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I MIGLIORI SITI DI SCAMBIO
LINGUISTICO
per praticare gratis le lingue su
internet
L’apprendimento di una lingua straniera av‐
viene attraverso la graduale acquisizione di 4
competenze fondamentali: comprensione
scritta, comprensione orale, produzione scritta
e produzione orale. In pratica, lo studio di una
lingua mira a fornire gli strumenti necessari (in
termini di vocabolario e grammatica) per poter
leggere un testo, capire un nativo quando par‐
la ed essere capace di esprimersi nella lingua
studiata tanto allo scritto quanto all’orale.
Il grande problema di chi apprende una
lingua a scuola o da autodidatta è trovare il
modo di praticare, parlare, esprimersi all’o‐
rale . Per fortuna esistono dei trucchi e delle
risorse che ti svelerò in due articoli dedicati
appunto ai metodi per praticare le lingue stra‐
niere. Cominciamo con i migliori siti di scam‐
bio linguistico per praticare gratis le lingue su
internet.

CHE COS’È UNO SCAMBIO
LINGUISTICO?
Uno scambio linguistico, detto anche tan‐
dem linguistico , è l’incontro tra due persone
di diversa madrelingua che parlano tra loro
per migliorare le proprie competenze nella
lingua dell’altro. Ovvero: io parlo italiano e sto
imparando l’inglese, quindi cercherò un corri‐
spondente di madrelingua inglese che sta im‐
parando l’italiano. Il principio è, appunto, fare
uno scambio che permetta a entrambi di fare
progressi. È lo strumento per eccellenza per
migliorare la padronanza orale della lingua ed
è anche particolarmente efficace, soprattutto
una volta stabilite delle regole di base , per‐
ché ci si aiuta a vicenda e gratuitamente.
Tutti i membri del team MosaLingua sono
grandi fan dei siti di scambio linguistico, li
troviamo fantastici e comodissimi per pratica‐
re le lingue e per conoscere nuovi amici.
Possono essere usati sin dall’inizio dell’ap‐
prendimento perché cominciare subito a pra‐
ticare la lingua che stai imparando ti farà fare
progressi molto più rapidamente; e ovviamen‐
te ti permettono di tenere la lingua allenata
anche se non vivi nel paese in cui si parla, ad
esempio.

COME IMPARARE L’INGLESE
(O ALTRE LINGUE) CON LO
SCAMBIO LINGUISTICO?
Oggi esistono tantissimi siti di scambio lin‐
guistico. Funzionano così bene che ne nasco‐
no di continuo. Molti mettono a disposizione
sia tutor (quindi professori veri e propri) di so‐
lito a costi contenuti, che la possibilità di tro‐
vare corrispondenti per imparare l’inglese o
altre lingue gratuitamente . Per trovare la
persona giusta devi solo:
1.

iscriverti a una di queste comunità
(sotto trovi una selezione di siti di
scambio linguistico)
2.
cercare un corrispondente che vuole
imparare l’italiano (o la tua madrelin‐
gua). Da parte sua, lui dovrà essere na‐
tivo della lingua che stai studiando tu. È
meglio che i vostri livelli siano simili per
uno tandem linguistico equilibrato.
3.
mettervi in contatto e darvi appunta‐
mento (ma non preoccuparti, ti guide‐
remo passo passo nel tuo primo scam‐
bio linguistico!)
Dicevamo che i siti di scambio sono tanti e
questo li rende difficili da scegliere. Ma noi ne
abbiamo testate decine e ti proponiamo la
nostra selezione dei migliori siti di scambio
linguistico gratuiti.

I MIGLIORI SITI DI SCAMBIO
LINGUISTICO

ITALKI

Uno dei miei preferiti: una volta nel sito, bi‐
sogna cliccare su community e poi Partner
Linguistici : il sito ti mostrerà la lista degli
utenti iscritti da filtrare in base alla lingua che
stanno imparando (ad es. italiano), quella che
parlano (ad es. spagnolo), l’età e il luogo di
provenienza. Ogni utente deve ben specifica‐
re il livello di conoscenza permettendo così
di scegliere le persone che abbiano un livello
simile al nostro. Nel mio caso, avendo un livel‐
lo B2 in spagnolo, seleziono partner con un li‐
vello equivalente in italiano per rendere la
conversazione più fluida e piacevole.
Se non hai tempo, a volte è preferibile paga‐
re una lezioncina di conversazione scegliendo
tra i numerosi tutor del sito. C’è veramente
l’imbarazzo della scelta e i prezzi sono molto
abbordabili: mi capita a volte di pagare meno
di 10 € per un’ora di conversazione con una

madrelingua inglese per esempio.
Punti forti:
Il sistema di autovalutazione basata
sul framework europeo : A1, A2, B1, B2,
C1 e C2
La grafica simpatica
La praticità del motore di ricerca
Punti deboli:
Per iniziare bisogna inviare una ri‐
chiesta di amicizia e aspettare che ven‐
ga accettata
Non c’è un servizio video-chiamata
interno al sito e quindi bisogna usare
Skype

