Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia
Sede di Napoli

Programmi didattici delle Discipline del 2° anno di corso
(anno accademico 2009/10)

Corso Integrato di Inglese Scientifico
(Coordinatore : prof. Maria D’Albora)

Il Corso di Inglese scientifico è articolato in due semestri :
¾ Secondo semestre del primo anno
¾ Primo semestre del secondo anno
La verifica finale è prevista al secondo anno di corso.

PROGRAMMA 1° anno ‐ secondo semestre
Obiettivo
Fornire una base di nozioni grammaticali essenziali e di vocaboli scientifici più
comuni. Questo corso è propedeutico al corso di inglese scientifico, che si terrà nel
secondo anno.

Organizzazione
1. Entry Test
(basato sul "Common European Framework" quadro di riferimento europeo)
L’entry test sarà valutato secondo i livelli europei:
A1-(principianti)
A2-(elementare)
B1- (intermedio)
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 Gli studenti valutati Al seguiranno un corso di 40 ore.
 Gli studenti valutati A2 seguiranno la seconda parte del corso (20ore).
 Gli studenti valutati B1 non avranno l'obbligo di frequenza al corso.
2. Corso di Inglese scientifico -

50 ore

9 25 ore di lezioni frontali
2 lezioni 2 volte la settimana
(2 canali : uno per "grammar" e l'altro per gli "skills" )
Gli studenti che risultano B1 (o di livello superiore) all'entry test non hanno
l'obbligo di seguire il corso nel primo anno.
9 25 ore per studio individuale in laboratorio multimediale (Celear- Santa
Patrizia)
Il Laboratorio sarà a disposizione degli studenti del I anno due volte la settimana,
nei giorni in cui non ci sono lezioni frontali, dalle ore 11.00 alle 13.00.
Le sessioni saranno a rotazione (massimo 17 studenti alla volta) e la presenza dello
studente sarà registrata. Durante queste sessioni ogni studente avrà il docente a
disposizione per l'assistenza nella scelta degli materiali più adatti ai propri
interessi, e per la valutazione e feedback sul lavoro svolto.

PROGRAMMA 2° anno ‐ primo semestre
Obiettivo
Fornire un approfondimento delle nozioni grammaticali e lessicali comuni ai
testi medico-scientifici, con particolare enfasi alla comprensione.
Corso di Inglese scientifico per tutti gli studenti iscritti al 2° anno.
2 lezioni 2 volte la settimana
(2 canali : uno per "grammar" e l'altro per gli "skills" )

Al termine del corso sarà effettuato un test scritto di valutazione che consentirà di
accedere alla verifica orale finale
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