
  
  

 

 

INFO 

 

SEDE DEL CORSO 

Villa Magnisi, Via Rosario da Partanna, 
Palermo   

      Segreteria organizzativa e  Contatti  
091 6710220   

modulo di iscrizione  online su   

ordinemedicipa.it 

   

CORSO DI INGLESE  
con elementi di terminologia medica 

CREDITI ECM 50                                                                                                          
per Medici Chirurghi e Odontoiatri 

 
LIVELLO :  base 

NUMERO PARTECIPANTI  25 

NUMERO ORE : 50  

  

PROGRAMMA :  

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA: A1 (Common European Framework)  

OBIETTIVI  

 Il corso si propone di fornire ai partecipanti  le strutture fondamentali della lingua, il vocabolario 

base per  la comunicazione in diversi contesti ed in particolare in ambito medico scientifico  

  

GRAMMATICA:  

Tempi verbali:  Simple Present, Present Continuous; Simple Past ( regolari e irregolari); 

Futuro : going to; Present Perfect; Modali: can;  like + verbo - Pronomi: personali, possessivi;  

Articoli: a, an, the / some, any. Question words: what, where, when, why, how, who, how much / 

how many. Aggettivi: possessivi, qualificativi , comparativi/superlativi, dimostrativi: this /these – 

that / those. Avverbi: avverbi di frequenza, intensità (very, quite) Preposizioni: preposizioni di 

tempo (in, at, on) e preposizioni di spazio (le più comuni)  

LESSICO : 

- alfabeto, numeri, colori; - paesi e nazionalità;- tempo (ora, giorni della settimana, mesi, anno); 

- famiglia; - lavoro (con introduzione di elementi base dell’area della professione medica);  

-hobbies e interessi; - descrizione della persona: parti del corpo, caratteristiche fisiche e 

caratteriali; - countable e uncountable; - vacanze.  

DIDATTICA: 

- lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni grammaticali e lessicali sulla base  

degli argomenti trattati.  Interazione  insegnate-studente, studente-studente.   

Testo Indicato :   Headway Digital Elementary – Oxford University Press 

 Il Docente, si riserva la facoltà di effettuare in itinere, modifiche parziali sul programma del 
corso in base alle reali necessità espresse dalla classe.    

 
 

DOCENTE  MADRELINGUA : Sig.ra GIULIA ODDO 

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri  della Provincia di 
Palermo Provider   

Orario lezioni 
Martedì e giovedì  17.30 – 19.00 

dal 5 marzo al 27 giugno 

CONTRIBUTO  CORSO  € 50 
I primi 5 giovani medici (max 3 anni dalla laurea) che faranno pervenire la scheda di 
iscrizione via fax allo 091 - 671 04 01 parteciperanno al corso gratuitamente – Fa 
fede la data e l’ora di ricezione del fax 