SPEAKY

Mi piace molto Speaky perché inziare è ve‐
locissimo: dopo un’iscrizione in due minuti
cronometrati (puoi usare il tuo account Face‐
book o Google), il “live” permette di trovare
un corrispondente senza impiegarci trop‐
po. Si vedono subito le persone connesse e
diponibili per la chat o per parlare.
Con il menu “trovare amici”, hai la possibilità
di guardare bene i profili dell’utente prima di
contattarlo: lingue parlate/studiate, nazionali‐
tà, genere, età, interessi… e il motore di ricer‐
ca filtra i nativi della lingua che ti interessa
praticare o i membri più attivi (se cerchi un
corrispondente, è inutile contattare chi non si
connette da più di un anno). Il sito è del tutto
gratuito e da poco è accessibile anche con
un’ app Android per fare questi scambi lin‐
guistici.

Punti forti:
La rapidità con cui puoi trovare un
corrispondente
Il sistema di chat con la possibilità di
correggere (o di farti correggere) gli er‐
rori
Il sistema per chiamarsi (nessun bi‐
sogno di usare Skype) con dei suggeri‐
menti sui temi da affrontare, le doman‐
de, un timer e la possibilità di prendere
appunti
I badge e le competizioni per motiva‐
re le persone a fare dei tandem lingui‐
stici
Punti deboli:
La funzione live è molto carina ma è
difficile vedere il livello del corrispon‐
dente nella nostra lingua per verificare i
profili
Dovrebbero aggiungere più filtri e op‐
zioni per scegliere i corrispondenti
Anche se rende veloce l’iscrizione, c’è
l’obbligo di iscriversi via Facebook o
Gmail

CONVERSATION EXCHANGE

Dal menu iniziale si può scegliere la modali‐
tà di scambio linguistico preferita: Conversa‐
zione faccia a faccia , Corrispondenza (ami‐
co di penna) e Chat di testo e vocale . Il
menu ricerca permette di trovare un partner
linguistico da aggiungere alla nostra rete e a
cui chiedere di cominciare il tandem.
Punti forti:
La ricerca del partner per modalità di
scambio (se vogliamo parlare, inutile
trovare chi vuole soltanto scambiare
mail)
Sito pratico e veloce

Punti deboli:
L’assenza di una video-chat integrata
(ma si può ovviare con Skype)
Non si capisce se un utente è online
o meno
Per parlare con qualcuno bisogna
scambiare dei messaggi prima

HELLO TALK

HelloTalk è un’app che ti permette di trova‐
re partner con cui praticare direttamente
dal tuo smartphone o tablet . È possibile
conversare con loro tramite messaggi o man‐
dando bravi audio (come WhatsApp). Puoi
fare uno scambio linguistico e iniziare una
conversazione con parlanti nativi. Inoltre puoi
comunicare con chiamate o videochiamate.
L’app offre anche un’utile aiuto in questo, visto
che dispone di strumenti di traduzione di va‐
rio tipo a disposizione.
Ultimamente l’app sta avendo un grosso
successo e la rete che ha creato è cresciuta
moltissimo, quasi come un social network,
con più di un milione di utenti in più di 100

lingue. Vengono postati tantissimi contenuti
di ogni tipo, che puoi commentare in varie lin‐
gue. Così puoi avere il divertimento di un
social network mentre fai pratica con la
lingua allo stesso tempo!
Punti forti:
Molto pratico: si usa sul proprio
smartphone e non prende molto tem‐
po
I messaggi vocali e il sistema di tradu‐
zione/correzione
Buon sistema per lo scambio equili‐
brato
Grande social network con chat, e
chiamate audio e video
Punti deboli:
Non è sempre facile trovare persone
connesse e attive (dipende essenzial‐
mente dall’orario e dalla lingua che stai
imparando)
Non molto adatto per l’utilizzo su ta‐
blet
È necessario un po’ di tempo per abi‐
tuarsi all’interfaccia e trovare le opzioni.

