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ISTRUZIONI PER I CANDIDATI
Completate le informazioni contenute nelle caselle in alto a sinistra, in questa pagina.
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Scrittura
Prima parte
Lei frequenta una nuova scuola (corso di lingua, cucina, giardinaggio, guida turistica...ecc.). Il Suo
amico si informa nell’ e-mail, risponda alle sue domande in 50 parole:





quale scuola/corso frequenti?
dove si trova il palazzo?
come è/sono il/ professore/-i?
come sono i compagni?

Caro ............,
ho appena iniziato un/-a nuovo/-a… …..………………..…………....................…...................................
…………………….……………………..…………………………......……………….…………….......
…………………….……………………..…………………………......……………….……………...…
5……………………..…………….………………………………………………………………….…...
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
10…………………………………………………………………………………………………….…....
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
……….………………………………………………………………………………………………........
15…………………………………………………………………………………………………….…....
……….……………………………………………………………………………………....….………...
…………….…………………………………………………………………………….…....…………...
……………….……………………………………………………………..…………………………......
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Scrittura
Seconda parte
La Sua famiglia compra una nuova macchina. Scriva un’e-mail al Suo amico (circa in 50 parole) per
raccontargli. Nella Sua mail scriva dei seguenti punti:





che tipo di macchina ha comprato? (marca, numero dei viaggiatori)
perché ha scelto questa?
dove ha comprato la macchina?
quale era il suo primo viaggio

Caro/-a ....................,
abbiamo comprato una nuova ... …………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
5……………………..…………….………………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………………………….…....
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………………………….…....
……….………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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