
COIL Lnaguage to Language
Istruzioni per la compilazione del Program Plan

Da ICatt, sezione Servizi e Opportunità cliccare su “crea nuovo Program Plan”
e compilare come di seguito:

Cliccare su INSERISCI ATTIVITA’ ESTERA

Anno accademico 2022/23

Natura attività virtuale/online learning

Tipologia COIL Language to Language (L2L)

Nazione Irlanda

Destinazione Dublin City University

Periodo Spring (20/02/2023 - 31/03/2023)
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Denominazione

attività estera
COIL Language to Language (L2L)

Docente

corso estero
Susanna Nocchi

Crediti 2

Ore lezioni frontali 10

Principali argomenti

trattati

Dopo avere diviso gli studenti in gruppi formati da due studenti 
UCSC di Scienze linguistiche e uno studente TU Dublin di Lingua e 
Cultura Italiana, una volta alla settimana le docenti (prof.ssa Susanna 
Nocchi per TU Dublin; prof.ssa Valentina Morgana per UCSC) 
forniscono agli studenti vari task da portare a termine durante 
gli incontri virtuali. Gli studenti completano i task collaborando in 
gruppo, interagendo e condividendo opinioni tramite attività in 
modalità sincrona (utilizzando l’account Zoom/L2L accademico 
fornito da Dublin City University a tutti gli studenti partecipanti).

Il progetto prevede attività di discussione, ascolto, lettura e 
produzione scritta nelle due lingue (italiano e inglese); la modalità 
di erogazione è sincrona e asincrona. Gli studenti svolgono i task 
assegnati in incontri settimanali di 1 ora + 1 ora di preparazione.

Libri di testo nessuna bibliografia

Link sito attività estera
https://studenticattolica.unicatt.it/programmi-virtuali-
collaborative-online-international-learning

Ulteriori indicazioni 

utili ai fini del 

riconoscimento
inserire in piano studi con dicitura estera

Cliccare su SALVA e poi su TORNA AD ELENCO PROGRAMMI

Cliccare su SALVA e poi su TORNA AD ELENCO PROGRAMMI, nella schermata successiva 
cliccare su INVIA PER VALUTAZIONE.

Cliccare su ASSEGNA CORRISPONDENZE

Dal menù a tendina selezionare l’attività estera e selezionare ATTIVITÀ ESTERA NON ASSO-

CIABILE CON UN INSEGNAMENTO A PIANO STUDI compilare poi:
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Sede Milano

Facoltà Scienze Linguistiche

Flaggare INSEGNAMENTO NON TROVATO

Note per insegnamento 
non presente in piano 
studi

COIL Language to Language (L2L)

CFU insegnamento 2

https://studenticattolica.unicatt.it/programmi-virtuali-collaborative-online-international-learning
https://studenticattolica.unicatt.it/programmi-virtuali-collaborative-online-international-learning

