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The Letter 
 

 In this lesson, the learn review the letter writing process.   

 By the end of the lesson the student will be able to: 

o Write a letter in the future tense. 

o The letter will consist in 70 words. 

o Detail three locations found in the city of Rome. 

o Detail three locations found in the city of Milano. 

The Mechanics of Writing the Letter  
 

A.  The letter is comprised of three sections: 

a. The Introduction 

i. Date 

ii. Salutations 

iii. Usual one/two line opener. 

b. The body 

i. The reason for writing the letter. 

c. The conclusion 

i. The usual concluding sentence or two 

ii. Salutations 

iii. Signature 

The Date 
 

A. In Italian the date is constructed differently than the United States.  In 

Italian the date is written:  Day, Month, Year.  For example:  Venticinque, 

marzo 2013. 

a. On all written assignments/projects and or tests, make sure that: 

i. The month is written in lower case. 

 

 



Salutations 
 

A.  In Italian the salutation will be depend on the recipient of the letter.   

a. If the person receiving the letter is a friend or someone with your 

same social status, then the salutations and all questions will be 

formed in the informal – tu form.  For example:  ‘Caro Dario’ – or – 

‘Cara Daria’… 

b. If the person receiving the letter is not known to you or someone 

who is not of your social status, then the salutations and all questions 

will be formed in the formal – Lei form.  For example:  ‘Egreggio 

Dottor Darini’ – or – ‘Egreggia Dottoressa Darini’… 

i. There may be times that the learner will be required to 

address a letter to a company, i.e. the US version of the ‘Dear 

Sirs:’ letter.  In this case the recipient is addressed as:  ‘Egreggi 

Signori:’ …  
 

The Usual Intro Sentences 
 

A. These too will be dependent on whether the recipient requires the formal 

or the informal format. 

 

Formal Circumstances 
 

A. For example:  Come sta?  Spero che questa lettera Le trovi bene.  Io Le 

scrivo questa lettera per….. 

 

Informal Circumstances 
 

A. For example:  Come stai?  Io sto benone.1  Che cosa fai di bello?  Io ho un 

sacco di cose da dirti! 

 

                                                             
1 Benone = very well. 



The Body 

 

A.  With formal letters:  Io scrivo questa lettera perché… 

a. Once this sentence is used the writer is essentially introducing the 

reader to the reason for the letter.  This is used only for formal letters. 

B. With informal letters:  Io ho tanto da dirti. (For positive and not so positive 

situations.) – or –    Io ho tante belle cose da dirti.  (For positive situations 

only.) 

a. This sentence opens the door to many possibilities. 

The body of the letter may refer to a plethora of different things.  For this reason, 

it is best to review the body of a letter within a context.  See below…  



Ventiquattro ottobre, 2013 

Caro Dario, 

Come stai? Io sto bene.2  Che c’è di nuovo lì? Io ho tanto da dirti.  

Quest’estate io visiterò l’Italia.  Io arriverò a Roma il ventidue di giugno 

ed io resterò per tre settimane. Io alloggerò all’albergo Cesare Agosto.  

Forse potremo vederci durante questo periodo.   Poi io partirò per 

Milano dove io resterò per due settimane.  Io vorrei restare3 con i miei 

parenti che abitano a circa un chilometro dalla città.  Io non vedo 

l’ora!  Sarà una vacanza incredibile perché, in oltre a visitare i parenti, 

io farò una visita a molti luoghi turistici. A Roma io vorrei vedere il 

Colosseo perché mi interessa la storia di Roma antica.  Mi piacerebbe 

anche vedere Piazza di Spagna perché lì vicino ci sono due vie molto 

famose: Via Margutta e Via Condotti. 

Non vedo i miei parenti milanesi da alcuni mesi.  Sono sicuro(a) 

che noi andremo alla Galleria Vittorio Emanuele per fare un po’ di 

shopping e per mangiare qualcosa.  Io vorrei visitare il Teatro della 

Scala per vedere un’opera lirica. 