MYLANGUAGEEXCHANGE

Mylanguageexchange è tra i siti di scambio
linguistico più noti. Anche la sua reputazione
sul web è molto buona. Tantissimi utenti ci tro‐
vano 1. molte persone con cui parlare 2. per‐
sone disponibili a scambi linguistici regolari. E
sono due cose diverse! Infatti, quale che sia il
sito scelto, vedrai che all’inizio avrai tanti con‐
tatti … ma diciamo dopo un mese circa ti ritro‐
verai con solo 2-3 persone con cui parlerai
con regolarità. Che sono ampiamente suffi‐
cienti per fare progressi.
Il sito de MyLanguageExchange assomiglia
agli altri: ti iscrivi, crei un profilo gratuito e vai
alla ricerca dei milioni di partner linguistici a
disposizione in tutto il mondo. Puoi definire il
profilo del tuo corrispondente ideale: paese,
lingue parlate, età. Così fai una prima selezio‐
ne.

Punti forti:
Sito noto, che si traduce in più di 3
milioni di membri in 133 paesi. Questo
facilita gli incontri, anche con corrispon‐
denti al tuo stesso livello.
Hai la possibilità di comunicare via
email o per chat vocale. In base al tuo
livello, e ai tuoi obiettivi, puoi quindi mi‐
gliorare anche le competenze scritte ol‐
tre a quelle orali.
La piattaforma è gratuita.
Punti deboli:
Gratuita fino a un certo punto. Infatti,
per usare il sito come piattaforma di
conversazione bisogna avere un abbo‐
namento. Piuttosto fastidioso per una
sito di scambio linguistico gratis, am‐
mettiamolo. Ma si può aggirarlo facil‐
mente scambio contatto skype, email o
numero di telefono con il corrispon‐
dente.
La piattaforma e la grafica sono un
po’ vecchiotte e fuori moda. Ma cosa ci
interessa di più: una navigazione piace‐
vole o delle conversazioni in lingua effi‐
caci?

WESPEKE

WeSpeke è una piattaforma recente e fatta
molto bene. È interamente gratis. Il principio è
un po’ diverso, perché è il sito che ti propo‐
ne dei corrispondenti . Un po’ più “pro” dicia‐
mo, perché sei sicuro che verrai abbinato a
qualcuno che ti corrisponde. Almeno dal pun‐
to di vista linguistico.
Punti forti:
WeSpeke è disponibile sul web o tra‐
mite un’app. Praticare parlando, ovun‐
que sei.
Hai la possibilità di chattare per mes‐
saggi, audio o video. Quindi ampia scel‐
ta. Anche con questo sito puoi eserci‐
tarti sia nella lingua parlata che
scritta. Ad esempio, puoi iniziare con la
chat e poi lanciarti in video quando ti

senti pronto.
WeSpeke è davvero centrato sul‐
l’apprendimento. Infatti puoi creare
un quaderno di appunti in cui annotare
gli obiettivi di apprendimento, i tuoi
progressi, le nuove parole del vocabo‐
lario, ecc.
Piccolo più: c’è una modalità che per‐
mette di mettere in contatto classi e
scuole. Potrebbe essere una vera rivo‐
luzione per l’istruzione linguistica scola‐
stica!
Punti deboli:
Per ora non ne abbiamo trovati. Questa
piattaforma di scambio linguistico è fatta dav‐
vero bene. Vedremo come evolverà.

ALTRI SITI DI SCAMBIO
LINGUISTICO
I servizi simili non mancano, ma ho volu‐
to elencare i migliori siti di tandem linguistico
per praticare gratis le lingue online e farti ri‐
sparmiare tempo. Personalmente uso molto
iTalki negli ultimi tempi.
Per completezza d’informazione cito anche:
quelli che mi sono sembrati poco
pratici: LiveMocha, Busuu, 12Speak
a cui dare una chanche: Tandem e
HiNative
quelli non ancora disponibili in italia‐
no: My Happy Planet
i siti che sembrano più adatti agli in‐
contri offline: Polyglot Club.
E se preferisci gli scambi meno virtuali, puoi
dar un’occhiata al nostro articolo su come
praticare una lingua straniera incontrando
persone nel mondo reale .

COME FARE I PRIMI PASSI
NEGLI SCAMBI LINGUISTICI?

Quando hai trovato il sito di tandem lingui‐
stico adatto a te, devi buttarti. Quando abbia‐
mo pubblicato questo articol o (lo aggiorniamo
regolarmente), molti di voi ci hanno scritto per
avere consigli su come buttarsi nell’orale e
come sfruttare al massimo questo strumento
per le lingue.

Cerca un partner linguistico col tuo stesso
livello

È il punto di partenza e pure quello più
importante. Se vuoi fare progressi reali, è
fondamentale trovare un corrispondente
linguistico che ha in italiano il livello che
tu hai in inglese (o superiore). Così avan‐
zerete allo stesso ritmo.

