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Obiettivi del corso 
Competenze di lingua Inglese: I partecipanti sviluppano competenze e meta-consapevolezza nell’uso della lingua in 
preparazione all’insegnamento e alla ricerca in inglese considerata lingua internazionale.

Competenze di pedagogia: I partecipanti sviluppano competenze di pedagogia, con enfasi sulla costruzione di percorsi 
educativi internazionali, compresa l’identificazione di modalità concrete di come coinvolgere gli studenti e di come 
rispondere ai loro bisogni all’interno di un ambiente accademico rigoroso.

Prospettive globali: Letture e discussioni affrontano questioni riguardanti il valore ed i benefici della globalizzazione e lo 
scopo ultimo dell’educazione internazionale in un mondo globalizzato. I partecipanti completano il corso con una visone piú 
critica della globalizazione e del ruolo della comprensione interculturale nel processo di creazione di percorsi formativi, cosí 
pure con competenze pratiche su come sviluppare percorsi educativi internazionali.

Collaborazione tra docenti. I partecipanti sviluppano un piano per la continuazione dell’arricchimento della competenza della 
lingua inglese, per l’insegnamento disciplinare in lingua, e per continuare collaborazioni nell’insegnamento e nella ricerca.

Contenuto del Corso

 ■ Attività intense di lettura, scrittura, e 
discussione, con enfasi sull’analisi critica e sulla 
riflessione relativa all’insegnamento in lingua e 
all’internazionalizzazione dei percorsi educativi

 ■ Osservazione di corsi nella propria disciplina e 
incontri a carattere professionale

 ■ Componente in rete, con attività sia asincrone che 
sincrone e sviluppo di un e-portfolio

 ■ Attività di immersione culturale
 ■ Gruppi di ricerca e opportunità per collaborazioni di 

ricerca
 ■ Sviluppo di un progetto finalizzato all’insegnamento 

o alla ricerca e supporto post-corso

Questo non è un corso introduttivo alla lingua inglese. I partecipanti devono già possedere un livello medio-alto di 
competenza in inglese come seconda lingua. Gli aspiranti partecipanti devono possedere già una preparazione di base che 
comprenda lettura, scrittura e lingua parlata e devono mostrare concreti obiettivi a lungo termine e dedizione al progamma. I 
docenti interessati a partecipare completeranno un test di inglese scritto e orale prima di essere accettati.

D E P A U L  U N I V E R S I T Y  |  D I S C O V E R  C H I C A G O ,  D I S C O V E R  T H E  W O R L D .

L’Istituto di Lingua e Pedadgogia alla DePaul University è un programma intensivo di sette settimane— quattro settimane 
in rete e e tre settimane a Chicago—nel quale insegnanti provenienti da diverse parti del mondo sviluppano le loro 
competenze di lingua inglese e pedagogia.  Questo corso è pensato per insegnanti internazionali interessati ad insegnare 
le proprie discipline in una seconda lingua e a sviluppare un approcio critico e riflessivo alla creazione di percorsi di 
apprendimento internazionali.

Un programma di formazione per insegnanti sull’educazione 
superiore internazionale

 ■ Cultural 
extracurricular 
activities



CONTACT US 

GianMario Besana

Associate Provost for Global Engagement  

and Online Learning

DePaul University 

1 E. Jackson Blvd. 

Chicago IL 60604-2201 USA

Telephone: +1 (312) 362-5554    

Email: gbesana@depaul.edu

Skype: gbesana

Struttura del Programma: 
Il corso si divide in due parti:

Online 
Quattro settimane* di lavoro in rete. Durante le sessioni in 
rete, i partecipanti sono tenuti a completare delle letture 
assegnate e a contribuire fattivamente a discussioni asincrone 
strutturate in rete. Almeno una sessione in rete sincrona  con 
partecipazione obbligatoria è parte del programma. L’intera 
componente online del corso è obbligatoria e non può essere  
evitata.

Contatti

Per ulteriori informazioni e per fare domanda di partecipazionesi prega di far riferimento seguenti contatti: 

Italia e Resto del Mondo

GianMario Besana

Associate Provost for  

Global Engagement and 

Online Learning

gbesana@depaul.edu 

America Latina

Esther Quintero Guzman

Associate Director for 

Regional Initiatives –  

Latin America

equinte1@depaul.edu

Medio Oriente e Nord Africa

Khaled El-Zayyat

Associate Director for 

Regional Initiatives –  

Middle East

kelzayya@depaul.edu

Cina

Patrick J Murphy

Associate Director for 

Regional Initiatives – China

profpjm@gmail.com 

A Chicago 
Tre settimane di presenza nel campus di Lincoln Park della 
DePaul University  a Chicago, USA .  Ciascuna settimana ai 
partecipanti è richiesto di frequentare tre classi di quattro ore 
ciascuna e due sessioni di ricerca presso la biblioteca, cosí 
pure di osservare delle lezioni tenute da insegnanti di DePaul 
in varie discipline. Il corso ha carattere intensivo sia per 
quanto riguarada la scrittura che le discussioni. I partecipanti 
condividono e commentano a vicenda i propri scritti, devono 
condurre almeno una discussione di gruppo disciplinare 
in inglese e analizzare diversi articoli sull’uso della lingua 
inglese, sull’internazionalizzazione e sulla globalizzazione.

* Le date sono negoziabli e cambiano di anno in anno.

Costi:  
Il costo del programma comprende: sessioni in rete e a Chicago, 21 notti di alloggio presso una delle residenze universitarie, tre 
pasti al giorno, abbonamento al trasporto pubblico cittadino autobus/metropolitan, e tre attività di immersione culturale.

Per il prezzo attuale e le date esatte del programma, pregasi di far riferimento ai contatti elencati qui sotto. 


