessione scelta:  

https://app.cla.unisi.it/clamed  Le date e gli orari delle sessioni per Arezzo e Grosseto sono indicati sul sito delle 

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

 

• febbraio 2021  (vedi il sito delle iscrizioni per il calendario) 

• maggio - giugno - luglio 2021 

• settembre 2021   

Gli studenti possono svolgere l’esame per il 1° o il 2° Modulo (od entrambi i Moduli 1 e 2) ad ogni appello. Si 

raccomanda di sostenere l'appello alla fine del 1° modulo.  

Nel caso lo studente non superasse la prova, è autorizzato a continuare lo studio con le lezioni del 2° Modulo e a 

sostenere successivamente la prova per tutti e due i moduli nello stesso appello. 
 

LIBRI DI TESTO 

• DISPENSA - INGLESE SCIENTIFICO MOD. 1&2 – E’ possibile scaricare e stampare la dispensa dalla pagina 

principale del corso, nella colonna sulla destra.  

• ESSENTIAL GRAMMAR IN USE , EDIZIONE ITALIANA - GRAMMATICA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE, Quarta 

Edizione, Book + key + Interactive Ebook, Murphy & Pallini (facoltativo)  This book is highly recommended 

for students who need to review B1 grammar.   

 

CONTATTI:  Il modo migliore per contattare il docente è scrivere un messaggio nel Forum della propria sede. 

Sede Docente 

SIENA 1° MODULO - Dott.ssa Helen Carruthers     email  -  helen.carruthers@unisi.it  
2° MODULO - Dott. Ralph Trimnell                email -  trimnell@unisi.it 

AREZZO Dott.ssa Carol Teri  -  carol.teri@unisi.it 
Centro Linguistico Arezzo – Front office      email -  cla-ar@unisi.it       

GROSSETO Dott.ssa Jacqueline Baxter  -  baxter@unisi.it 
Centro Linguistico Siena – Front office         email -  infocla@unisi.it     

 

 

https://www.cla.unisi.it/it/sede-di-arezzo/certificati-riconosciuti
https://moodle.cla.unisi.it/course/view.php?id=27
https://my.unisi.it/
mailto:helpdesk@unisi.itT
https://app.cla.unisi.it/clamed
mailto:helen.carruthers@unisi.it
mailto:trimnell@unisi.it
mailto:carol.teri@unisi.it
https://www.cla.unisi.it/it/sede-di-arezzo
mailto:cla-ar@unisi.it
mailto:baxter@unisi.it
https://www.cla.unisi.it/it/node/745
mailto:infocla@unisi.it
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INGLESE SCIENTIFICO   

PRIMO MODULO - PROGRAMMA  

 

 

1° MODULO 
 

Description  

Orientation  Orientation Online  
- Introduzione al Modulo 1 
- Come navigare CLA Siena Online 
- Orientamento – Lezioni online, Forum: My introduction 
 

 
Lesson 1  

 
Module 1:  I Principi di Base:  

I can: use the present simple; read simple sentences in English.  
WebLingua Grammar - Ripasso dei principi di base 
 

1. pronomi personali e il verbo ‘to be ‘ 
2. il verbo have / have got  
3. gli articoli/ nomi singolari e plurali  
4. verbi: the simple present  
 

Reading Activity:  Anatomy: Body parts and organs  
 

 
Lesson 2  
 
 
 

 
Module 1:  I Principi di Base  

I can: use the past simple; read longer paragraphs; talk about the body and cells.  
 

WebLingua Grammar:  
1. I numeri, I giorni, la data, l’ora  
2. Preposizioni di tempo/luogo  
3. Verbi- il past simple, il presente progressivo, il passato 
4. Lista di verbi irregolari  
5. Aggettivi e pronomi possessivi e il genitivo sassone  
 

Reading Activity:  Heart disease 
 

 
Lesson 3  

 
Module 1:  I Principi di Base  

I can: use the future; express quantity with nouns; my plans in medicine for the future.  
WebLingua Grammar  

1. verbi- present continuous  
2. verbi- future  
3. nomi numerabili/ non numerabili  
4. espressioni di quantità  
5. aggettivi – comparativi e superlativi 

Vocabulary: Health quiz, Listening comprehension – A healthy lifestyle. 
Forum Discussion Topic:  Keeping fit  
 

 
Lesson 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 1:  I Principi di Base  

I can: use modal verbs; express hypothetical situations and wishes for the future; use comparative and 
superlative adjectives; write in the passive voice. 
 

WebLingua Grammar  

· verbi modali  

· frasi condizionali  

· pronomi relativi  

· la forma passive 
 

Reading Activity: Basic Medical Problems and Treatments - Basic Reading Skills Exercises and quizzes.  
 

End of Mod. 1 
Review quiz 

 
Review Quiz – end of Module 1  
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INGLESE SCIENTIFICO   

SECONDO MODULO - PROGRAMMA  

 

 

2° MODULO 
 

Description 
Orientation  Orientation Online  

Introduzione al Modulo 2 – Medical English 
Navigazione del sito:  CLA Siena Online 
Orientamento – Lezioni online: Medical English 

 
Lesson 1 
 

  

 
Module 2: Medical English 
I can: talk about parts of the body; understand simple medical problems; explain simple symptoms and treatments 
 

 Medical English: Reading and Vocabulary 
Parts of the Body 

• Basic Medical Problems 
• Simple Treatment, Part 1 & Part 2 
• At the Doctors 
• A quick quiz 

Reading and Vocabulary Activity: Aphrosisms and Ears  
Lesson 2  Module 2: Medical English 

I can: understand simple medical texts about body systems and the heart; talk about the skeletal-muscular, skin 
and digestive systems.  
 

Medical English: Reading and Vocabulary 
• Body Systems 
• The Heart 
• Skeletal-Muscular System and Pronouns 
• Skin and the Integumentary System 
• The Digestive System 

Lesson 3  
 
 
 
  

Module 2: Medical English 
I can: Discuss simple diseases, symptoms and their treatments.  
 

Medical English: Reading and Vocabulary 
• Diseases and Treatments, Introduction 
• Cardiovascular Disease 
• Cancer 
• Neuromuscular and Neurological Diseases 
• Kidney Diseases and Diabetes 
• Review quiz 

 

Lesson 4  Module 2: Medical English  
I can: Understand medical texts regarding diseases, symptoms and treatments. 
Medical English: Reading and Vocabulary 

• Bone Diseases 
• Allergies 
• Past Killers 
• Sexually Transmitted Diseases and symptoms 
• The Immune System 
• Drugs 
• Review quiz 

 
Lesson 5  

 

Module 2: Medical English  
I can: Talk about what to do for simple medical emergencies and First Aid. 
Medical English: Reading and Vocabulary 

• First Aid – CPR 
• Hemorrhaging, Choking and Shock 
• Bone injuries 
• Head injuries and fractures 
• Cuts and Burns 
• Interactive quizzes 
 

 