Tanti saluti alla famiglia! 

Un abbraccio, 

Giovanni da Verrazzano 

 

  

                                                             
2 Benone 
3 Rimanere 



FUTURO 
Future tense implies an action that will occur at some point in the future. 

 

FORMATION 
-are    -ere    -ire    -ire 

Parlare   Vendere   Capire4   Partire 

Parlare   Vendere   Capire   Partire 

Parl + e+ rò   Vend + e + rò  Cap + i + rò   Part + i  + rò 

Parlerò   Venderò   Capirò   Partirò 

 

  -are  -ere  -ire 

       

Singular       

1) io -erò  -erò  -irò 

2) tu -erai  -erai  -irai 

3) lui - lei -erà  -erà  -irà 

       

Plural       

1) noi -eremo  -eremo  -iremo 

2) voi -erete  -erete  -irete 

3) loro -eranno  -eranno  -iranno 

 

Once the leaner sees that all the endings of the Future tense follow the same 

pattern then the table from above can be reduced to a one line statement: 

[ (-are) e / (-ere) e / i (-ire) ] + rò, rai, rà, -remo, -rete, -ranno 

  

                                                             
4 There is no –isc form in the Future tense 



Vocabulary 
 

A few verbs needed to write this letter to a friend 
 

1. Alloggiare – io alloggerò 

2. Andare * – io andrò  

3. Arrivare – io arriverò 

4. Dovere – io dovrò 

5. Partire – io partirò 

6. Potere – io potrò  

7. Restare * – io resterò 

8. Ritornare – io ritornerò 

9. Scattare [le foto] – io scatterò 

10. Vedere * – io vedrò 

11. Visitare – io visiterò 

12. Volere – io vorrò 

Phrases needed for the letter 

 

1. Io vorrei / Mi piacerebbe vedere… 

2. Io resterò a Roma per una settimana. 

a. Io resterò a Roma per tre settimane. 

3. Io andrò anche a / alla… 

4. Forse noi potremo vederci durante questo periodo. 

5. Loro abitano a circa un chilometro dalla città. 

6. Io non vedo l’ora! 

7. Sarà una vacanza indimenticabile. 

8. Io farò visita a molti luoghi turistici. 

9. Lì vicino… 

10.  Poi io partirò… 

11.  Noi andremo alla galleria per fare un po’ di spesa. 

a. Noi andremo alla galleria per fare un po’ di shopping. 

  



Additional Vocabulary 
 

Additional vocabulary that has arisen while writing the letter 

Time 
 Il giorno 

o L’ora 

o Il minuto 

o Il secondo 

 La settimana 

 Il mese 

 L’anno 

 Il decade 

 Il secolo 

 Il millennio 

Le Quattro Stagioni 
 

 L’autunno 

o autunnale 

 L’inverno 

o invernale 

 La primavera  

o primaverile 

 L’estate 

o estivo 

  



Sights to Visit 
Rome 

 

1. Il Colosseo 

2. Piazza di Spagna 

3. Il Vaticano 

4. I Musei Vaticani 

5. La Fontana di Trevi [ tre + vie ]  

6. Campo de Fiori 

7. Piazza Navona  

8. Lo Stadio Olimpico  

9. Via Margutta 

10. Via Condotti 

Milano 

 

1. San Siro 

2. La Scala  

3. Il Duomo – La Maddonina 

4. La Galleria 

5. Il Cavallo di Leonardo da Vinci 

 

  



Homework 
 

Sights in Rome 

 

1. Il Colosseo 

2. Piazza di Spagna 

3. Il Vaticano 

4. I Musei Vaticani 

5. La Fontana di Trevi [ tre + vie ]  

6. Campo de Fiori 

7. Piazza Navona  

8. Lo Stadio Olimpico  

9. Via Margutta 

10. Via Condotti 

Sights in Milano 

 

1. San Siro 

2. La Scala  

3. Il Duomo – La Maddonina 

4. La Galleria 

5. Il Cavallo di Leonardo da Vinci  

 

  



Translate the following into English. 

