
 

 

                                      
 

 

FRASARIO 

 
Per descrivere chi sei e la tua famiglia 

 
Mi chiamo ... e sono un sostenitore del progetto che la ONG WeWorld sta sostenendo nella tua scuola  
My name is….. and I am a sponsor of the project that NGO WeWorld is supporting in  
your school  
Ho ricevuto la tua foto che è stata scattata a scuola. Sei un/una bellissimo/a bambino/a  
I received your picture which was taken at school. You are a very beautiful boy/girl  
Ti scrivo dall’Italia, un paese in Europa, per dirti che sono molto felice di aiutarti e di sostenere il progetto di WeWorld  
I am writing to you from Italy, a country which is in Europe, to tell you that I am very happy to help you in order 
to support the WeWorld’s project  
 
Vivo in, I live in  
a city una città                                                                                   by the sea Vicino al mare  
a little town cittadina                                                                        in the mountains In montagna  
a village paese                                                                                 in the countryside In campagna  
In the North/South of Italy Nel nord/ sud Italia  
That is in Sardinia / Sicily island Che è nell’isola di Sardegna/Sicilia  
 
Ti mando una cartolina per mostrarti il posto in cui vivo  
I have sent you a postcard to show you the place where I live  
La mia/nostra famiglia è composta di….persone  
My family has….. members  
Mamma, papà, nonna, nonno e .... bambini  
Mother, father, grandmother, grandfather and… children  
Ho messo la tua fotografia in un bel porta ritratti che tengo vicino alle foto della mia famiglia per sentirti sempre vicino a 
noi  
I have put your photo into a nice frame, and I keep it near my family’s pictures, so you can always be close to us. 

 
Ringraziamento per il disegno 

 
Ho ricevuto il tuo disegno: è molto bello, mi ha fatto felice!  
I have received your drawing: it is very nice and has made me very happy  
grazie mille! Sei molto bravo a disegnare  
Thank you so much! You are very good at drawing  
Anch’io voglio inviarti un mio disegno /foto  
In order to thank you I want to send you a drawing/ photo of me 
 

 
Altri Suggerimenti e saluti  

 
 Spero, un giorno, di poter venire a trovarti nel tuo paese che immagino sia un bel posto  
I hope, one day, I can come to your your country to meet you, the place where you live must be a marvellous 
place  
Ti abbraccio, mando un grande bacio a te e alla tua famiglia  
I send you and your family lot’s of hugs and kisses  
Un abbraccio e un grosso bacio  
A hug and a big kiss  
Con affetto  
With love 

Auguri 
 

 Spero che tu sia bravo a scuola e che tu cresca felice e sereno  
I hope you are doing well at school and that you grow up happy and healthy  
Spero che tu e la tua famiglia stiate bene e vi faccio i miei migliori auguri  
I hope you and your family are fine and I wish you all the best  
Happy Birthday Buon Compleanno  
Merry Christmas Buon Natale  
Happy New Year Buon Anno  
Happy Easter Buona Pasqua 


