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Italiano medico e scientifico 
Percorsi di Italiano e Scienze 

anno scolastico 2013-2014 
 "La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero; sta qui il seme di 

ogni arte, di ogni vera scienza."  Albert Einstein 

 

Il Corso si rivolge a adulti e ragazzi, stranieri e di 
nazionalità italiana. E’ pensato sia per chi vuole 
conoscere la terminologia specifica per parlare e per 
capire testi scientifici, sia per chi studia, lavora o 
desidera lavorare nel settore medico-sanitario.   
 
Gli incontri di studio sono realizzati come momenti 
di approfondimento culturale e di scambio: 
attraverso esempi di situazioni pratiche e letture 
tematiche, intendono migliorare  la dizione e il 
patrimonio lessicale, fornendo nel contempo gli 
strumenti per comprendere e approfondire i 
linguaggi scientifici. 
 
Le lezioni prevedono schede tematiche e 
approfondimenti multimediali, con filmati e 
esplorazioni 3D, per sviluppare argomenti specifici 
quali:  
- il corpo umano 
- il Servizio Sanitario Nazionale 
- il Pronto Soccorso e il ricovero ospedaliero 
- la visita medica e le prescrizioni mediche 
- farmaci e termini medici di uso comune  
- primo soccorso in casa e assistenza domiciliare 
- le malattie più comuni e gli esami di laboratorio  
- i rimedi naturali. 

 �   Il modulo richiede un livello di competenza 
       linguistica B1 o superiore. 
 
 
�   Il corso è un modulo trasversale di durata        
       bimestrale (24 ore) e integra il percorso di 
       preparazione agli esami di Licenza Media e   
       i Corsi di Italiano come lingua seconda. 
 
 
�   Il modulo si svolge due volte la settimana 
       in orario serale: h 20.00/21.30 
       o, in base alle richieste di iscrizione, 
       potrà ripetersi in orario pomeridiano 
       (h 17.00/18.30). 
 
 
�   Iscrizioni presso:  
       CTP viale Liguria 62, Rozzano (MI) 
       telefono: 028250444   
       E-mail : info@ctpistruzione.com 
 
            
�   Docente: Prof.ssa Loredana Gatta 
       loredana.gatta@conquistaweb.it  

 


