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Cartolina
livello 1

1 Leggi le due cartoline 
spedite da Roma.

2 Nelle due cartoline sono evidenziate espressioni di tempo e di luogo. 
Inseriscile nella tabella.
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Roma, Il Colosseo

Roma 5-12-2002

Ciao nonna. 
FF ii nn aa ll mm ee nn tt ee sono aa   RR oo mm aa.

È ancora più bella di quello che mi

aspettavo. OO gg gg ii ho visto il Colosseo e

il Circo Massimo. È grandissimo!

DD oo mm aa nn ii è dd oo mm ee nn ii cc aa e zio Mario mi

porta aa ll ll oo   ss tt aa dd ii oo a vedere la Roma. 

Spero di vedere una bella partita.

Un grande bacio dalla più bella città

del mondo.
AA   pp rr ee ss tt oo..

Francesco

Silvana Zago

Via dei gerani, 32

Mestre 

Venezia

Roma
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Roma, Il Colosseo

Roma 5-12-2002

Cara Luisa,
sono arrivata aa RR oo mm aa ii ee rr ii. Il tempo è bellissimo e non fa nemmenomolto freddo. Roma è ss ee mm pp rr ee bella, èun piacere tornare qq uu ii, anche se pp ee rr   pp oo cc oo   tt ee mm pp oo. DD oo mm aa nn ii ho il concorso (speriamo bene) e ss aa bb aa tt ootorno aa   MM aa dd rr ii dd. Il lavoro mi aspetta. Spero che pp rr ii mm aa   oo   pp oo ii riusciremo avederci, dd aa   qq uu aa ll cc hh ee   pp aa rr tt ee,,   ii nn   II tt aa ll ii aa o nn ee ll   mm oo nn dd oo.

Un bacio
Letizia

Luisa Ferrari
Tödistrasse, 67
8039 -Zurigo

Svizzera

espressioni di tempo espressioni di luogo

Finalmente a Roma        
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Cartolina
2

3 Fai il cruciverba. 

4 Ora inserisci nei due testi:
• le parole che hai trovato nel cruciverba dell’attività 3 (una volta);
• la preposizione semplice a (tutte le volte che è necessario).

ORIZZONTALI
1. Viene prima della

domenica.
4. “Spero che prima 

o poi riusciremo 
a vederci,
……….……….. qualche
parte”.

7. Viene dopo il
sabato.

9. “Vivo ……….………..

Italia”.
12. Avverbio di tempo

che indica che “alla
fine” hai raggiunto
quello che volevi. 

VERTICALI
2 “Zio Mario mi porta

……….……….. stadio a
vedere la Roma”.

3. Prima di domani e
dopo ieri. 

4. Dopo oggi. 
5. Prima di oggi. 
6. In ogni momento.
8. ……….……….. c’è il Circo

Massimo e lì c’è il
Colosseo.

10. ……….……….. mondo ci
sono tante belle città.

11. Rimango a Roma solo
……….……….. poco tempo.

➛

➛

Ciao nonna. 

_____________________ sono _____________________ Roma.

È ancora più bella di quello che mi aspettavo. 

_____________________ ho visto il Colosseo e il Circo Massimo. È grandissimo! 

_____________________ è domenica e zio Mario mi porta _____________________ stadio a

vedere la Roma. Spero di vedere una bella partita.

Un grande bacio dalla più bella città del mondo.

_____________________ presto. Francesco
Cara Luisa, 
sono arrivata _____________________ Roma _____________________. Il tempo è bellissimo e non fa nemmeno moltofreddo. Roma è _____________________ bella, è un piacere tornare _____________________ anche se_____________________ poco tempo. _____________________ ho il concorso (speriamo bene) e _____________________ torno_____________________ Madrid. Il lavoro mi aspetta. Spero che prima o poi riusciremo a vederci, _____________________ qualche parte _____________________ Italia o_____________________ mondo. 

Un bacio 
Letizia

ieri nel 
finalmente

da 
qui allo 

per sabato
in sempre
domenica

oggi
domani



5 Ora prova tu a scrivere una cartolina. Prima di cominciare completa la scheda. 

6 Tieni presente quello che hai scritto nella tabella dell’esercizio 5 e scrivi la tua cartolina. 

7 Riguarda il testo che hai scritto e cerca di migliorarlo. Controlla:

• Hai utilizzato espressioni di tempo e di luogo? (Riguarda l’attività 2)
• Hai utilizzato le preposizioni nel modo corretto? (Aiutati con l’attività 4) 

Lavora da solo e poi fatti aiutare da un compagno. Alla fine, quando sei soddisfatto,
ricopia la cartolina in bella copia.

15Giocare con la scrittura

Cartolina

2

A chi scrivi?

Da dove scrivi?

Quando sei arrivato/a?

Quando parti?

Cosa hai visto?

Cosa vuoi vedere?

Cosa hai fatto?

Cosa vuoi fare?
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