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I tandem luinguistici sono organizzati intorno ad argomenti 
che si possono scegliere( per es. come salutare, come 
chiedere informazioni, al mercato…)  

Come avvengono gli incontri? 

 Una volta alla settimana, per una ora,  trenta minuti in 
italiano e trenta minuti in inglese/spagnolo. 
Dove? 
Laboratorio “La formichina” Via Giordano Bruno 15  Rovigo. 
Quando? 
Mercoledì  h 12-14                

Mercoledì h 18-20 

Giovedi h 18.20 

Chi può iscriversi? 

è aperto a tutte le persone che vogliono imparare una delle 
lingue proposte e sono disposte a insegnare l’italiano in 
cambio. E’ aperto a tutti, indipendentemente dal livello di 
conoscenza della lingua . 

Come ci si iscrive?  

Se siete interessati ad imparare una delle due lingue e ad 
insegnare l’italiano, occorre  scrivere una e-mail con il vostro 
nome e cognome, il vostro numero di telefono e la vostra 
disponibilità a: info@arcisolidarietarovigo.it.  citando la 
lingua che si desidera imparare e l’orario preferito(tra quelli 
indicati) o telefonare  a 3281459263 

Le prime dieci persone (cinque per lingua) saranno accettate 
per iniziare questa avventura linguistica con noi e 
successivamente informate sull’orario di inizio del tandem. 

L’iscrizione è gratuita 

PER INFO tel.3281459263 

 

è un'opportunità per due persone di lingua 
madre diversa di incontrarsi per migliorare 
le proprie abilità linguistiche.  

Perché è: 
 utile: per migliorare le abilità di 

comunicazione orale. 
 accessibile: per tutti. 
 istruttivo: è un mezzo per 

conoscere meglio una cultura 
diversa. 

 piacevole: impari divertendoti e 
conosci persone nuove.  

 flessibile: gli incontri sono fissati 
nel tuo tempo libero. 

Come funziona? 
Come nel tandem, le 2 persone in 
bicicletta hanno bisogno l’uno 
dell’altro per farlo funzionare, così il 
tandem linguistico è un sistema molto 
flessibile per imparare una lingua e 
avviene attraverso una conversazione 
tra 2 persone. 

Non è un corso di lingua e  le due 
persone non sono insegnanti. 
L’apprendimento avviene attraverso la 
conversazione,  la grammatica è 
spiegata quando necessario . 

Sophie e Marina sono due volontarie, 
provenienti dalla Spagna e dal Belgio, 
che hanno bisogno di imparare 
l’italiano. In cambio, vi insegneranno 
l’inglese e lo spagnolo. 
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