 

1 A circa un chilometro 1  

2 Albergo 2  

3 Che c’è di nuovo lì? 3  

4 Come stai? 4  

5 Con i miei parenti 5  

6 Da alcuni mesi 6  

7 Dalla città 7  

8 Dove 8  

9 Famoso 9  

10 Forse 10  

11 giugno 11  

12 Il Colosseo 12  

13 Il Teatro della Scala 13  

14 In oltre a 14  

15 incredibile 15  

16 Io alloggerò 16  

17 Io arriverò 17  

18 Io farò una visita 18  

19 Io ho tanto da dirti. 19  

20 Io non vedo l’ora! 20  

21 Io resterò 21  

22 Io visiterò 22  

23 Io vorrei restare 23  

24 Io vorrei vedere 24  

25 La Galleria Vittorio Emanuele 25  

26 Lì vicino 26  

27 Luoghi turistici 27  

28 Mangiare qualcosa 28  

29 Noi potremo vederci 29  

30 Noi vedremo 30  

31 Partirò 31  

32 Piazza di Spagna 32  

33 Quest’estate 33  

34 Questo 34  

35 Resterò 35  

36 Sarà 36  

37 Settimana 37  

38 Tanti saluti 38  

39 Vedere un’opera lirica 39  

40 Via Condotti – what is this? 40  

41 Via Margutta – what is this? 41  

 



Using the Future Tense 

 

A. Place the verb in the correct form of the Future tense. 

1. Io non (partire) domani. 

2. Mia Zia (ritornare) questa fine settimana. 

3. Noi (arrivare) il prossimo mese. 

4. Tu (finire) i compiti in poco tempo. 

5. Mara e sua sorella non (lavorare) quest’inverno. 

6. Io (portare) i libri al professore. 

7. Tu e Tina (studiare) in biblioteca stasera. 

8. Loro (scrivere) alla lavagna venerdì. 

9. Giorgio non (completare) i compiti per domani. 

10.  Io (fare) le prenotazioni5 per la partenza. 

11.  Tu (leggere) questo libro l’anno prossimo per l’inglese. 

12.  Noi non (scrivere) una tesina per la lezione di spagnolo. 

13.  Gli studenti (chiedere) il professore di matematica per il suo aiuto.  

14.  Marta non (studiare) la trigonometria il prossimo semestre. 

15.  Dario (guardare) la partita a casa sua domani. 

  

B. Answer the following questions using the Future tense. 

1. Che cosa guarderai alla televisione stasera? 

2. Che cosa farai questo weekend? 

3. Lavorerai tu quest’estate?  

                                                             
5 La prenotazione = reservation 



Directions:  Complete the letter using the words from the word bank.   

Caro Dario, 

Come __1__? Io sto __2__.  Che c’è di nuovo __3__? Io ho __4__ da dirti.  Quest’estate io 

__5__ l’Italia.  Io __6__ a Roma il ventidue di__7__ giugno ed io resterò __8__ per tre settimane 

__9__. Io alloggerò __10__ all’albergo Cesare Agosto.  Forse potremmo__11__ vederci durante 

questo __12__ periodo.   Poi io partirò __13__ per Milano dove io resterò __14__ per due __15__ 

settimane.  Io vorrei __16__ restare6 con i miei parenti che abitano__17__ a circa un chilometro 

dalla città.  Io non vedo l’ora!  Sarà __19__ una vacanza incredibile perché in oltre __20__ a 

visitare i parenti io farò __21__ una visita a molti luoghi __22__ turistici. A Roma io vorrei vedere il 

Colosseo __23__ perché mi interessa __24__ la storia di Roma antica.  Mi piacerebbe anche 

vedere Piazza di Spagna __25__ perché lì vicino ci sono due vie __26__ molto famose: Via 

Margutta__27__ e Via Condotti __28__. 

