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Lettera 10: Ora ti conosco!
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Informazioni generali 
Questa è l’ultima lettera che scriverai. Speriamo che tu ti sia divertita/o nello scambio regolare con la tua/il tuo partner.
Questa lettera sarà usata per salutare la tua amica/il tuo amico e per mostrarle/mostrargli quante informazioni sai su di lei/lui.

Contenuto
Inizia la tua lettera come al solito. Alla fine dovrai congedarti dalla tua/dal tuo partner; se volete, potete continuare a scrivervi.

Costruisci la tua lettera
In questa lettera devi scrivere che cosa sai della tua/del tuo partner. 
Se vuoi, puoi usare le lettere che hai ricevuto per controllare i dettagli.

Dopo i saluti iniziali, la tua lettera può iniziare così:

Dopo ….. lettere  posso proprio affermare di conoscerti ……. . 
Ti chiami ……..
Abiti a…………. e sei di nazionalità …………… .
Non/Hai ……….fratello/i  e ………. sorella/e.

Queste domande ti possono essere d’aiuto:

Qual è il suo aspetto fisico?		Cosa sai della sua famiglia?
Come è la sua casa ?			Come è la sua stanza?
Cosa sai della zona in cui abita?	Cosa sai della sua scuola?
Quali sono le sue materie preferite?	Quali sono i suoi hobbies?
Qual è la musica che preferisce?	Quali sono i suoi personaggi sportivi preferiti? 
Qual è il suo film preferito?		Riceve una paga settimanale? Quanto?
Qual è il suo cibo preferito?		Cosa fa durante la settimana? E nel fine settimana?
Cosa le/gli piace del suo Paese?

Fai uno sforzo per mostrare tutto quello che sai di lei/lui. 

Puoi terminare la sua descrizione in questo modo:  È corretta l’immagine che ho di te? 

Nella parte conclusiva della lettera ringrazia la tua/ il tuo partner e aggiungi alcune tue riflessioni su questa esperienza:
-Ti è piaciuto scriverle/gli delle lettere?
- Pensi di aver fatto progressi nello scrivere in italiano?
- Pensi sia interessante conoscere altri giovani attraverso questo uso di Internet?
- Saresti curiosa/o di conoscere personalmente la tua/il tuo partner?

Confronta la tua opinione e i tuoi pensieri con qualcuno…

… non è che hai trovato una nuova amica/un nuovo amico? 

Concludi la tua lettera con i saluti e la firma.
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Ultimo suggerimento…

Se vuoi continuare a scrivere e la tua partner/il tuo partner non vuole, cerca di trovare qualcun altro al più presto. Ci sono molti altri giovani, un po’ in tutto il mondo, desiderosi di scrivere in un’altra lingua. Puoi trovare i loro indirizzi, per esempio, nelle riviste per ragazzi o nelle pagine web, su Internet, dedicate agli studenti.

Fine

