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Informazioni generali
Con questa lettera ti presenti alla tua/al tuo partner. Utilizza le frasi che troverai di seguito per scrivere la tua lettera. 
Contenuto
Queste sono alcune informazioni iniziali: nome, età, sesso, descrizione fisica, cose che preferisci fare, mangiare ecc.
Frasi utili
Qui trovi alcune frasi utili che potrai usare. Devi completarle con i tuoi dettagli personali. Naturalmente puoi ampliare le frasi proposte.


Cara/o amica/o, 
in questa lettera mi presento. 
Mi chiamo ……………. …………….. ./ ..……………. è il mio nome, mentre  .......... è il mio cognome.
Mi chiamano anche    ..............   .
Ho     ......... anni. / Sono un ragazzo/una ragazza di …… anni.
Sono nato/a  il ……… a………..……, in Italia. 
                                                               	Austria. 
                                                              	Svizzera.
                                                              	Albania.
                                                              	Macedonia.
                                                              	Germania. / in …………. .
Vivo a ……. , in …………. /( da ….. anni.) 
La mia famiglia è composta da ……. persone: la mamma / il papà / i miei genitori / e ........ fratelli / ....... sorelle. 
Non ho né fratelli né sorelle./ Sono figlio/a unico/a.
Parlo………. l’italiano, / il tedesco / il francese / il dialetto.         
Frequento la prima / seconda /…………..classe ..... . della scuola media /……………. di ….. / dell’istituto ………….. .
I miei occhi sono/ Ho gli occhi  castani / azzurri / verdi / grigi /……… .
I miei capelli sono/ Ho i capelli biondi / neri / grigi / castani / rossi e lunghi/ corti / lisci / ricci……. .
Sono alta/o / piccola/o / bassa/o / di altezza normale e sono magra/o / robusta/o /di corporatura normale.
Penso di essere una persona….  allegra / lunatica / simpatica / terribile / calma / difficile / noiosa / aperta / intelligente / tranquilla. Infatti …………… .
Mi piacciono le persone che.........../ Non mi piacciono le persone che ………….  
Mi piace .......calcio /…...navigare in Internet…/ chiacchierare con le amiche/con gli  amici ...
Non mi piace/ Non mi piacciono invece ...…………………… .
Vado matta/o per ………. la musica / ………………..  .
Spero di ricevere presto tue notizie. /Sono impaziente di conoscere qualcosa di te.
Ciao, / Cari saluti da ………….
P.S. : Spero di non aver fatto troppi errori! /Scusami per gli errori che mi sono sfuggiti!
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                           Quando hai finito di scrivere la lettera, mettila da parte per un po’ di    
                     tempo. Poi riprendila in mano e rileggila come se fosse indirizzata a te.
È chiara? Riesci a capirla ?
Ulteriori idee
Adesso che hai finito di scrivere la lettera puoi spedire una tua foto alla tua/al tuo partner o farti un autoritratto da inviare insieme alla tua lettera come allegato. Puoi usare lo scanner (per la foto o il disegno), la videocamera o la macchina fotografica digitale, a seconda del materiale disponibile presso la tua scuola. 
Puoi anche preparare un gioco: i ritratti (o le foto) vengono spediti dalle/dagli insegnanti con una o due informazioni su ogni ritratto (non il nome naturalmente!). La tua/Il tuo partner dovrebbe individuare la tua immagine leggendo attentamente la tua lettera.
Se usi una videocamera (anche digitale) puoi creare un video della tua classe dove tu e i tuoi amici vi presentate brevemente dicendo il vostro nome, l’età e una parola chiave che descriva la tua personalità (Mi chiamo... . Ho.... anni. Penso di essere ....).  Questo video può essere spedito dalla tua/dal tuo insegnante con le lettere o essere pubblicato nel sito web della scuola, oppure spedito per posta ordinaria.
Tu e i tuoi compagni potete anche organizzare una videoconferenza in tempo reale per presentarvi alla scuola partner, se tutte e due le scuole hanno i mezzi e le possibilità per farlo.














