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Lettera 6: Dal mio diario …
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Informazioni generali
In questa lettera descriverai alla tua/al tuo amico di penna ciò che fai di solito durante il giorno.
Prima di scrivere la lettera è consigliabile avere tenuto nei giorni precedenti, ad esempio un mercoledì e un giorno festivo, un diario dove hai scritto esattamente ciò che hai fatto ogni ora, nella mattinata, nel primo pomeriggio, ecc. Non elencare solamente fatti, ma cerca di esprimere anche le tue emozioni. 

Contenuto
Dovrai riportare due giornate. Una lavorativa (quando vai a scuola) e una festiva (per es. una domenica).
Non dimenticare di rispondere alle domande della tua partner/del tuo partner e di aggiungere ulteriori informazioni e domande.
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 “ Il tempo vola quando ci si diverte!”
Tieni una copia del tuo diario. Quando lo rileggerai dopo qualche tempo ti ricorderai un sacco di cose. 

 
Costruisci la tua lettera
Copia questa tabella. Completala da quando ti alzi a quando vai a dormire.
Mercoledì …
07:00 : .............................................................. 
08:00 : .............................................................. 
09:00 : .............................................................. 
ecc. 
Domenica …
07:00 : .............................................................. 
08:00 : .............................................................. 
09:00 : .............................................................. 
ecc. 
Ecco un esempio di ciò che potresti scrivere:
Venerdì, 29-05-2007 
07:00 : Mi sono alzata/o. Odio svegliarmi presto!
Colazione: mangio solo un paio di biscotti al mattino. Ho appena avuto una discussione con mio fratello, perché sta troppo a lungo in bagno.
08:00 : Vado a scuola  a piedi. Il tempo è bello.
09:00 : Italiano: la mia materia preferita! Mi sono dimenticata/o di fare i compiti, ma la prof non ha  
controllato. Che fortuna!
10:00 : ………………………………..
Questi sono due miei giorni “tipici”. Aspetto con impazienza la descrizione delle tue giornate. Nell’ultima lettera mi hai chiesto ……….
Scrivi presto.
Ora che hai terminato la tua lettera, puoi anche adattarla e usarla per giorni speciali (festa, il primo/ultimo giorno di scuola, il tuo compleanno …). Chiedi alla tua/al tuo partner di fare altrettanto. Può essere interessante vedere le differenze di come questi giorni vengano vissuti. Puoi anche aggiungere foto/disegni al tuo diario.

Glossario: Dal mio diario …


Sostantivi
Aggettivi- Avverbi
Verbi
 la discussione
 noioso
 litigare
 la colazione
 divertente
 odiare
 la pausa – l’intervallo
 interessante
 frequentare
 l’autobus
 difficile
 fare shopping
 la metropolitana
 puntuale
 essere bravo a …
 il cinema
 tardi
 pranzare 
 la punizione 
 velocemente
 cenare
 la discoteca 
 spesso
 giustificarsi
 il laboratorio
 in bicicletta
 annoiarsi
 la festa
 a piedi
 divertirsi
 la biblioteca
 vegetariano
 attardarsi
               
 allergico
 preoccuparsi
               

 essere bravo in…


