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Livello B1 Unità 5

Produzione scritta: CELI 2 − CILS uno

Scrivere per invitare un amico: e-mail informale
1

Scrivi un’e-mail per ognuna delle tracce. Hai a disposizione circa 30 minuti per sviluppare ogni traccia.
根据每段要求写电子邮件，每封需在30分钟内完成。
CELI 2
a. Lei ha trovato un appartamento in montagna per le feste di Natale a un ottimo prezzo. La casa è molto
grande, ha tre camere da letto e una grande sala con il camino, perciò scrive ad alcune coppie di amici e gli
propone di affittarla insieme per dividere le spese. Nell’e-mail:
▸ descrive l’appartamento;
▸ descrive il paese dove si trova la casa;
▸ spiega perché è un buon affare affittare questo appartamento;
▸ invita i Suoi amici ad affittare la casa insieme.
Scrivere da 90 a 100 parole.
b. Suo fratello ha deciso di sposarsi in una villa in Toscana e Lei vuole aiutarlo nell’organizzazione. Scrive un’email ai migliori amici di Suo fratello per invitarli. Nell’e-mail:
▸ gli comunica questo lieto evento;
▸ spiega perché è importante la loro presenza;
▸ sottolinea che sono vostri ospiti e che non si devono preoccupare per l’alloggio;
▸ chiede di avere una risposta al più presto per potersi organizzare.
Scrivere da 90 a 100 parole.
c. Lei si è da poco laureato/a e ha organizzato una grande festa con tante persone. Purtroppo alcuni Suoi amici
italiani non hanno potuto partecipare, perciò gli scrive un’e-mail. Nell’e-mail:
▸ esprime il Suo dispiacere per la loro assenza;
▸ descrive chi c’era alla festa e che cosa è successo in particolare;
▸ informa che tra dieci giorni è il Suo compleanno e sta organizzando un’altra festa e li invita a partecipare.
Scrivere da 90 a 100 parole.
CILS uno
d. Da circa un mese hai cambiato casa. Scrivi un’e-mail ad alcuni amici: gli spieghi dove si trova la tua nuova
casa, la descrivi e li inviti da te per una cena. Devi scrivere da 80 a 100 parole.
e. Tra due settimane il tuo / la tua fidanzato/a compie gli anni e vuoi organizzare una festa a sorpresa. Scrivi
un’e-mail al suo/alla sua migliore amico/a per chiedergli/le di aiutarti a organizzarla. Devi scrivere da 80 a 100
parole.
f. Il prossimo mese i tuoi nonni festeggiano le nozze d’oro, i 50 anni di matrimonio. Tu vuoi organizzare un
pranzo nella casa di campagna con tutta la famiglia. Scrivi un’e-mail a tutti i tuoi fratelli, zii e cugini per
invitarli e chiedere la loro collaborazione. Devi scrivere da 80 a 100 parole.

Sempre più italiano © Loescher Editore – Torino 2018

1

