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Informazioni generali

In questa lettera racconterai alla tua/al tuo partner come sono la tua città (o paese) e la tua regione.
Alcune persone hanno dei pregiudizi sugli abitanti di un’altra città o di un altro paese, specialmente quando non si conoscono bene. 
Naturalmente questo è sbagliato e chiamiamo questo modo di vedere le cose “luoghi comuni o stereotipi”.

Contenuto 
In base alle tue conoscenze cerca di presentare alla tua/al tuo partner la tua città (o paese) e la tua regione. Raccontale/gli come si vive, cosa c’è di bello e d’interessante da vedere, ecc.
Ricordati di fornire anche le solite informazioni extra!
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Ricordati come si scrivono:       c’è  –  ci sono

 Nel mio paese c’è … / ci sono ….     
Nel mio paese si trova … / si trovano……

Costruisci la tua lettera

Ecco alcune frasi che ti possono aiutare a costruire la tua lettera. 

Come già sai, abito a …..      , una città/un paese in ……… .  
 ……….. ha ca. …… abitanti e si trova a ……metri s. l. d. m.
Si trova in una zona di …………... .
Mi piace/Non mi piace vivere a ………, perché ….
Mi piace molto/poco….
Vorrei …../ mi piacerebbe…….
Non vorrei mai… perché ….
Non conosco…./conosco……

Ecco alcune domande che ti potranno aiutare sia a completare le frasi sopra riportate sia a continuare la tua lettera:

	Come si chiama il tuo paese/la tua città?
	In quale regione si trova?
	Ti piace vivere nel tuo paese/nella tua città/nella tua regione? Perché?
	Cosa ti piace/non ti piace (del tuo paese/della tua città/della tua regione)? Perché?
	Secondo te cosa si potrebbe fare per migliorare quello che non ti piace?
	Cosa c’è d’importante, di bello e interessante da vedere?
	Cosa offre il tuo paese/la tua città? Quali attività si possono fare? 
	Quali strutture pubbliche ci sono ? 

Sai cosa pensano i turisti della tua zona? È giusto o no quello che loro pensano?
	Ti piacerebbe vivere in un’altra città/in un’altra regione? Perché?
In quale città o regione non vorresti vivere e perché?
	Che idea hai della città (o regione) dove vive il tuo partner?





Glossario: La mia città – la mia regione

Sostantivi
Sostantivi
Verbi
la zona industriale
l’inquinamento
visitare
la criminalità 
i monumenti
ammirare
il clima
il centro sportivo
frequentare
il paesaggio
la popolazione
ampliare
i negozi
il turista
ristrutturare
la centrale elettrica

esprimere un’opinione
la cascata
Aggettivi- Avverbi
salvaguardare
il palazzo
movimentato
camminare / fare delle escursioni
il sindaco
fertile
scorrere
la superficie
antico
essere formato da / consistere
il centro scolastico
meraviglioso

la disoccupazione
spazioso

la zona pedonale
stupendo

il comune
tranquillo

la zona sportiva
estivo

i parcheggi
protetto

il pregiudizio
ricco di

la zona verde
abbastanza

il gruppo linguistico




Dopo aver scritto la lettera puoi:

1. Cercare informazioni sulla città della tua/del tuo partner e farle/gli delle domande al riguardo, se hai delle curiosità.

2. Cercare dei link sulla tua città e regione, pubblicarli o spedirli alla tua/al tuo partner in modo che lei/lui possa fare un viaggio virtuale.

3. Preparare un fascicolo per presentare la tua città e la tua regione.
Il titolo potrebbe essere ” Così vediamo la nostra città!”
	scegli dalla lettera che hai scritto alla tua/al tuo partner una cosa che ti piace e una che non ti piace

illustra questi due aspetti con disegni o con foto
Quindi riunite tutti i lavori e preparate il fascicolo.

4. Potreste organizzare anche una video conferenza, nel caso ce ne fosse la possibilità presso la vostra scuola.








