
 

 
 

Progetto di attività sostitutiva di 
per studenti di cinese del DSAAM

 
1. Premessa 
 

L’apprendimento della lingua in tandem prevede l’interazione di parlanti di madrelingua diversa 
che lavorano in coppia in un contesto informale e sem
reali, al fine di esercitare la lingua straniera in modo spontaneo
della cultura straniera e conoscere gli
si fonda su tre principi essenziali:
 

• bilinguismo : ciascun partner linguistico
• reciprocità : ciascun 

ricordando che il partner non è 
ricava uguale beneficio
uguale tempo e impegno;

• autonomia di apprendimento
apprendimento individuando 

 
2. Progetto di attività sostitutiva di 
 

Sintesi del progetto 
 
In base a un accordo tra la Ca’ Foscari School for International Education (CFSIE) e il 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (DSAAM), nel 
viene organizzata una serie di 
formazione linguistica e interculturale
 
Modalità di adesione e partecipazione
 

• La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli studenti iscritti al terzo anno del corso 
di laurea di primo livello in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea che hanno superato le prime due annualità di cinese

• Ai fini del progetto, gli studenti del DSAAM 
gli studenti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese che usufruiscono dei 
programmi di scambio “Marco Polo” e “Turandot”
dalla CFSIE.  

 
Obiettivi 
 

• Offrire agli studenti italiani
di arricchimento interculturale e di socializzazione

• Contribuire alla conoscenza del contesto 
(conoscenza della città, del sistema universitario italiano, ecc.) 

 
 
Contenuti e durata delle attività 
 
Ai fini del progetto verranno 
studente cinese. Il progetto prevede 75 ore totali di incontri e attività
un’interazione che mira allo sviluppo autogestito di competenze linguistiche e interculturali

attività sostitutiva di tirocinio (tandem linguistico)
studenti di cinese del DSAAM  e studenti cinesi della 

L’apprendimento della lingua in tandem prevede l’interazione di parlanti di madrelingua diversa 
coppia in un contesto informale e semi-strutturato e con obiettivi comunicativi 

al fine di esercitare la lingua straniera in modo spontaneo, approfondire la conoscenza 
conoscere gli interessi del proprio partner linguistic

si fonda su tre principi essenziali: 

ciascun partner linguistico utilizza entrambe le lingue;
ciascun partner è al tempo stesso insegnante 

ricordando che il partner non è equiparabile a un docente di lingua), in linea di massima 
beneficio dall’interazione e dedica allo scambio linguistico e culturale 

uguale tempo e impegno; 
autonomia di apprendimento : ciascun partner gestisce il proprio processo di 
apprendimento individuando i propri obiettivi e metodi in modo autonomo.

sostitutiva di tirocinio 

In base a un accordo tra la Ca’ Foscari School for International Education (CFSIE) e il 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (DSAAM), nel 

una serie di attività finalizzate al completamento di un progetto di 
formazione linguistica e interculturale in forma di tandem linguistico.  

Modalità di adesione e partecipazione  

La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli studenti iscritti al terzo anno del corso 
rimo livello in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea che hanno superato le prime due annualità di cinese
Ai fini del progetto, gli studenti del DSAAM lavoreranno in coppia 

studenti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese che usufruiscono dei 
programmi di scambio “Marco Polo” e “Turandot” inquadrati nelle attività organizzate 

ffrire agli studenti italiani e cinesi un’occasione di mutuo apprendimento 
di arricchimento interculturale e di socializzazione, condotti in un contesto in

ontribuire alla conoscenza del contesto veneziano e italiano in generale 
(conoscenza della città, del sistema universitario italiano, ecc.) per 

delle attività  

Ai fini del progetto verranno idealmente create coppie formate da uno studente italiano e uno 
Il progetto prevede 75 ore totali di incontri e attività

un’interazione che mira allo sviluppo autogestito di competenze linguistiche e interculturali

 

(tandem linguistico)  
della CFSIE 

L’apprendimento della lingua in tandem prevede l’interazione di parlanti di madrelingua diversa 
strutturato e con obiettivi comunicativi 

approfondire la conoscenza 
partner linguistico. Il lavoro in tandem 

utilizza entrambe le lingue; 
 e apprendente (pur 

n docente di lingua), in linea di massima 
allo scambio linguistico e culturale 

ciascun partner gestisce il proprio processo di 
i propri obiettivi e metodi in modo autonomo. 

In base a un accordo tra la Ca’ Foscari School for International Education (CFSIE) e il 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (DSAAM), nel II semestre 2019/20 

al completamento di un progetto di 

La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli studenti iscritti al terzo anno del corso 
rimo livello in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea che hanno superato le prime due annualità di cinese 
 o in piccoli gruppi con 

studenti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese che usufruiscono dei 
inquadrati nelle attività organizzate 

apprendimento linguistico, 
in un contesto informale.  

veneziano e italiano in generale 
per gli studenti cinesi. 

create coppie formate da uno studente italiano e uno 
Il progetto prevede 75 ore totali di incontri e attività, finalizzati a 

un’interazione che mira allo sviluppo autogestito di competenze linguistiche e interculturali e 



 

 
 

alla stesura di una relazione scritta 
ripartite: 
 

• Riunione e incontri preliminari
conoscenza reciproca dei partner linguistici e fornire loro gli elementi di base 
futura interazione. 
 

• Attività di tandem linguistico
interazione linguistica e interculturale tra i partner delle varie coppie che lavorano in 
tandem (es. assistenza nelle pratiche burocratic
immigrazione degli studenti cinesi, assistenza reciproca nella preparazione
correzione dei compiti, esercitazioni di scrittura e/o conversazione ecc.).
 

