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OGGETTO: convenzione del Liceo Bonporti con l’Università di Verona - progetto Tandem 

 

Nell’ambito dell’offerta di ASL - Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento in uscita del Liceo “Bonporti” è stata 
attiva la convenzione con l’Università di Verona per il progetto Tandem: http://tandem.univr.it/2020-21. 
 
L’attestato con le ore di frequenza (almeno il 75% del monte ore previsto dal corso) è valutato come attività di ASL. 
Gli studenti del Liceo possono frequentare gratuitamente corsi online in diretta streaming tenuti da docenti 
universitari. Rispetto a quanto indicato sul sito, in considerazione dell’organizzazione didattica in DAD/DDI delle 
Scuole Secondarie di II grado, per i corsi standard le ore previste a scuola non sono obbligatorie e il monte ore per 
l'ammissione all'esame è stato abbassato: saranno sufficienti le lezioni del docente universitario per acquisire il 
diritto a sostenere l'esame. Fino al 31 maggio 2021 saranno a disposizione degli studenti anche le lezioni 
registrate. Istruzioni sulle modalità di accesso alle dirette e alle registrazioni saranno fornite, agli iscritti, dopo il 9 
dicembre (data ultima per potersi iscrivere). 
 
I corsi si pongono l’obiettivo di favorire una scelta consapevole del percorso universitario e fornire allo studente i 
contenuti necessari per il superamento delle prove di ammissione e delle verifiche dei saperi minimi. 
Ci sono due tipologie di corsi 
1. Corsi standard: prevedono oltre alla frequenza il superamento dell'esame finale al fine di ottenere CFU (Crediti 

Formativi Universitari) riconosciuti, fino ad un massimo di 10, al momento dell'immatricolazione a Verona  
2. Corsi per la preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso: prevedono solo la frequenza, 

non hanno esame finale e non rilasciano CFU. 
 
I referenti ASL (prof. Gonella e prof.ssa Ognibeni) e dell’Orientamento (prof.ssa Saccà) hanno individuato come 
particolarmente significativi i seguenti corsi: 
 
Logica e teoria dell'argomentazione 
Il corso affronterà ad un livello molto intuitivo i fondamenti della logica e della teoria dell'argomentazione, al fine di 
fornire allo studente gli strumenti per analizzare il discorso quotidiano, per orientarsi nella cultura contemporanea e 
per costruire testi argomentativi ad ogni livello. Pertanto, il corso è utile sia in preparazione agli studi universitari di 
ogni ordine e grado, sia come completamento delle conoscenze della scuola superiore e in preparazione 
dell'Esame di Stato.  
24 ore, senza esame 
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Lingua italiana, Corso preparatorio prove d'accesso (TOLC-SU) 
Preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso all’area di Scienze umanistiche. 
24 ore, senza esame 

 
Scrivere in italiano accademico 
20 ore, con esame; 4 CFU 
 
Matematica: preparazione al test per la verifica delle conoscenze per l'ingresso ai corsi di laurea scientifici 
20 ore, senza esame 
 
Chimica corso base (preparazione ai test di Medicina e Professioni Sanitarie) 
20 ore, senza esame 
 
Chimica per l'Università 
16 ore, con esame; 2 CFU 
 
Lo studente/La studentessa del Liceo Bonporti può iscriversi anche a corsi non proposti dal Liceo. In tal caso NON 
è considerato studente singolo perché la scuola di appartenenza è in ogni caso aderente al Tandem. 
 

Iscrizioni: dal 2 novembre al 9 dicembre 2020, a cura dello studente. 
 
Gli studenti interessati dovranno seguire 2 passaggi mediante apposita procedura telematica disponibile 
all'indirizzo https://tandem.secure.univr.it: 

1. registrazione utente (saranno richiesti dati anagrafici e scansione di un documento d'identità) 
2. iscrizione ai corsi (scelta dei corsi che si intendono frequentare) 

 

Si rimanda a http://tandem.univr.it/2020-21 per ogni ulteriore informazione. 

 

Cordiali saluti. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- prof.ssa Daniela Simoncelli -  
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