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Lettera 5: Dettagli
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Informazioni generali

La tua/il tuo partner, a questo punto, ti conosce abbastanza, ma in questa lettera le/gli darai più informazioni riguardo al tuo paese, alla cultura e ai tuoi gusti. 
Ci sono 34 domande alle quali dovrai rispondere. E’ possibile che tu abbia già scritto di alcuni argomenti che verranno elencati nel questionario: dai ugualmente l’informazione richiesta. Ricordati di scrivere solo il numero della domanda e le tue risposte.

Contenuto 

Comincia la tua lettera come fai sempre. Poi scrivi le informazioni richieste qui di seguito. In questa lettera non devi utilizzare le domande come i mattoncini, ma devi rispondere come in un test. Alla fine puoi rispondere alle domande che il tuo partner ti aveva fatto nella lettera precedente. Concludi la tua lettera con qualche novità avvenuta di recente.
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 Ti ricordi ancora queste parole? 
Indirizzo – piaciuta/o - ognuno – arrivederci – soprattutto – ciao 

Costruisci la tua lettera
Puoi iniziare con: 
Cara/o ………….,
questa volta ti fornirò ancora più informazioni su di me, su alcuni aspetti della mia cultura e dell’ambiente in cui vivo. Non ho copiato le domande, ma ho messo il numero di riferimento prima di ogni risposta. Il tuo insegnante ti fornirà le domande.

DETTAGLI

CARTA D’IDENTITÁ

A. Iniziali
B. Nazionalità: 
C. Data di nascita:
D. Segno zodiacale:
E. Luogo di nascita: 
F. Paese di residenza:
G. Segni particolari: 

CULTURA

 1. Sei nata/o nella città/nel paese dove vivi ora? 
 2. Quali lingue parli? 
 3. Quale/i lingua/e parli a casa? 
 4. Chi prende le decisioni importanti nella tua famiglia? 
 5. Come saluti i tuoi amici? 
 6. Come saluti i tuoi parenti (zie, zii, ecc.)?
 7. Sei religiosa/o? 
 8. La religione è importante per la tua famiglia? 
 9. Come festeggi nella tua famiglia i compleanni? 
10. Come si festeggia la più importante ricorrenza religiosa? 
11. Come festeggi l’Anno Nuovo?

IL PAESE DOVE VIVO 

12. Com’è il clima della zona dove abiti?
13. Descrivi il clima della scorsa estate. 
14. Descrivi quello dello scorso inverno.
15. Quante persone vivono nella tua zona (città, cittadina, paese…)? 
16. Quanti abitanti ha lo Stato in cui vivi? 
17. Descrivi  lo stemma della tua città, cittadina, paese e la bandiera del tuo Stato.
18. Parla di 3 cose famose, dello Stato in cui vivi (musei, personaggi famosi, cibo....).  

DENARO

Per rispondere a questa domanda devi sapere qual è il tasso di cambio con l’euro. Tutte le domande riguardo al denaro avranno come base la moneta €: 
€ 1,00 =.... 
€ 10,00 =.... 
€ 100,00 =.... 
19. Qual è il nome della valuta del tuo Paese? 
20. Quanti sono € 100 nella valuta del tuo Paese?
21. Se ti vengono dati € 50, che cosa compri? 
22. Qual è la tua paghetta settimanale e come la spendi? 
23. Ricevi la paghetta se aiuti nei lavori di casa? Se sì, quanto ricevi?
24. Quanto costa una pizza? 
25. Quanto spendi per una Coca Cola?
26. Quanto costa un Cd del primo in classifica in hit parade? 
27. Quanto costa noleggiare un video in prima visione per un giorno?

CONFIDENZIALE

28. Qual è il tuo piatto/pietanza preferito/a? 
29. Dove ti piacerebbe andare in vacanza? 
30. Qual è il/la tuo/a migliore amico/a fuori dalla scuola? 
31. Sono importanti i soldi per te? Perché ? 
32. A che ora vai a dormire durante la settimana? 
33. Indica tre cose che, al momento, per te sono importanti.
34. Esprimi tre desideri.

Ora puoi aggiungere alcune informazioni personali e altre domande. 

Ricordati però che il tuo partner lavora con lo stesso testo!

Puoi finire la tua lettera con:

Spero che la mia immagine ti diventi sempre più chiara, ricca di particolari. Rispondimi presto! 

Ciao,
							……………. (firma)


GLOSSARIO: Dettagli

Sostantivi
Aggettivi - Avverbi
Verbi
la torta di compleanno
marocchino
trasferirsi
S. Stefano
albanese
usare
le candele – le candeline
insicuro
ricevere
l’albero di Natale
severo
spendere
il dialetto
variabile
sopportare
la mancia
mite
decidere
il carnevale
rigido
dare il permesso
il presepe
afoso
sbrigare le faccende domestiche 
i fuochi d’artificio – i razzi – i petardi 
ventoso
addobbare
la Messa
familiare
aspettare/attendere
la chiesa – la moschea – il tempio
intimo
cucinare
la festa
cattolico 
giocare a …
la mezzanotte
protestante
far scoppiare
la cena
islamico
lanciare
la tradizione 
musulmano
preparare
San Nicolò 
tipico
digiunare