Prepara il tuo materiale prima di buttarti

Prima di iniziare la tua conversazione
in lingua, puoi prepararti in anticipo le
cose da dire o quelle che potrebbero ser‐
virti. In particolare un dizionario online
nella lingua che stai imparando da tenere
aperto sul computer, la tua app MosaLin‐
gua per aggiungere le nuove parole, e una
delle nostre guide di conversazione. Tutto
a portata di mano.

Definisci le regole condivise sin dall’inizio

Uno scambio linguistico è solitamente
un inocntro simpatico e piacevole, vedrai!
Se non ti diverti cambia partner, altri‐
menti non sarai comunque motivati a fare
un nuovo scambio. È però importante
anche fissare delle regole, in particolare
sul tempo in cui parlare in una lingua
e nell’altra. Altrimenti rischi di trasfor‐
marti in un prof di italiano e di non prati‐
care la lingua che stai imparando.
Vi potete anche alternare: un giorno una
lingua, un giorno l’altra. O alternare le
frasi: tu parli nella lingua che stai impa‐
rando e l’altro in italiano. Si può fare tut‐
to, purché ci siano chiare regole condivise.

Presentati e trova punti in comune

Nei primi scambi sicuramente passere‐
te il tempo a presetarvi e a farvi le do‐
mande tradizionali, da dove vieni? cosa
fai nella vita? da quanto studi la lingua?
ecc. Anche queste sono cose che puoi pre‐
parare in anticipo, magari esercitandoti
anche nella pronuncia.
Non essere timido e chiedi al tuo corri‐
spondente cosa ama fare, i suoi hobby e
interessi, perché sta imparando l’italiano.
In questo modo le conversazioni si faran‐
no più interessanti e avrai modo di arric‐
chire il tuo vocabolario più velocemente.

Impara a reagire quando non sai che ri‐
spondere

Ultima cosa, prima di buttarti nelle tue
conversazioni in lingua, impara le frasi
essenziali per esprimerti in questo conte‐
sto. Quindi impara domande come “Puoi
ripetere per favore?”, “Come si dice..?”,
“Scusa, non ho capito”, “Puoi parlare più
lentamente per favore'”. Così non rimarrai
bloccato in caso di incomprensione e lo
scambio linguistico potrà proseguire. Tro‐
vi queste frasi anche nella tua app Mosa‐

Lingua.

CHATTARE CON DEI
CORRISPONDENTI PER
IMPARARE LE LINGUE

Siamo convinti che parlare il prima possibile
sia il miglior modo di imparare una lingua e
per questo sempre più siti propongono degli
scambi linguistici. Le parole delle applicazioni
MosaLingua sono specificatamente selezionate
per la conversazione e quindi di utilità immedia‐
ta. La maggior parte dei siti propone di parlare
via webcam, durante delle sessioni già program‐
mate. Eppure questo non è l’unico modo per
fare conversazione con degli stranieri! Infatti, è
possibile imparare le lingue con le chat, utile so‐
prattutto se hai un po’ di timidezza

Se pensi che sia utile parlare regolarmente in
un’altra lingua ma sei timido nell’orale (ma non
aver paura di parlare in un’altra lingua! ) o sem‐
plicemente non hai tempo, ecco una soluzione
che potrebbe interessarti: le chat con dei corri‐
spondenti.
La “chat”, ossia il discutere istantaneamente in
linea, è molto cambiata. Fino a qualche anno fa
si poteva chattare solo davanti ad un computer,
adesso con gli smartphone e le tecnologie di
terza generazione si chatta con chiunque nel
mondo , parlando tramite SMS e gratuitamente.
La conversazione istantanea permette ai più ti‐
midi di comunicare nella lingua che stanno im‐
parando senza dover accendere la webcam o
senza dover far sentire il loro accento. Per questo
imparare le lingue con le chat è un metodo che
consiglio.

