Milano, 10 ottobre
Carissima Marta,
ti scrivo questa lettera al termine di una giornata molto faticosa ma
anche ricca di belle emozioni.
Oggi sono andata in Valtellina con la mia famiglia a raccogliere le
castagne; c’erano anche i miei cugini Willy e Davide, la zia Chiara e lo
zio Mario. Era da tempo che la mamma e la zia progettavano questa
gita così stamattina ci siamo svegliati di buon ora, abbiamo caricato
l’auto con tutto il necessario per il pic nic, stivali di gomma,
mantelline impermeabili e siamo partiti.
Una volta arrivati, il viaggio mi e’ sembrato interminabile, abbiamo
parcheggiato proprio accanto al bosco, abbiamo indossato gli stivali di
gomma e papa’ ha subito provveduto a cercare dei rametti abbastanza
robusti per essere utilizzati come bastoni da noi piccoli. Appena ci
siamo addentrati nel castagneto, ho notato subito che sotto il fogliame
che sembrava un tappeto scricchiolante sotto i miei piedi si
nascondevano centinaia di castagne, grosse e gonfie come pepite!
Che meraviglia! Non riuscivo a smettere di raccoglierle, alcune erano
sparse mentre altre mi hanno dato del filo da torcere perché erano
ancora ben rinchiuse nei loro ricci; per fortuna avevo il bastone di
papa’, cosi’ ho potuto far leva per aprire i ricci e raccogliere anche
quelle piu’ grosse. Ad un certo punto avevo un sacchetto cosi’ pieno e
traboccante che son dovuta tornare alla macchina per scaricare il mio
prezioso bottino.
Alla fine della giornata ne ho raccolte due sacchetti pieni e ho anche
vinto la sfida con i miei cugini.
Ora sono proprio stanca, vado a dormire. Nella busta troverai una
castagna che ho raccolto oggi: tienila in tasca, ti porterà fortuna e poi
… dicono che tenga lontano il raffreddore.
Un bacio
Sandra

RISPONDI SUL QUADERNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Chi e’ il mittente della lettera?
Chi e’ il destinatario?
Dove e quando e’ stata scritta?
Qual e’ lo scopo per cui e’ stata scritta?
Che tipo di registro e’ stato usato?

ORA IMMAGINA DI ESSERE MARTA E DI DOVER RACCONTARE
ALLA MAMMA CIO’ CHE SANDRA TI HA SCRITTO, DOVRAI FARE UN
PICCOLO RIASSUNTO. PER PRIMA COSA COMPLETA QUESTO
ESERCIZIO E POI RICOPIA PER BENE IL LAVORO OTTENUTO SUL
QUADERNO, IN QUESTO MODO AVRAI UN RIASSUNTO BEN FATTO

Sandra scrive una lettera a ………………….. per raccontarle di essere
andata in ……………………..a …………………………………………………
Insieme a lei c’erano anche …………………………...............................
………………………………………………………………………………………..
Tutti si sono svegliati …………………………………..e hanno …………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….Una volta arrivati
il papa’……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Sandra ha raccolto così tante castagne che ………………………………..
…………………………………………………………………………………………

