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Lettera 2: La mia casa
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Informazioni generali
In questa lettera racconterai alla tua/al tuo partner come è la tua casa e la zona dove vivi. Usa le proposte e le domande che troverai, ma dovresti pensare anche tu a fornire, a dare ulteriori informazioni. Puoi anche aggiungere alcune informazioni personali. Per esempio puoi raccontare eventi particolari che sono avvenuti a casa tua oppure fare delle domande. Metti queste informazioni personali sempre alla fine delle tue lettere. 

Contenuto	
Utilizza le risposte alle prossime domande come mattoncini per costruire la tua lettera. Naturalmente i mattoni sono solamente una parte dell’edificio da costruire; hai bisogno di molte altre cose se vuoi costruire una casa bella e confortevole. Non devi rispondere alle domande come faresti durante un test, ma devi unire le risposte ad altre informazioni. Il tuo partner leggerà così la tua lettera con piacere, senza annoiarsi.
Ricordati di iniziare la tua lettera in modo appropriato. Potresti iniziare così:            
Cara/o …………….., 
ho appena ricevuto la tua lettera. Ti ringrazio molto.   ……………………………………………..
Ora ti racconto com’è casa mia e dove abito. …
Ecco alcune frasi che ti possono aiutare a costruire la tua lettera.  

La mia casa è situata in collina/ montagna / al mare …………. .
Vivo in … un appartamento / casa singola /villetta/ casa a schiera/ maso.
La casa ha uno/ due / tre piani. / Abito al primo / ………. piano.
La mia casa/ il mio appartamento  è grande/piccola/o e ha un giardino / non ha un giardino.
Nella mia abitazione/ Nel mio appartamento ci sono due/tre/quattro stanze. / La mia abitazione/ Il mio appartamento è composta/o da ………… stanze.
La zona in cui vivo è affollata/ tranquilla / in campagna / in città.
Ci sono …. molte case nella mia zona / molti alberi / ……………… .

Ora puoi continuare la tua lettera con l’aiuto di queste domande/di questi suggerimenti:
	Quante stanze ha la tua abitazione/il tuo appartamento?
	Hai una stanza tutta tua? Puoi descrivere la stanza dove dormi?
	Descrivi il luogo della tua abitazione che ti piace di più.
	Dove studi/fai i compiti di solito?
	Cosa fai quando sei a casa di solito?
	Hai un computer a casa? Lo usi spesso?
	Hai degli animali domestici?
	Come è il posto dove vivi?
	Come sono i vicini? (tranquilli, rumorosi, ..)
	Che tipo di persone abitano nel tuo vicinato? 
	Hai molti amici nel vicinato?
	Giochi con i tuoi amici in casa o fuori casa?
	Che tipo di giochi fai all’aperto?
	Che tipo di attività o giochi fai in casa con i tuoi amici?
	Parla di alcune cose che ti piacciono/che non ti piacciono della zona nella quale vivi.

Ora puoi fornire qualche informazione personale. Ricordati di non fare le domande alle quali tu hai appena risposto, perché la tua partner/il tuo partner lavora con le tue stesse domande, sulla stessa tematica!
Puoi concludere la tua lettera con:
file_9.wmf

Lo sapevi che dopo il verbo aspettare c’è sempre solo l’articolo?
Aspetto con impazienza la tua lettera. / Aspetto impaziente la tua risposta.
file_10.wmf

Aspetto con impazienza la tua risposta. Tanti saluti a te e alla tua famiglia/ai tuoi familiari.

Glossario: La mia casa
Sostantivi
Aggettivi-Avverbi
Verbi
l’appartamento
tranquillo rumoroso
cucinare
il soggiorno – il salotto - la stube
luminoso  buio
fare lavoretti
il condominio
spazioso piccolo
uscire
l’inquinamento
stretto  largo
riordinare – mettere a posto
l’edificio
affollato  vuoto
accendere
il giardino – il prato
riscaldato  freddo
spegnere
la villetta – la casa singola
disordinato  ordinato
preferire
l’ascensore
invece
piacere
il ripostiglio – la dispensa
di solito  occasionalmente
fare i compiti
il cortile
volentieri  malvolentieri
prendersi cura di … - accudire
la scrivania
spesso  raramente
andare in bicicletta
il corridoio
accanto
riordinare
il parco giochi
dappertutto
dividere
il cucinino
sempre

Il balcone – la terrazza
non … mai

Ulteriori idee
Puoi inviare foto, immagini e disegni (per esempio la piantina del tuo appartamento o della tua camera) per e-mail come allegati.
Ora che hai concluso la lettera riguardante la tua abitazione, puoi preparare una pagina web sui seguenti argomenti:
	L’angolo preferito di casa mia
	Il luogo dove abitualmente studio/faccio i compiti
	Ciò che mi piace di più della zona dove vivo
	Ciò che mi piace meno della zona dove vivo

Scatta delle fotografie o fai dei disegni per illustrare/presentare uno o più degli argomenti elencati sopra. Inseriscili nella tua pagina Web, ma ricordati che devi scansionare prima le immagini, se non hai usato una macchina fotografica digitale. Sotto/vicino ad ogni immagine scrivi un breve testo che la descriva e giustifichi le tue scelte.
Se vuoi puoi anche aggiungere ulteriori informazioni a quelle richieste. Puoi dare un titolo alla tua pagina web. 

