
Directions: 

1. Men write the letter as men and women write the letter 

using the female perspective.  

a. For example:   

i. Io sono andato (mas.) 

ii. Io sono andata (fem.) 

2. We are writing a letter to convince someone to go to a 

particular event. 

a. The event can be movie, concert, book signing, 

birthday party, etc. 

3. Important words and phrases 

a. Sarà divertente 

b. Per celebrare il tuo amico / la tua amica 

c. È importante 

d. Non costa troppo 

i. È gratis 

e. Il cibo sarà buonissimo / squisito 

f. Durare => Durerà – third singular 

g. Ti piacerà 

h. Jimmy ci sarà 

i. Ci saremo tutti 

ii. Ci saranno tutti 

  



Nove novembre, 2017 

Caro Roberto, 

Come stai?  Io sto molto bene. Come va la famiglia?  Qui 

tutto va bene.  Cosa c’è di nuovo lì?  Io ho una cosa da dirti. 

 Questo finesettimana ci sarà una festa a casa di Mara.  Si 

saranno tutti i nostri amici.  Sarà bello se tu potessi1 andare 

anche.  Il cibo sarà fenomenale perché la mamma di Mara è 

una favolosa cuoca.  Potremo ballare perchè la casa è grande 

ed il padre di Mara ha un ottimo sistema  stereo.  Sono sicuro 

che sarà divertente.  Durante la festa ci sarà un prestigiatore2 

anche.  Noi possiamo andare alla festa insieme.  La festa 

incomincia alle sei a casa di Mara.  Vedrai che ti divertirai un 

sacco.3 Forse potremo andare alla galleria per comprare un 

regalo venerdì.  Tu lavori venerdì?  Se lavori andiamo sabato 

mattina verso le dieci così mangiamo qualcosa prima di fare la 

spesa. 

 Va bene, adesso devo andare.  Scrivimi una mail4 presto 

con la tua risposta.5 

Il tuo amico, 

Nino 

                                                           
1
 Se + Subjunctive – Yea, I know, just learn it.  We will learn more about it in level five. 

2
 Magician 

3
 Un sacco = molto 

4
 Email in italiano:  Una mail – od  – una email 

5
 Answer 



 


