LEZIONE 1: Studio italiano
Themenbereich: Schule

1.2

B1

SPRACHVERWENDUNG: Editieren
Leggete il testo. Sandra riassume l’incontro tandem su Skype con Marco. Nella maggior
parte delle righe (1 – 11) c’è una parola che non ci dovrebbe essere. Scrivete questa parola
nello spazio previsto. Da 2 a 4 righe sono corrette. Indicate queste righe con un . Ci sono
due esempi all’inizio.

Diario-Tandem: Il nostro primo incontro su Skype
Marco e io abbiamo deciso che dopo i nostri incontri su Skype proviamo
a riassumere questo le cose di cui abbiamo parlato per iscritto, e poi le

0
questo

00

diamo all’altro per correggerle. In questo modo forse possiamo

1

migliorare bene anche la nostra scrittura. Se ci penso, devo dire

2

povero Marco, per lui è sicuramente più difficile con il tedesco.

3

Non l’ha imparato come da bambino e non ha molte occasioni di

4

parlarlo. Ieri, durante in il nostro primo incontro abbiamo parlato

5

solo in italiano (abbiamo deciso di alternare le lingue) ed è stata una

6

chiacchierata molto lunga. Avevamo così tante cose da noi dirci. Prima

7

ci siamo presentati e poi abbiamo parlato di noi. Lo è straordinario che

8

abbiamo scoperto di avere tanti gli interessi in comune. E, ancora più

9

incredibile, a tutti e due piace l’opera. Che ti dire? Ho proprio una

10

bella sensazione e spero che anche i nostri prossimi incontri siano così.

11

1

Non vedo l’ora di incontrare Marco e parlare di nuovo italiano.

1.3

SCHREIBEN: E-Mail
Avete deciso di fare un tandem e su un sito avete trovato il simpatico proﬁlo di Anna, una
ragazza italiana che cerca un/a partner per il tedesco. Per questo motivo scrivete un’e-mail
ad Anna.
Nella vostra e-mail:
• spiegate perché avete deciso di fare un tandem e avete scelto il proﬁlo di Anna
• descrivetele la vostra esperienza con l’italiano
• proponete ad Anna di incontrarvi su Skype per decidere come organizzare il tandem

Scrivete ca. 200 parole.
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