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Lettera 8b: Il mio Paese
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Informazioni generali
In questa lettera racconterai alla tua/al tuo partner come è la tua nazione. Alcune persone hanno strane idee sugli abitanti di un altro Paese, specialmente quando non si conoscono bene. Si dice, ad esempio, che i Tedeschi bevano molta birra e che gli Italiani mangino solo spaghetti e pizza. Naturalmente questo non è vero e, come già spiegato, chiamiamo questo modo di vedere le cose “luoghi comuni o stereotipi”. 

Contenuto 
In base alle tue conoscenze cerca di presentare la tua nazione alla tua/al tuo partner. Raccontale/gli come si vive, cosa c’è di bello e di interessante da vedere, ecc.
Ricordati di fornire anche le solite informazioni extra all’inizio e alla fine della lettera!

Costruisci la tua lettera
Ecco alcune domande che ti potranno aiutare:

	In quale nazione vivi?

Ti piace vivere in questa nazione? Perché?
Cosa ti piace/ non ti piace del tuo Paese?
	Secondo te si può fare qualcosa per migliorare quello che non ti piace?
	Per che cosa è famosa la tua nazione in Europa e/o nel mondo?
	Sai cosa dicono gli stranieri della tua nazione? 
	Che idea hai della nazione della tua/del tuo partner? 


PAROLE E FRASI
Frasi
Ricordati le frasi della lettera precedente……

Io vivo in ….
Si trova al centro/ al Nord/al Sud/,
Si trova sulla costa occidentale/orientale, 
in pianura, in montagna, al mare

Glossario: Il mio Paese

Sostantivi
Aggettivi - Avverbi
Verbi
le bellezze naturali
rinomato 
prenotare
le bellezze artistiche
meraviglioso
ammirare
le tradizioni popolari
efficiente, bene organizzato
scattare delle fotografie
l’inno nazionale
caotico, disorganizzato
scioperare
il governo
famoso 
ridurre
le elezioni
mediterraneo 
avere luogo (la manifestazione)
la sede
saporito 
acquistare
il partito politico
semplice 
assistere a
il Presidente della Repubblica
gratuito 

il sistema scolastico
attualmente

la regione a statuto speciale
antico

il gruppo linguistico
caratteristico

l’appartenenza a …
artigianale

Dopo aver scritto la lettera puoi:

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

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

3. Preparare un fascicolo per presentare il tuo Paese.
Il titolo potrebbe essere ” Così vediamo il nostro Paese!”
	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. Componi una pagina Web con le informazioni che si riferiscono al Paese della tua/del tuo partner.
	Puoi raccogliere informazioni via chat

Prepara un questionario sul Paese della tua partner/ del tuo partner
Organizza un incontro per far chattare la tua classe e la classe partner 
Rispondi alle domande dei tuoi partner e fai loro domande che ti servono per preparare la pagina web

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




