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Lettera 7: Ci conosciamo veramente ?
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Informazioni generali
Ora conosci molte informazioni sulla vita della tua/del tuo partner, ma conosci anche i suoi gusti? Sapresti dire come reagirebbe in certe situazioni? Prova ad indovinare.

Contenuto
Scrivi una lettera personale, però non troppo breve. Racconta le ultime notizie e commenta l’ultima lettera che hai ricevuto, quindi passa al quiz!
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Potresti fare lo stesso quiz immaginando le risposte di un tuo familiare. 
Poi confrontati con lei/lui per vedere se la/lo conosci bene.
In questo modo potrai dimostrarle/gli anche come leggi bene in italiano!


Come scrivere il quiz
Rispondi alle domande ed immagina le risposte della tua/del tuo partner.
Copia il numero della domanda, la parola sottolineata e le due risposte. Puoi scegliere una delle tre possibili risposte. Se la risposta che tu vuoi dare, non è tra quelle date, scrivi la tua preferenza alla lettera d.
Esempio:

Nr. e parola sottolineata
Tuo nome
Nome del partner



1. Colore
rosso
blu
2. Gusto
dolce
dolce
3.  ……..


E ora ecco il  QUIZ …….
Gusti
1. Quale colore sceglieresti per imbiancare la tua camera? 
A. rosso
B. blu
C. giallo
D. …..
2. Quale gusto preferisci ?
A. salato
B. amaro
C. dolce
D.  ……

3. Quale cibo preferisci? 

A. carne
B. pesce

C. verdura
D.  ……..
4. Quale tipo di tempo preferisci? 
A. pioggia e vento
B. gelo e neve 
C. caldo e sole
D.  …..
5. In quale posto andresti in vacanza? 
A. Spagna
B. Norvegia 
C. America
D. ….
6. Qual è la tua materia preferita a scuola? 
A. Italiano
B. Matematica 
C. Educazione fisica
D. ..….
7. Per fare lunghi viaggi preferisci: 
A. l’automobile
B. il treno
C. l’aereo
D.  …
8. A che ora vai a dormire alla sera? 
A. verso le 21.00 
B. verso le 22.00 
C. verso le 23.00
D.  ….
9. Qual è il posto dove preferisci andare il sabato sera? 
A.  centro giovanile
B.  cinema
C.  discoteca
D.  …
10. Quale tipo di cibo d’asporto preferisci? 
A. pizza
B. cinese 
C. hamburger e patatine
D.  …
11. Cosa ti piacerebbe ricevere per il tuo compleanno? 
A. soldi
B. una nuova bicicletta 
C. un regalo a sorpresa!
D. …
12. La tua musica preferita è 
A. heavy metal 
B. rap 
C. leggera
D.  …

13. Non sopporti le persone che: 
A. mentono, dicono bugie
B. spettegolano 
C. fanno a botte
D.  …..
14.  Ti piacciono le persone che: 
A. ti aiutano 
B. di cui ti puoi fidare 
C. ascoltano i tuoi problemi
D.  …
15. Quando sarai grande, vorresti lavorare: 
A. all’aperto
B. in un ufficio 
C. in un negozio
D.  …
16. Il tuo animale preferito è: 
A. il cavallo
B. il cane
C. il gatto
D.  …

17. Gli animali che non ti piacciono sono: 
A. ragni
B. serpenti 
C. topi
D.  …
18. Il tuo sport preferito è …
A. calcio
B. pallavolo
C. sci
D.  …
19. Lo sport che ti piace guardare alla TV è: 
A. atletica leggera
B. formula 1/ moto GP     
C. tennis
D.  …
20. Quando diventerai ricco/a comprerai: 
A. una barca (yacht)
B. una Porsche
C. una moto Harley Davidson
D.  …

Situazioni
21. Sei alla cassa di un supermercato. La cassiera ti dà il resto sbagliato: è troppo. Cosa fai?
A. Glielo dici e le ridai i soldi in più. 
B. Saluti e ti tieni i soldi. 
C. Vai a casa e chiedi cosa devi fare con quei soldi.
22. La tua migliore amica/Il tuo migliore amico ha una/un ragazza/o da più di un anno. Ad una festa vedi la sua ragazza/il suo ragazzo baciare qualcun’altra/qualcun altro. Cosa fai?
A. Vai dalla tua amica/dal tuo amico e le/gli dici quello che hai visto.
B. Lo tieni per te come un segreto e non lo dici a nessuno. 
C. Vai dalla ragazza/dal ragazzo e le/gli dici che non deve tradire la tua migliore amica/il tuo migliore amico.
23. La tua insegnante/Il tuo insegnante sta per sedersi, ma ti accorgi che sulla sedia c’è della vernice fresca. Cosa fai?
A. Stai zitto. 
B. La/Lo avverti. 
C. Ridi.
24. Hai un importante test di storia. Una delle tue compagne/Uno dei tuoi compagni di classe ha rubato le domande dal registro dell’insegnante e puoi dare un’occhiata alle risposte. Cosa fai?
A. Ringrazi, ma rifiuti.
B. Vai dall’insegnante e le/gli racconti tutto.
C. Ringrazi e copi le risposte.
25. Sei sull’autobus. È molto affollato. Tu sei seduto/a, ma una persona anziana è in piedi. Cosa fai?
A. Le offri il tuo posto.
B. Aspetti finché qualcuno le offre il proprio posto.
C. Guardi fuori dal finestrino e fai finta di niente.



Ulteriori idee

Dopo aver ricevuto la lettera raccogli le tue risposte e quelle della tua/del tuo partner. Ricordati quindi di commentare il risultato del quiz con la tua/il tuo partner.

Con le risposte che hai raccolto costruisci dei grafici. Puoi usare colori differenti per differenziare le risposte date dalla tua/dal tuo partner da quelle che hai fornito tu. Potrai osservare delle differenze o somiglianze fra le due classi in merito alle diverse domande.

Questi grafici possono essere pubblicati su pagine web e/o essere utilizzati per essere esposti presso la tua scuola.

