
Ventiquattro ottobre, 2016  Italiano Livello Quattro 

Letter Writing 
Directions:  You are writing a letter to your friend discussing your daily routine.  The letter is to be at 
least 125 words in length. 

Venti giugno, 2016 

Caro Dario, 

Come stai?  Fortunatamente, io sto molto bene.  Come vanno le cose lì?  Io non mi posso 
lamentare.  Io ti scrivo perché io ho tante belle cose da dirti.  

Oggi io vorrei parlare della mia routine gironaliera.  A che ora ti svegli tu la mattina per andare a 
scuola?  Generalmente io mi sveglio verso le sei.  Io mi alzo subito perché non mi piace stare a letto.  
Spesso, io faccio la doccia e poi io mi trutto/rado.  Prima di mangiare  io mio vesto.  Mangi tu la prima 
colazione prima di andare a scuola?  Gemeralmente io mangio qualcosa prima di partire per la scuola.  
Devi prendere un autobus scolastico o la pubblica trasportazione per andare a scuola?  La tua scuola sta 
vicino a casa tua?  A che ora inizia la tua giornata scolastica?  La mia inizia verso le sette e venti.  Quali 
materie hai quest’anno?  Quale corso preferisci?1  La mia materia preferita è matematica.  A che ora 
finisce la scuola?  Per me finisce verso l’una e quaranta.  Io non torno a casa subito perché frequento 
uno sport.  Io faccio il nuoto.  La mia squadra ha un allenamento ogni giorno, non importa2 se stiamo in 
stagione.  Fai anche tu uno sporto?  Quando l’allenamento finisce torno a casa per fare i miei compiti.  Io 
non lavoro durante il periodo scolastico.  In genere3 la mia famiglia mangia verso le diciassette e mezza.  
Mia madre cucina molto bene.  A mi piace cucinare anche.  Tu sai cucinare?  Se ho finito i compiti esco 
con amici o gioco videogiochi a casa.  La mia famiglia guarda la televisione insieme per un’ora prima di 
andare a dormire.  A che ora ti addormenti la sera?  Generalmente, io sto a letto verso le ventuno ma 
non mi addormento fino alle ventidue perché mi piace leggere.  Ti piace leggere prima di 
addormentarti?4 

 Ora ti lascio.  Io ho alcune cose da fare per la scuola.  Scrivimi quando puoi.  Io so che tu 
risponderai5 a tutte le mie domande.  Ciao per adesso. 

Tanti Saluti 
SIGN YOUR NAME HERE 
 

 

 
                                                            
1 Hai un corso che preferisci dipiù? 
2 Non importa = non fa differenza 
3 In genere = generalmente 
4 Addormentarti = tu ti addormenti 
5 Will answer 
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