
Story Writing 

 

Things to keep in mind when writing a story  

 Anniversario – Two main characters 

 Compleanno – One main character 

 The writing must be at least 125 words in length. 

 There must be a beginning, a middle, and an end. 

 The vocabulary must be level appropriate 

 The grammar must be level appropriate 

 

Side Note: 

Th … esimo 

 20th = Venti + esimo => ventesimo 

 30th = Trenta + esimo => trentesimo 

 40th = Quaranta + esimo => quarantesimo 

 50th = cinquanta + esimo = cinquantesimo 

 

If the picture were to contain  

One main character: 

Questo è Dario Darini. Oggi è un giorno importante per lui perché oggi è il suo compleanno.  

Oggi è il suo venticinquesimo compleanno.  Per celebrare questo evento lui …. 

 

One main character and a male friend: 

Questo è Dario Darini ed il suo amico Calogero. Oggi è un giorno importante per Dario perché 

oggi è il suo compleanno.  Oggi lui compie venticinque anni..  Per celebrare questo evento lui …. 

 

One main character and a female friend: 

Questo è Dario Darini e la sua amica Mara. Oggi è un giorno importante per Dario perché oggi è 

il suo compleanno.  Oggi lui compie venticinque anni..  Per celebrare questo evento lui …. 



Two main characters: 

Questo è Dario Darini e sua moglie Mara.  Oggi è un giorno importante per loro perché è il loro 

primo anniversario.  Per celebrare questo evento loro … 

 

Picture in your mind…  An elderly couple standing on line at a grocery store. 

 

Questo è Dario Darini e sua moglie Mara.  Oggi è un giorno importante per loro perché è 

il loro cinquantesimo anniversario.  Per celebrare questo evento loro hanno bisogno di andare 

al negozio di generi alimentari per comprare alcune cose per la festa. (42) 

Dopo il negozio, la felice coppia, decide di andare al bar per una tazza di tè.  Loro 

restano per un po’.  Mentre Mara resta al bar per parlare con alcuni amici, Dario va alla 

pasticceria per ordinare una torta.  Lui ordina una grande torta con cioccolata e vaniglia piena 

di tante fragole e molta panna fresca. (56) 

Prima di ritornare a casa i due comprano la torta.  Quando loro ritornano a casa loro 

cominciano a decorare.  Verso le diciannove gli ospiti arrivano.  Loro portano molti bei regali. 

(30) 

Prima di ritornare a casa gli ospiti aiutano Dario e Mara pulire la casa.  (14) 

(Total: 142) 

 

 

  



Picture in your mind…  A man in his bathrobe, out on his porch, picking up the newspaper. 

 
Questo è Dario Darini.   Oggi è un giorno importante per lui perché è il suo 

cinquantacinquesimo compleanno. Per celebrare questo evento lui ha bisogno di andare al 

negozio di generi alimentari per comprare alcune cose per la sua festa.  (39) 

Dopo il negozio Dario decide di andare al bar per una tazza di tè.  Lui resta per un po’ 

per parlare con alcuni amici.  Dopo il bar Dario va alla pasticceria per ordinare una torta.  Lui 

ordina una grande torta con cioccolata e vaniglia piena di tante fragole e molta panna fresca. 

(52) 

Prima di ritornare a casa Dario ritorna alla pasticceria per comprare la torta.  Quando lui 

ritorna a casa lui comincia a decorare.  Verso le diciannove gli ospiti arrivano.  Loro portano 

molti bei regali.  (35)  

Prima di ritornare a casa loro gli ospiti aiutano Dario a pulire la casa.  (14) 

(Total: 148) 

  



Oh Dottore, Che Dolore! 

 

Story based on picture in the reading 
 

Questo è Dario Darini.  Oggi è un giorno molto importante per lui perché oggi è il suo ventesimo 

compleanno.  Sfortunatamente per lui, lui sta male.  Dario ha mal di stomaco e mal di testa.  Per 

questa ragione lui va all’ambulatorio medico.1 [Groundwork off of which the story rests.] [51 

words] 

Dopo la visita medica, Dario entra la farmicia per2 comprare la medicina scritto sulla ricetta.  

Mentre lui aspetta la medicina, lui va al supermercato per comprare alcune cose per la sua 

festa di questa sera.  Prima di ritornare a casa; con la medicina; Dario visita la gelateria “Le 

Quattro Fontane del Gelato” dove lui compra una grande torta di gelato alla cioccolata e 

vaniglia con molte fragole e tanta panna fresca. [Body] [78 words] 

Finalmente Dario arriva a casa.  Lui prende la medicina e si riposa un po’.  Verso le diciotto 

Dario decora la casa per la festa di suo compleanno.  Verso le diciannove i suoi ospiti arrivano 

con molti bei regali.  Tutti si divertono.  Alla fine della festa, tutti cantano “Buon Compleanno a 

Te!” e mangiano la torta di gelato mentre bevono il caffè. Prima di partire, i suoi parenti ed 

amici aiutano Dario a pulire la casa. [Ending] [72 words] 

 

   

                                                           
1 Lui ha visitato l’ambulatorio medico. / or / Lui va all’ufficio medico 
2 Per + infinitive = In order to + verb 