Non vedo i miei parenti milanesi da alcuni __29__ mesi.  Sono sicuro(a) che noi andremo 

__30__ alla Galleria __31__ Vittorio Emanuele per fare un po’ di shopping e per mangiare 

qualcosa __32__.  In fine, Io vorrei visitare il Teatro della Scala__33__ ed assistere un’opera lirica. 

Tanti saluti__34__ alla famiglia! 

Un abbraccio__35__, 

Giovanni da Verrazzano

a. A circa b. Abbraccio 

c. Alcuni  

d. Alloggerò 

e. Arriverò 

f. Bene 

g. Condotti 

h. Farò 

i. Galleria 

j. Giugno  

k. Il Colosseo 

l. Il Teatro della Scala 

m. In oltre a 

n. Lì 

o. Margutta 

p. Mi interessa 

q. Noi andremo 

r. Partirò 

s. Periodo 

t. Piazza di Spagna 

u. Potremmo 

v. Qualcosa 

w. Restare 

x. Resterò 

y. Resterò 

z. Saluti 

aa. Sarà 

bb. Settimane 

cc. Settimane 

dd. Stai 

ee. Tanto 

ff. Turistici 

gg. Vie 

hh. Visiterò

  

                                                             
6 Rimanere 



Using the Future Tense 

 

A. Place the verb in the correct form of the Future tense. 

1. Mio cognato (studiare) a Roma l’anno prossimo. 

2. Loro non (arrivare) domani. 

3. Mio babbo (ritornare) tardi stasera. 

4. Mio cugino (spendere) un mese a Milano con noi. 

5. +Voi (partire) il prossimo mese. 

6. Paolo non (mangiare) cena a casa nostra domani. 

7. Io (finire) i compiti in poco tempo. 

8. Mara e la sua zietta non (visitare) quest’inverno. 

9. Tu (portare) i libri al professore. 

10. Questa fine settimana mia sorellastra ed io (visitare) il campus di Yale. 

11.  Tina ed io (studiare) in biblioteca stasera. 

12.  Questi studenti (scrivere) alla lavagna venerdì. 

13.  Mia cognata (scattare) alcune fotografie della nostra famiglia. 

14.  Voi (completare) i compiti per domani. 

15.  Io (fare) le prenotazioni7 per la partenza. 

B. Answer the following questions using the Future tense. 

1. Che cosa guarderai alla televisione domani sera? 

2. Che cosa farai questo weekend? 

3. Lavorerai tu durante il periodo invernale? 

  

                                                             
7 La prenotazione = reservation 



Using the Future Tense 

 

A. Place the verb in the correct form of the Future tense. 

16. Le mie cognate (studiare) a Napoli l’anno prossimo. 

17. Tu non (arrivare) tempo più tardi. 

18. Mio babbo (telefonare) stasera da Palermo. 

19. Mia cugina (insegnare) l’inglese in Cina durante le vacanze estive. 

20.  Mio suocero e mia suocera (spendere) un mese a Milano con noi. 

21.  Io (alloggiare) a casa di mio fratellastro per alcuni giorni. 

22. Paolo non (mangiare) cena a casa nostra domani. 

23. Io (finire) i compiti in poco tempo. 

24. Mara e la sua zietta non (visitare) quest’inverno. 

25. Tu (portare) i libri al professore. 

26. Questa fine settimana mia sorellastra ed io (visitare) il campus di Yale. 

27.  Tina ed io (studiare) in biblioteca stasera. 

28.  Questi studenti (scrivere) alla lavagna venerdì. 

29.  Mia cognata (scattare) alcune fotografie della nostra famiglia. 

30.  Voi (completare) i compiti per domani. 

31.  Io (fare) le prenotazioni8 per la partenza. 

B. Answer the following questions using the Future tense. 

4. Che cosa guarderai alla televisione domani sera? 

5. Che cosa farai questo weekend? 

Lavorerai tu durante il periodo invernale? 

                                                             
8 La prenotazione = reservation 


