
Corso ECM di Inglese Scientifico per Infermieri 
 

1 MODULO – LIVELLO BASE (30 ore) 
 
 
 
Razionale 

 
In ambito sanitario oggi più che mai, conoscere l'inglese significa avere accesso al patrimonio 

immenso della letteratura scientifica internazionale e a tutta una serie di informazioni preziose ed 

eventi formativi all'estero, che spesso ci sono precluse proprio perché espresse in una lingua che 

non conosciamo.  

 

Questo corso di inglese scientifico dedicato agli infermieri nasce dall’esigenza di superare 

l’ostacolo della lingua per poter attingere in particolare dalla letteratura infermieristica 

internazionale, non solo ai fini dell’aggiornamento professionale, ma anche per ottenere 

informazioni scientificamente valide su cui sviluppare la ricerca infermieristica.  

 

Al momento, sono pochi i corsi di inglese che consentano di raggiungere contemporaneamente due 

obiettivi: imparare a comunicare in inglese e acquisire il linguaggio specifico dell'area 

infermieristica. 

 

Per di più, sempre più persone manifestano interesse di passare un periodo all'estero presso una 

struttura ospedaliera o un’organizzazione internazionale, anche grazie ai progetti europei e, 

chiaramente, conoscere l'inglese diventa indispensabile. Ma chi svolge una professione come quella 

infermieristica, quasi sempre, è costretto a sottostare a turni lavorativi che rendono difficoltosa la 

partecipazione ad un qualunque corso di gruppo organizzato dalle scuole apposite. 

 
 

Gli studenti dovranno acquistare il testo di inglese: 
”English for Nurses and Healthcare Professionals”, 

Casa Ed. Ambrosiana / Zanichelli (comprensivo di risorse didattiche online) 
di Francesca Malaguti, Ilaria Parini, Rosalind Roberts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1° MODULO: LIVELLO BASE – 30 ORE 

 

Durata: 30 ore (12 lezioni di 2,5 ore) 

Termini scientifici: 469 

 

1a Lezione 

2,5 ore 

 

UNIT 1 

Reading comprehension: Nurses and patients 

Grammar 

1. The infinitive 

2. Personal pronouns: subject 

3. To be: simple present tense 

4. Definite articles 

5. Indefinite articles 

6. The plural 

7. Personal pronouns: object 

Vocabulary: The nurse (36 words) 

Conversation and practical exercises: Filling in the admission form 

 

2a Lezione 

2,5 ore 

 

Reading comprehension: The profession of nursing 

Vocabulary: The nurse’s job (24 words) – The nurse’s instruments (34 words)  

Conversation and practical exercises 

 

3a Lezione 

2,5 ore 

 

Reading comprehension:  

1. Shift work 

2. Code of ethics 

3. The importance of a smile 

4. Today’s nursing 

Listening and speaking activities: Asking questions, greetings, spelling, numbers 

 

4a Lezione 

2,5 ore 

 

UNIT 2 

Reading comprehension: Healthcare Professionals 

Grammar 

1. Adjectives 

2. Demonstrative adjectives and pronouns 

3. Simple present tense 

4. Adverbs of frequency 

Vocabulary: The doctor’s job (28 words) – The doctor’s tools (33 words) 

Conversation and practical exercises: Filling in the admission form 

 

5a Lezione 

2,5 ore 

Reading comprehension:  



 1. Major medical specialties 

2. The dentist 

3. The pharmacist  

Vocabulary: Specialists (31 words); The Doctor’s Tools (33) 

Written exercises  

 

6a Lezione 

2,5 ore 

 

Reading comprehension:  

1. The physiotherapist 

2. The psychologist 

3. The Health Visitor 

Written exercises  

 

7a Lezione 

2,5 ore 

 

Reading comprehension:  

1. The occupational therapist and rehabilitation medicine 

2. Deontology 

3. Speech Therapy 

Listening and speaking activities: Asking patients about their condition, answering the 

doctor’s questions  

 

8a Lezione 

2,5 ore 

UNIT 3 

Reading comprehension: The hospital 

Grammar 

1. To have (simple present) 

2. Prepositions of place  

3. Possessive case 

Vocabulary: Hospitals (9 words) – Hospital divisions (48 words) 

Conversation and practical exercises  

 

9a Lezione 

2,5 ore 

Reading comprehension:  

1. Understanding the daily ward routine 

2. The hospital room 

Vocabulary: Other areas inside the hospital (15 words) – The hospital personnel (17 

words) - The hospital room (24 words) 

Conversation and written exercises  

 

10a Lezione 

2,5 ore 

Reading comprehension:  

1. Going into hospital 

2. What should I do before my admission to hospital? 

3. How long will I be in hospital? 

4. Patient’s rights 

 



Vocabulary: Types of patients (6 words) – Expressions and verbs used specifically in 

hospital (11 words) 

 

Listening and speaking activities: Asking directions, means of transport, ordinal 

numbers, informed consent for surgical intervention  

 

11a Lezione 

2,5 ore 

 

Ripasso generale  
 

12a Lezione 

2,5 ore 

 

Test di valutazione finale 

 