• Visite a luoghi di interesse
delle visite a luoghi di interesse storico
professionale (aree di shopping),
autonomamente dagli studenti,
stesura della relazione finale.
biglietti d’ingresso ai luoghi prescelti.
 

• Stesura della relazione finale
congiuntamente una relazione bilingue su un argomento a scelta collegato alle visite 
effettuate nella fase precedente. La relazione, che nella versione cinese consisterà in 
1.500 caratteri, dovrà essere consegnata al referente per gli stage al termine delle 
attività, unitamente al registro.

 
Riconoscimento delle attività

 
Prima dell’inizio delle attività, lo studente 
progetto formativo: questo riport
coppia del tandem linguistico preventivamente formata intende 
dello studente italiano e di quello cinese
tutor di tirocinio. 
 
Al completamento delle attività previst
verrà riconosciuta come attività 
previsti dal piano di studio per il tirocinio (LT0750). Per poter ottenere il riconoscimento, lo 
studente è tenuto a consegnare al 
attività che attesta il completamento delle stesse
dai due studenti, firmato dal tutor di tirocinio. 

 
3. Coordinamento scientifico  

 
Studenti DSAAM: dott. Paolo Magagnin 
Studenti CFSIE: dott.ssa Barbara Bonadio

 
4. Informazioni 
 

Per informazioni relative all’organizzazione del progetto gli studenti possono contattare la 
CFSIE all’indirizzo cfsie@unive.it
riconoscimento dell’attività di tirocinio
paolo.magagnin@unive.it.   

na relazione scritta realizzata in coppia. Le attività previste saranno così 

Riunione e incontri preliminari (15 ore): questa fase ha l’obiettivo di 
conoscenza reciproca dei partner linguistici e fornire loro gli elementi di base 

Attività di tandem linguistico (25 ore): comprendono una serie di attività autogestite di 
interazione linguistica e interculturale tra i partner delle varie coppie che lavorano in 
tandem (es. assistenza nelle pratiche burocratiche di immatricolazione e/o 
immigrazione degli studenti cinesi, assistenza reciproca nella preparazione

dei compiti, esercitazioni di scrittura e/o conversazione ecc.).

a luoghi di interesse (25 ore): in questa fase le coppie di student
delle visite a luoghi di interesse storico-culturale e turistico (musei, chiese, palazzi), 
professionale (aree di shopping), ecc. a Venezia o in località vicine, individuate 
autonomamente dagli studenti, raccogliendo materiali in loco e online
stesura della relazione finale. La CFSIE si offre di farsi carico del rimborso di eventuali 
biglietti d’ingresso ai luoghi prescelti. 

della relazione finale (10 ore): le coppie di studenti stenderanno 
giuntamente una relazione bilingue su un argomento a scelta collegato alle visite 

effettuate nella fase precedente. La relazione, che nella versione cinese consisterà in 
1.500 caratteri, dovrà essere consegnata al referente per gli stage al termine delle 
ttività, unitamente al registro. 

iconoscimento delle attività  

Prima dell’inizio delle attività, lo studente del DSAAM dovrà fare firmare al 
riporterà, in particolare, una breve descrizione delle attività

coppia del tandem linguistico preventivamente formata intende intraprendere
dello studente italiano e di quello cinese. Il progetto formativo dovrà essere controfirmato dal 

Al completamento delle attività previste dal progetto formativo, la partecipazione al 
verrà riconosciuta come attività sostitutiva di tirocinio e darà diritto al conseguimento dei 3 cfu 
previsti dal piano di studio per il tirocinio (LT0750). Per poter ottenere il riconoscimento, lo 

consegnare al tutor di tirocinio il dossier che comprende il 
attività che attesta il completamento delle stesse e la relazione finale stesa congiuntamente 

firmato dal tutor di tirocinio.  

 

Studenti DSAAM: dott. Paolo Magagnin  
Barbara Bonadio 

Per informazioni relative all’organizzazione del progetto gli studenti possono contattare la 
@unive.it. Per informazioni in merito agli aspetti didattici 

riconoscimento dell’attività di tirocinio si prega di contattare il dott. Paolo Magagnin all’indirizzo 
 

 

Le attività previste saranno così 

ha l’obiettivo di permettere la 
conoscenza reciproca dei partner linguistici e fornire loro gli elementi di base per la 

: comprendono una serie di attività autogestite di 
interazione linguistica e interculturale tra i partner delle varie coppie che lavorano in 

he di immatricolazione e/o 
immigrazione degli studenti cinesi, assistenza reciproca nella preparazione e 

dei compiti, esercitazioni di scrittura e/o conversazione ecc.). 

(25 ore): in questa fase le coppie di studenti effettueranno 
culturale e turistico (musei, chiese, palazzi), 

ecc. a Venezia o in località vicine, individuate 
materiali in loco e online in vista della 

La CFSIE si offre di farsi carico del rimborso di eventuali 

le coppie di studenti stenderanno 
giuntamente una relazione bilingue su un argomento a scelta collegato alle visite 

effettuate nella fase precedente. La relazione, che nella versione cinese consisterà in 
1.500 caratteri, dovrà essere consegnata al referente per gli stage al termine delle 

dovrà fare firmare al tutor di tirocinio il 
descrizione delle attività che la 

intraprendere, nonché i dati 
Il progetto formativo dovrà essere controfirmato dal 

e dal progetto formativo, la partecipazione al progetto 
di tirocinio e darà diritto al conseguimento dei 3 cfu 

previsti dal piano di studio per il tirocinio (LT0750). Per poter ottenere il riconoscimento, lo 
dossier che comprende il registro delle 

e la relazione finale stesa congiuntamente 

Per informazioni relative all’organizzazione del progetto gli studenti possono contattare la 
in merito agli aspetti didattici e al 

il dott. Paolo Magagnin all’indirizzo 