PERCHÉ CHATTARE CON DEI
CORRISPONDENTI?
Prima di tutto perché non c’è bisogno di es‐
sere davanti al computer, si può fare dovun‐
que e in qualsiasi momento! E poi perché non
richiede molto tempo . Contrariamente alla
conversazione via webcam, non si deve “bloc‐
care” del tempo. Un altro vantaggio è quello di
migliorare l’ortografia . Certamente, la priori‐
tà va data all’orale, ma è sempre molto utile
dedicarsi anche allo scritto. Si ha il tempo di
riflettere sulla parola, verificare la traduzione
ecc… In realtà la cosa più interessante è la‐
vorare sul proprio tempo di risposta.
Le chat moderne permettono di fare tantis‐
sime cose! Inviare delle foto del quotidiano
commentandole (nella lingua che stai impa‐
rando o in italiano, per far lavorare il tuo cor‐
rispondente), ad esempio una foto del pranzo
con una descrizione di quello che si sta per
mangiare (più utile di instagram), oppure si
può inviare una foto di una parola o di una
frase che non si capisce.
Se hai seguito bene i consigli di questo sito,
avrai capito che esprimersi all’orale è una
priorità! E allora, come farlo quando si chatta?
Semplicemente inviando delle registrazioni
vocali. Si può così chiacchierare, riascoltare,
scrivere la trascrizione ecc… è davvero utile! E
ricorda che fare errori non è grave !

COME FARE PER IMPARARE
LE LINGUE CON LE CHAT?
Iscriviti su Italki , Verbling, Mixxer, etc…
e cerca qualcuno che impari l’italiano e che
parli la lingua che vuoi apprendere. Mandagli
un messaggio proponendo semplicemente di
parlare via chat, e se vuoi anche via webcam.
Un consiglio: prendi tu l’iniziativa. Su questi siti
ci sono sempre molte persone disposte a fare
degli scambi ma che poi se ne dimenticano o
si demotivano velocemente. Se lo scambio è
interessante e divertente dall’inizio, ci sono
buone possibilità che duri! Inoltre gli scambi
linguistici diventano spesso grandi amicizie e
sono un mezzo eccellente per scoprire un’al‐
tra cultura.
Esistono tanti siti e applicazioni per chattare
su internet o da cellulare, ma noi abbiamo se‐
lezionato l’applicazione che ci sembrava più
adatta:
HelloTalk : Un’applicazione iOS/Android
gratuita ottima per imparare le lingue con le
chat, si possono cercare corrispondenti dal
mondo intero e anche programmare delle
sessioni di scambio linguistico. Si possono se‐
lezionare facilmente le persone con cui parla‐
re e puoi scegliere come conversare (chat,
chiamate audio o video). Inoltre l’app offre de‐
gli strumenti utili per il tuo scambio, come un
traduttore, la trascrizione della voce, ecc… Ul‐
timamente poi, si è evoluta nell’ottica di un

vero e proprio social network: con più di un
milione di utenti, gli scambi linguistici possibili
sono infiniti. Ho conosciuto quest’app per scri‐
vere l’articolo e ora la uso sempre!

QUALCHE IDEA E CONSIGLIO
DA TENER PRESENTE
QUANDO SI CHATTA
Cerca di trovare un equilibrio fra le lingue.
Il rischio è quello di trasformarsi in prof d’ita‐
liano senza avere modo di praticare l’altra lin‐
gua. Cerca di definire dei tempi o dei giorni in
cui parlare in una lingua. Va bene anche me‐
scolare le due lingue in ogni frase, così tutti ci
guadagnano!
Si possono anche fare dei piccoli disegni!
Usa media differenti: video, foto, au‐
dio, testi, smiley…
Imposta la lingua della tastiera del
tuo smartphone in quella che stai im‐
parando, per avere la correzione auto‐
matica.
Quando non capisci una parola o
una frase, fai un copia/incolla su un
software di traduzione
Hai appena imparato una parola
nuova? Aggiungila alla tua lista di revi‐
sione in MosaLingua, se non esiste la
carta la puoi creare tu stesso.
Proponi un concetto speciale. Ad
esempio: una foto con un piccolo testo
ogni giorno. La dovrai inviare al tuo cor‐
rispondente nella lingua che stai impa‐
rando, e lui farà la stessa cosa. Puoi an‐
che commentare ogni giorno i fatti d’at‐

tualità nella lingua scelta: invia il link
dell’articolo con qualche frase per spie‐
gare cosa ne pensi, chiedendo al tuo
corrispondente la sua opinione a ri‐
guardo. Se hai paura di litigare sulla po‐
litica o temi che si possano creare delle
tensioni, puoi dire fin dall’inizio che di‐
scuterete solo per esercizio, senza
esporre le proprie opinioni.
Presentati nei primi scambi, cerca dei
punti in comune per le conversazioni.
Ogni tanto passa al video! Un buon modo
per mettere in pratica tutto il vocabolario ap‐
preso è quello di dirlo. Per esempio, durante il
fine settimana parla un po’ su Skype con il tuo
corrispondente, potete riprendere gli argo‐
menti di conversazione della settimana, guar‐
da sul tuo telefono, hai il testo sotto agli occhi.

