
LEVÉLTÉMÁK 
 
INIZIALE/ELEMENTARE 
 

1. Descrivi il tuo miglor amico! (nome, etá, carattere, aspetto, da quanto tempo 
siete amici, ecc.) 

2. Scrivi un breve messaggio di presentazione per la chatroom Amici.net 
3. Scrivi una lettera ad un amico per raccontare come passi il tuo tempo libero. 
4. Che cosa ti piace della tua cittá? Descrivi una piazza, un angolo di strada o 

qualcos’altro che trovi bello o interessante. 
5. Descrivi la tua casa/camera! 
6. Scrivi i 4 messaggi di auguri  per: nascita, compleanno, matrimonio, nozze 

d’oro. 
7. Scrivi un’e-mail alla tua famiglia per spiegare perché preferisci la posta 

elettronica al telefono  e dai in breve tue notizie. 
8. Scrivi una lettera ad una cugina in cui racconta un fine settimana scorsa. 
9. Scrivi una cartolina ad un/una tuo/a compagno/a di corso  dalla cittá dove hai 

trascorso le tue vacanze. 
10. Scrivi una lettera raccontando un evento che hai festeggiato con la tua famiglia 

o con degli amici. (Carnevale/Natale/Pasqua/Capodanno/ecc.) 
11. Scrivi sul tuo diario per raccontare una bella gita o una giornata particolare 

che hai passato recentemente con degli amici o con la tua famiglia. 
12. Hai ricevuto un invito da un amico che vive a Milano. Nella tua risposta 

ringrazi e spieghi perché non puoi accettare l’invito e parli dei programmi 
prossimi. 

13. Scrivi una lettera ad un amico nella per raccontare dove e come vuoi 
trascorrere le prossime vacanze. 

14. Scrivi ad un’ amica italiana per chiedere la ricetta di un piatto italiano che ti 
piace moltoe descrivi una ricetta tipica ungherese. 

15. Scrivi un’e-mail per raccontare un film che hai appena visto. 
16. Scrivi delle tue abitudini quando fai la spesa. Che cosa compri quando vai al 

supermercato, al mercato o in altri negozi specializzati. 
17. Scrivi una lettera ad un’amica per raccontare il concerto di un cantante o di un 

gruppo che piace tanto a lei e al quale hai assistito la sera precedente.  
18. Su quale cittá o regione italiana ti piacerebbe informarti? Scrivi una breve 

lettara all’Azienda di Promozione Turistica della regione o della cittá che vuoi 
visitare per chiedere del materiale informativo. 


