LETTER WRITING phraseology
N.B. ricorda indirizzo e data in alto a destra!!!

 Introduzione
ITALIANO
Grazie per la tua lettera
Sono contento di avere un amico in
Vorrei avere un amico in...

INGLESE
Thank you for your letter
I am happy toh ave a penfriend in...
I’d like to have a penfriend in…

 Dati personali
ITALIANO
Mi chiamo…
Ho… anni
Sono nato a… il…(es.12-02-1998)
Sono Italiano/Indiano/albanese
Sono uno studente/studentessa
Abito a…, vicino a…
Sono (alto, magro…)
Ho i capelli (colore)…. e gli occhi (colore)….
Sono (aggettivi di personalità, es. simpatico, timido)

INGLESE
My name is…
I am … years old
I was born in… on (ex.12-02-1998)
I am Italian/ Indian/Albanian
I am a student
I live in…, near…
I am (tall, thin…)
I have …. hair and … eyes
I am (nice, shy…)

 Famiglia
ITALIANO
Ci sono ... persone nella mia famiglia
Mio papà si chiama…, ha… anni, fa….(lavoro)
Mia mamma si chiama…, ha… anni, fa...(lavoro)
Ho un animale/degli animali:….(elenco)

INGLESE
There are … people in my family
My father’s name is..., he is... years old, he is a…..
My mother’s name is..., she is... years old, she is a….
I have got a pet/some pets:...(ex. One cat, two dogs)

 Preferenze
ITALIANO
Il mio cantante preferito è...
Il mio cibo preferito è...
Il mio colore preferito è...
Il mio sport preferito è...
Il mio hobby preferito è...
Il mio libro preferito è...
Il mio animale preferito è/I miei animali preferiti sono
Il mio film preferito è...
La mia materia preferita è...
Mi piace...
Mi piace abbastanza...
Non mi piace...
Non mi piace per niente...

INGLESE
My favourite singer is...
My favourite food is...
My favourite colour is...
My favourite sport is...
My favourite hobby is...
My favourite book is...
My favourite animal is the/my favourite animals are
My favourite film is...
My favourite school subject is...
I like...
I quite like...
I don’t like...
I don’t like... at all.

 Routine
ITALIANO
Mi alzo alle...
Mi vesto
Faccio colazione
Mi lavo i denti
Mi pettino
Vado a scuola con …(es. Macchina)
Inizio la scuola alle...
Finisco la scuola alle...
Arrivo a casa alle...
Pranzo
Faccio i compiti dalle... alle..
Guardo la TV
Leggo
Uso il pc
Gioco
Mi rilasso
Aiuto la mamma
Ceno alle...
Vado a letto alle...

INGLESE
I get up at...
I get dressed
I have breakfast
I brush my teeth
I comb my hair
I go to school by...
I start school at..
I finish school at...
I get home at...
I have lunch
I do my homewrok from...to...
I watch TV
I read
I use my computer
I play
I relax
I help mum
I have dinner at...
I go to bed at...

 Casa
ITALIANO
Abito in una casa/appartamento
È grande/abb.grande/piccolo
È bella/brutta, moderna/vecchia...
Ci sono .... stanze
C’è un giardino
Non c’è un giardino
La mia stanza preferita è ...

INGLESE
I live in a house/apartment
It is big/quite big/small
It is beautiful/horrible, modern/old...
There are ... rooms
There is a garden
There isn’t a garden.
My favourite room is

 Sport/passatempi
ITALIANO
Mi piace (+attività)
Non mi piace (+attività)
Nel tempo libero (attività)

INGLESE
I like (…ing)
I don’t like (…ing)
In my free time I (ex. Read, watch TV, play)

 Abilità
ITALIANO
Sono capace di (+attività)
Non sono capace di (+attività)

INGLESE
I can (+verbo base)
I can’t (+verbo base)

 Scuola
ITALIANO
Vado alla scuola media a...
La mia scuola è grande/abbastanza grande/piccola

INGLESE
I go to Secondary School in…
My school is big/quite big/small

Le lezioni sono da lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.
La mia materia preferita è…
Il mio insegnante preferito è l’insegnante di ...
Sono bravo a scuola
Non sono molto bravo a scuola
I miei insegnanti sono simpatici/severi/noiosi
Nella mia classe ci sono ... alunni.
Il più bravo è...

Lessons are from Monday to Saturday, from 8 to 1.
My favourite school subject is...
My favourite teacher is the ....teacher
I am good at school
I am not very good at school
My teachers are nice/strict/boring
In my class there are ... students
The best student is...

 Vacanza fatta
ITALIANO
Sono andato in...nel mese di ...
Sono andato con ...
Ho viaggiato con...
Ho alloggiato in...
Sono rimasto lì per ... giorni
Mi sono divertito
Non mi sono divertito
Il tempo è stato…

INGLESE
I went to …. in…
I went with...
I travelled by…
I stayed in a…
I stayed there for... days
I had fun
I didn’t have fun
The weather was…

 Vacanza future
ITALIANO
Ho intenzione di andare in...nel mese di ...
Andrò con ...
Viaggerò con...
Alloggerò in...
Rimarrò lì per ... giorni

INGLESE
I am going to go to …. in…
I am going to go with...
I am going to travel by…
I am going to stay in a…
I am going to go stay... days

 Progetti futuri
ITALIANO
Penso che io ...
L’anno prossimo andrò a scuola a...
Studierò (materie)...

INGLESE
I think I will (+verbo base)
I am going to attend a school in ...
I am going to study…

 Per introdurre argomenti (coesione del testo)
ITALIANO
Vorrei raccontarti di...
Voglio dirti qualcosa riguardo a..
Parliamo di…

INGLESE
I‘d like to tell you about
I want to tell you something about...
Let’s talk about…

 Conclusione
ITALIANO
È tutto per ora
Scrivi presto
Devo andare

INGLESE
That’s all for now
Write soon
I must go now

