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Modulo 1: Scrivere
Il modulo “Scrivere” consiste in due esercizi.
Per completare l’esercizio 1 e l’esercizio 2 avete a disposizione 50 minuti (25 minuti + 25
minuti).

Esercizio 1: Lo scontrino
Giorni fa la sua amica Maria è andata a fare la spesa. Prima è stata in un negozio di frutta e
verdura e più tardi si è recata al supermercato. Lì ha avuto un problema alla cassa.
I quattro disegni illustrano cosa le è accaduto.

Dal fruttivendolo …

Più tardi al supermercato …

Scrivete una mail a un vostro amico o a una vostra amica e raccontate ciò che è successo a
Maria. Poi continuate la storia.
Scrivete un testo coerente e ben strutturato.
Scrivete almeno 130 parole sulla pagina seguente.
Avete a disposizione 25 minuti di tempo.
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Esercizio 2: Problemi con le chat
Nella rubrica “Lettere Personali” del giornale “Settimana Giovani” avete letto la lettera seguente,
in cui Giorgio chiede ai lettori di aiutarlo a risolvere il suo problema.
Fino a qualche mese fa andavo sulle chat, per conoscere nuova
gente, chiacchierare. Niente di male, ma ho passato un periodo
in cui vivevo per queste persone, a cui dedicavo ogni giorno,
arrivando a voler bene a ragazze che non avevo mai visto. In
quel periodo litigavo con tutti, avevo pochi amici, vivevo per
persone che non esistevano.
Allora ho detto basta, ho cancellato dal cellulare tutti i numeri
delle persone con cui “chattavo” e ho rotto i contatti con tutti.
Ma adesso continuano ad arrivarmi messaggi, in cui mi
chiedono perché non mi faccio più sentire. Non so che cosa
rispondere, e mi sembra come di aver tradito l’amicizia. Che
cosa posso fare?
Giorgio
giorgio2000@email.it
Scrivete un’e-mail a Giorgio trattando
a) o almeno tre dei seguenti punti
b) oppure due dei seguenti punti ed un ulteriore argomento a vostra scelta:
•
•
•
•

che cosa pensate voi delle amicizie virtuali
dare un consiglio su che cosa fare
una vostra esperienza con internet
la vostra opinione sull’uso di internet

Prima di cominciare a scrivere l’e-mail, pensate in che ordine volete trattare gli argomenti e quali
potrebbero essere un’introduzione e una conclusione appropriate. Non dimenticate le formule di
apertura e di chiusura.
Scrivete almeno 150 parole sulla pagina seguente.
Avete a disposizione 25 minuti.
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