
ISCRIVITI AL 
TANDEM PROJECT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BERGAMO
PERCHÉ UN TANDEM LINGUISTICO
Il piacere di conversare e comunicare in modo rilassato, tra pari, è il modo 
migliore per sviluppare le proprie competenze in una lingua target o in una lingua 
ponte, al fine di aprire la mente verso altri mondi e altre culture.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare ai tandem linguistici del CCL - Centro Competenza Lingue 
tutti gli studenti e le studentesse, italiani o internazionali, iscritti all’Università 
degli studi di Bergamo, o in Erasmus presso la stessa Università. Si richiedono 
competenze di livello almeno B2 nella lingua source e A2 nella lingua target.

COME FUNZIONA
Sono previsti alcuni incontri organizzati dal CCL con la presenza di tutor, che vi 
affiancheranno anche in seguito. Gli incontri sono utili per approfondire le finalità 
del progetto, formare i piccoli gruppi e rompere il ghiaccio. È previsto anche un 
servizio di incontri e ricevimento online. In seguito, ciascun tandem organizzerà il 
resto delle ore in modo autonomo: dove, quando e come (in presenza o online), lo 
deciderete voi. 

COSA SI FA
Tutto quello che dovrete fare, sarà conversare in scambio reciproco nelle 
lingue del tandem. Vi viene chiesto solo di partecipare agli incontri iniziali, dove 
imparerete a compilare il diario del tandem, e di proseguire con spirito attivo e 
responsabile verso i vostri compagni e voi stessi per la durata prevista. 
Diario del tandem: cos’è? Nell’apprendimento delle lingue è nota l’utilità di un 
diario linguistico: aiuta ad acquisire responsabilità ed autonomia nel proprio 
processo di acquisizione. Il tandem è quindi associato a un semplice “diario” 
personale da compilare online, in cui trascriverete brevemente, al termine degli 
incontri, data, obiettivi argomenti e risultati delle vostre conversazioni (cosa ho 
imparato). 

OTTENGO QUALCOSA?
Se avrete compilato il vostro diario in modo puntuale ad ogni incontro, al termine 
riceverete un attestato di partecipazione da inserire nel vostro CV formativo. 
Inoltre, se durante gli incontri vi scoprirete animati dal desiderio di darvi un 
obiettivo comune oltre le conversazioni e il diario, i tutor vi proporranno la 
realizzazione di un’attività stimolante.

TEMPISTICHE
Quando iscriversi 
Le iscrizioni vanno dal 10 al 25 febbraio 
2023. 

Periodo di svolgimento: i tandem si 
svolgono dal 6 marzo al 20 maggio 
2023. 

Ore di impegno: il progetto prevede 25 
ore di scambio linguistico. 

LINK PER L’ISCRIZIONE: 
https://forms.gle/civdsayku9NpXocK7 

Sito web CCL: 
https://ccl.unibg.it/it/apprendimen-
to-lingue/servizi-studenti/tandem

Indirizzo mail:
ccl-tandem@unibg.it

Responsabile del Tandem Project: 
prof.ssa Barbara Turchetta, 
direttrice del Centro Competenza Lingue

Referente: dott.ssa Dorella Giardini, 
esercitatrice di lingua italiana  CIS –
Centro Italiano per Stranieri
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