
The Goal:  Write a letter to a pen pal describing your schedule and your school. 

A few elements to keep in mind: 

A. You do not know this pen-pal yet. 

B. Use the “tu” form when asking questions. 

a. Come sta Lei?  

b. Come stai? [ Tu form ] 

A few things you may wish to include: 

1. Your name and something about yourself 

2. Your likes and dislikes about your schedule 

3. Your likes and dislikes about your school 

4. Your extra curricula activities 

5. Your work 

Grammar Section: 

1. Present Tense for most if not all verbs. 

2. Make sure that the nouns and the adjectives agree, i.e.:  I miei libri di testo. 

3. Make sure that the subject and the verbs agree, i.e.:  Io vado, io lavoro, io studio… 

Things about letters 

1. Date:  Day, month, year, i.e.:  ten, October, 2013 … dieci ottobre 2013 

a. Month is lowercase 

b. Days are lowercase 

2. “Caro” / “Cara” is used with people we know or of the same social strata 

3. Rules of Thumb: 

a. Intro to self 

b. Discuss your school / work 

c. Ask questions about other person, i.e.:  school / work 

  



Dieci ottobre, 2013 

Caro Dario, 

Come stai? Io mi chiamo XYZ.  Io ho sedici anni ed io frequento il liceo di ‘Sachem 

North’ dove io sto1 al terzo anno. Questo è il mio quarto anno d’italiano.  Quanti 

anni hai tu? Come si chiama il tuo liceo?   

Il mio orario scolastico è impegnativo perché io ho alcuni corsi ‘A.P.’ ‘A.P.’ significa 

‘Advanced Placement,’ questo è l’equivalente di corsi universitari.  Inoltre, alla 

fine dell’anno, c’è un esame statale.  Se l’esame è2 superato con un quattro od un 

cinque lo studente riceve crediti universitari.  Io ho tre di questi corsi: italiano, 

chimica ed inglese.  Hai tu l’equivalente di questi tipi di corsi al tuo liceo? 

Io ho anche corsi avanzati in matematica e storia.  Io frequento anche vari circoli 

extrascolastici, per esempio: il circolo d’italiano, il circolo d’arte ed il circolo 

teatrale.  Di questi, certamente, il più impegnativo è il circolo teatrale perché noi 

ci incontriamo ogni giorno dopo scuola fino alle diciassette. Frequenti tu un 

circolo dopo scuola? 

Durante la primavera io pratico uno sport: io gioco il calcio.  Giochi uno sport tu? 

Io lavoro soltanto durante la fine settimana. Io lavoro al centro commerciale 

presso un negozio chiamato “ Macy’s.”  Io lavoro tre ore di sabato e quattro ore di 

domenica. Dove lavori tu?   

Mi piace il mio liceo.  I miei professori sono bravissimi eccetto per il mio 

professore d’italiano che non è di lingua madre. Com’è la tua scuola?  Ti piacciono 

i tuoi professori? 

Un abbraccio, il tuo nuovo amico di penna. 

Tanti Saluti, 

XYZ 

 

                                                           
1 Stare =>  Health and location 
2 viene 


