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Lettera 4: Il mio tempo libero
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Informazioni generali 
In questa lettera racconterai alla tua/al tuo partner quali sono i tuoi hobby e ciò che ti piace fare nel tempo libero .

Contenuto
Questa volta troverai solo una serie di domande che ti aiuteranno a sviluppare la lettera.

Ricordati anche di rispondere alle eventuali domande dell’ultima lettera ricevuta!
Costruisci la tua lettera 
Puoi iniziare con:	
Cara/o ………,
come stai? Spero tu stia bene/ tutto sia O.K. Nella tua ultima lettera ho scoperto che ……. (fai riferimento a qualcosa che ha scritto il tuo partner e che ti ha colpito).
Questa volta ti racconterò ciò che mi piace fare durante il tempo libero e nei fine settimana.

Utilizza queste domande per costruire la tua lettera rispondendo con frasi estese, complete:
(Come aiuto a costruire la lettera, ecco un elenco di domande. Le puoi usare tutte o in parte.)
Nel corso della settimana hai del tempo libero?
	Cosa preferisci fare nel tempo libero ? 
	Esci spesso con i tuoi amici ?
	Qual è il tuo sport preferito? 
Questo sport viene molto praticato nella tua zona e nel tuo Paese? 
Quanto tempo dedichi a questo sport ? 
	Qual è la tua/il tuo  atleta preferita/o a livello regionale e nazionale?
	Qual è la tua/il tuo atleta preferita/o a livello internazionale? 
	Esci di sera? Se sì, quante volte?
	Che tipo di  musica ti piace?
	La musica è importante per te? Perché ? 

Qual è il cantante o gruppo musicale da te preferito ? 
Quale genere di musica piace ai tuoi compagni di classe ? 
	Qual è la più bella canzone che conosci? Perché ti piace?

Ti piace guardare la televisione? 
Quanto tempo al giorno guardi la televisione ? 
Quali sono i tuoi programmi preferiti ? 
	Ti piace andare al cinema?
	Chi è il tuo attore/la tua attrice preferita?

Ti piace leggere?
	Qual è l’ultimo libro che hai letto?
	Usi il computer?

Ti piacciono i videogiochi?
	Hai altri hobby? (cucinare, collezionare magic cards, ...) 
	Quanto tempo dedichi a questo hobby ? 
Qualcun altro nella tua famiglia ha lo stesso hobby ?
	Come trascorri il fine settimana?
Ora puoi aggiungere alcune informazioni personali. Non chiedere le informazioni che tu hai appena dato, perché la tua/il tuo partner lavora con le tue stesse domande, sulla stessa tematica. A meno che la tua/il tuo partner non se ne sia dimenticato! 
Puoi finire la tua lettera con:

Spero di ricevere presto la tua risposta. Stammi bene.
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Se hai usato queste parole: 
arrivederci - ognuno - ciao – mi piace – mi piacciono
controlla se le hai scritte in modo corretto. 
Glossario: Il mio tempo libero

Sostantivi
Aggettivi – Avverbi - Congiunzioni
Verbi
la pallavolo
recente
allenarsi
la cassetta video
avvincente
giocare a
il Cd – il lettore CD – l’MP3
emozionante
praticare …(uno sport)
il cinema
impaziente
suonare
il club
presto
fare collezione di …
l’associazione
in particolare
cambiare canale
il concerto / il teatro
qualche volta
recitare
la discoteca
d’accordo
cantare
i videogiochi
più che altro
fare l’attore/l’attrice
l’amico/a di penna
per lo più
chattare
la partita
prima di
arrabbiarsi
la gara 
ad eccezione di
essere iscritto/a
il campionato
invece
duplicare 

comunque
scambiare (-si) 


trascorrere


scrivere SMS


registrare
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 Se la tua/il tuo partner sa quello che collezioni, potrebbe mandarti qualcosa da aggiungere alla tua collezione oppure tu potresti mandarle/gli qualcosa.
Se la tua/il tuo partner non conosce la tua/il tuo cantante (o il gruppo) preferita/o, perché non  inviarle/gli una cassetta o un Cd della tua musica preferita e chiedere se le/gli piace?

Ulteriori idee
Ora che hai finito la tua lettera puoi cercare informazioni (anche attraverso internet) riguardo al tuo cantante, sportivo o attore preferito e riscriverle come in un’intervista dove tu sei il giornalista. Se scegli un personaggio famoso nel tuo paese, sarebbe interessante per il tuo partner leggerla!
Se hai letto di recente un libro (o hai visto un film) e ti è piaciuto, potresti scrivere un breve riassunto e la tua opinione a riguardo. Puoi consigliarlo alla tua partner/al tuo partner e cercare se vi sia la versione tradotta dello stesso libro o dello stesso film nei due paesi. 
Se trascorri molto tempo davanti alla TV, puoi presentare il tuo programma preferito e anche inviare con la posta normale un breve video-clip (usando il videoregistratore).

