
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 Online Digital Collaboration Project for English

Nazione Paesi Bassi

Destinazione Amsterdam University of Applied Sciences

Periodo Spring (20/02/2023 - 02/04/2023)
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Denominazione

attività estera
COIL Online Digital Collaboration Project for English

Docente

corso estero
Chie Misumi

Crediti 4

Ore lezioni frontali 20

Principali argomenti

trattati

In un ambiente di apprendimento virtuale e collaborativo lo stu-
dente sviluppa la conoscenza di aspetti interculturali e acquisisce 
le abilità linguistiche che di volta in volta sono più utili per comuni-
care con efficacia trattando argomenti stimolanti dal punto di vista 
imprenditoriale.

Lo studente rifletterà sulle strategie di apprendimento che usa già 
ed eventualmente ad ne elaborerà di nuove attraverso varie attività 
come:

 ■ descrivere e valutare le strategie comunicative usate dal team 
di studenti;

 ■ modulare le scelte comunicative per raggiungere scopi partico-
lari, individuando e minimizzando le differenze culturali;

 ■ in ambito di lavoro di gruppo, fissare obiettivi condivisi relativi al 
progetto stabilito all’inizio del corso;

 ■ spiegare i punti di forza e di debolezza del lavoro di gruppo con 
colleghi di altre nazionalità;

 ■ confrontare le diverse abitudini di studio e di pianificazione.

Lo studente imparerà inoltre ad usare i programmi di comuni-
cazione a distanza più appropriati per comunicare e scambiare 
informazioni in inglese con studenti stranieri. 

Durante gli incontri virtuali, collaborerai con i colleghi di 
Amsterdam alla realizzazione di un progetto relativo ad alcuni 
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile proposti nell’Agenda dell’Onu 
2030. È prevista l’elaborazione di un business report di 1.500 
parole e di un poster in cui si potranno usare media diversi 
per descrivere un piano adatto ad affrontare, e possibilmente 
raggiungere, un Obiettivo scelto tra cinque proposti. Immaginerai 
di avere come committente un’Organizzazione Non Governativa, 
che potrebbe adottare realmente il vostro progetto, all’interno 
di un Paese industrializzato o in via di sviluppo. Ogni membro 
del gruppo contribuirà in maniera creativa al lavoro di ricerca e 
alla realizzazione del business report e del poster, in base alle 
competenze acquisite nel proprio percorso di studi.

Inoltre, per aiutare lo studente a riflettere sui suoi progressi, gli sarà 
richiesto di tenere un diario relativo alla sua esperienza di appren-
dimento dove potrà annotare le sue aspettative, gli obiettivi e le 
strategie che ha adottato per affrontare eventuali sfide nei diversi 
ambiti: a livello pratico oppure nelle relazioni interpersonali o diffi-
coltà relative all’apprendimento di strutture linguistiche particolari. 

La valutazione si baserà sul diario personale, la relazione scritta 
prodotta dal gruppo e una discussione orale sull’esperienza fatta.

Libri di testo

Su Blackboard lo studente può trovare indicazioni su come 
scrivere il testo che sarà richiesto durante il progetto, con esempi 
di tipologie testuali simili, documenti con strutture e lessico utili 
nelle situazioni comunicative interculturali e alcuni semplici criteri 
da seguire per tenere il diario dell’esperienza di apprendimento.

Link sito attività estera
https://www.amsterdamuas.com/amsib/partners/academic-
partners/virtual-exchange-coil/virtual-exchange-coil.html

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 Online Digital Collaboration Project for English

CFU insegnamento 4
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