La struttura della lettera
IN ALTO A SINISTRA
L’intestazione, cioè
l’indicazione del destinatario

IN ALTO A DESTRA
Il luogo dal quale si scrive, la
data e il giorno

Lodi, 14 dicembre 2014
Alberto carissimo,
sono anni che non ci vediamo e ti confesso che mi
ritrovo spesso a pensare ai momenti passati insieme.

A CAPO
Il testo o corpo della
lettera che è costituito da
tre parti:
1 – Introduzione:
si inizia il discorso
2 – Svolgimento:
si sviluppa il discorso
3 –Conclusione:
si conclude la lettera

IN FONDO
La chiusa o
congedo
con i saluti,
gli auguri
ecc.

Ti ricordi la prima volta che ci siamo visti? Io sì... ho
subito pensato che non avremmo mai potuto diventare
amici io e te, non so perché, ma non ti sopportavo
proprio. Immaginavo che tu provassi gli stessi sentimenti
nei miei confronti a giudicare dalle occhiatacce che mi
lanciavi...Poi un giorno ho cominciato a capire che forse
la realtà era un po’ diversa da come la percepivo io.
Ricordi quel giorno in cui ho avuto bisogno di te e tu
senza esitare mi dato una mano? Beh in quel momento
ho pensato che forse non ti ero poi così antipatica... e
così siamo diventati amici, un’amicizia che dura da anni,
che ha superato qualsiasi ostacolo e barriera...insomma
una grande amicizia! Per me sei una persona unica,
speciale, una di quelle che lasciano il segno e che non si
scordano per tutta la vita. In poche parole, il mio
migliore amico!
Ciao mio caro Alberto, un forte abbraccio
Marina
P.S. Ti aspetto sempre, quando vorrai venire a trovarmi
mi farai un regalo bellissimo!

P.S.
Se si vuole scrivere ancora qualcosa si può
aggiungere un P.S. Cioè post scrittum (dopo lo
scritto)
Il luogo dal quale si scrive, la data e il giorno

Le schede di Arisimarialuisa

IN BASSO A DESTRA
Si appone la firma, cioè il
nome di chi ha scritto la
lettera

