
 Al seguente link trovate la spiegazione di come inviare un’e-mail visto che alcuni di voi ancora hanno 

difficoltà:  https://youtu.be/NsHAAQb3dRw 

Qui troverete una brevissima spiegazione delle parole da usare per iniziare il discorso e per terminarlo in 

una lettera o e-mail    https://youtu.be/BAMoYuwhS0Q 

Saper scrivere una lettera e un’e-mail è di vitale importanza ai giorni nostri, nella vita vi servirà sempre. 

 

La lettera personale è indirizzata a amici, familiari e conoscenti. Il linguaggio e il registro sono informali, ma 

devono conservare la coesione e chiarezza perché il destinatario capisca il messaggio. 

Formula di apertura: Caro, Cara, Carissimo, Carissima scritta in alto a sinistra, si inserisce il testo libero. 

Formula di chiusura: può contenere saluti, ringraziamenti e inviti. 

La firma va posta in fondo a destra e conclude la lettera. 

Se si fosse dimenticato qualcosa si può aggiungere P.S. e scrivere poi accanto. 

La lettera formale è scritta per chiedere informazioni, far presente una situazione, esprimere la propria 

opinione ed è indirizzata ad uffici, aziende o individui che non si conoscono personalmente.  

Il luogo e la data devono essere indicati in alto a destra o in fondo a sinistra, il nome e l’indirizzo del 

destinatario in alto a destra, l’oggetto in alto a sinistra.  

Formula di apertura: Gentile, Gentilissima (solitamente usato per le donne), Egregio (solitamente usato per 

gli uomini) 

Poi si passa alla stesura della lettera che conterrà i motivi, prestando attenzione alla coerenza e coesione 

del testo. 

Formula di chiusura: Distinti saluti, Cordiali saluti  

La firma deve indicare prima il nome poi il cognome e scritta in basso a destra: Vanessa Pietracci 

Attenzione agli errori ortografici, non sono graditi in una lettera. 

Inoltre trovate una breve spiegazione sul vostro libro di grammatica a pagina 161. 

Esempio: 

https://youtu.be/NsHAAQb3dRw
https://youtu.be/BAMoYuwhS0Q


 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Cagliari, 20 dicembre 2007 

 

  

Caro Stefano, 

 

Riesco a scriverti solo adesso perché sono stato molto impegnato sia per gli allenamenti di basket sia per la 

scuola. 



Ora però non posso più rimandare, le feste si avvicinano velocemente e voglio fare a te e ai tuoi genitori 

tanti auguri di buon Natale. 

 

 Io aspetto con ansia le prossime vacanze, in questi giorni infatti ho avuto parecchie interrogazioni e alcune 

verifiche scritte un po' impegnative, come quella di francese, che non è stata un completo successo. Devo 

però essere sincero, il giorno prima del compito ho preferito andare in palestra invece di ripassare per 

l'ennesima volta i verbi. 

 

 

Rispondimi presto, ora ti saluto e ti rinnovo gli auguri. 

 

CIAOOOOOOOOOOOOOO 

 

  

 

                                                                                                                                                              Enrico 

 

  

P.S. Ho fatto un tatuaggio sulla spalla! 

 

 

Attenzione: questo ultimo esempio riguarda una lettera informale. 

 

  

 

 


