
Quattordici novembre, 2017 

Cara Fabiana, 

Come stai?  Io sto molto bene. Io mi chiamo Dario Darini. Io ho 

sedici anni.  Quanti anni hai tu?  Io frequento il liceo di Sachem 

Nord dove io sto al terzo anno.  Fortunatamente, io ho 

solamente un anno per finire.  Quale anno di liceo frequenti 

tu?1  Quale è2 il nome del tuo liceo?  Quale è la tua materia 

preferita3?  La mia materia favorita è chimica.  Pratichi tu uno 

sport?4 Io gioco il pallavolo per la squadra scolastica.  Suoni tu 

uno strumento musicale?  Io non suono uno strumento 

musicale.  Hai un passatempo?  A me piace uscire con i miei 

amici e leggere libri gialli.  Io devo andare adesso.  Puoi tu 

darmi il tuo indirizzo elettronico?  Il mio email è: xzy@zzz.ust. 

Scrivimi presto. 

Il tuo nuovo amico di penna,5 

Dario Darini 

  

                                                           
1
 A quale anno di liceo stai tu? 

2
 Qual’è – or – Quale è  

3
 Favorite  

4
 Quale sport  fai? / Fai tu dello sport? 

5
 Il tuo amico di penna 

mailto:xzy@zzz.ust


Quindici novmebre, 2017 

Caro Dino, 

Come stai?  Io sto molto bene oggi.  Il mio nome è Fabiana 

Bertè.  Quanti anni hai tu?  Io ho diciassette anni. Io frequento 

il liceo di Sachem Nord dove io sto al terzo anno.  Come si 

chiama il tuo liceo?  In quale anno stai tu?6 Quale è7 la tua 

materia preferita?  Io preferisco la chimica.  Pratichi uno sport?8  

Io gioco a pallacanestro per la squadra scolastica.9 Quale è il tuo 

cibo favorito?  Io non ho un cibo preferito perché mi piace 

tutto.  Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?  Mi piace 

giocare i video giochi con i miei amici.  Anche mi piace uscire 

con i miei amici.  Io ho una piccola famiglia.10  In tutto siamo in 

tre persone: mio padre, mia madre ed io.  Hai tu una grande 

famiglia?  Io devo andare adesso.  Puoi tu darmi il tuo indirizzo 

elettronico?  Il mio email è:  zyx@zyx.orgit. Scrivimi presto. 

La tua nuova amica di penna, 

Fabiana Bertè 

 

                                                           
6
 A quale anno stai?  

7
 Quale è – or – Qual’è 

8
 Fai uno sport? 

9
 Io gioco calcio per la squadra della scuola. 

10
 La mia famiglia è piccola. 

mailto:zyx@zyx.orgit

