
2015 Formal Letter (b)| H1 answer 

Avete appena concluso il vostro anno di studio in Italia. 
Scrivete una lettera di ringraziamento alla  vostra famiglia 
ospitante in cui la ringraziate per la loro ospitalità. Nella lettera 
parlate dei momenti più  belli della vostra esperienza in Italia, 
delle differenze tra il sistema scolastico italiano e quello 
irlandese,  di cosa vi mancherà di più dell’Italia e di come avete 
intenzione di utilizzare la vostra conoscenza della  lingua 
italiana in futuro.   

 Scrivete a:  Famiglia Bianchi,  Via Dante Alighieri nº 3, 40121 
Bologna  email: fabianchi@libero.it  

Aoife Murphy 

Parco Verde 20, 

Dublino. 

lunedì, 24 giugno 2018 

Gent. Fam. Bianchi, 

Via Dante no. 3, 

40121 Bologna, 

Italia.  

Gentile Famiglia Bianchi, 

Vi scrivo riguardo il mio anno di studio in Italia con Voi. Vi ringrazio 
cordialmente per la Vostra gentilezza e ovviamente per la Vostra ospitalità. È stato 

un anno indimenticabile e mi sono divertita molto. Mi avete fatto sentire la 
benvenuta nella Vostra casa. Era spaziosa, confortevole e ho ricevuto un’ospitalità 

da regina. 



 Riguardo la mia esperienza in Italia, è stata ottima! In primo luogo, le giornate 
passate con Voi erano bellissime (soprattutto le cene insieme). La Vostra zona era 

affascinante. Mi è piaciuto avere l’opportunità di scoprire la Vostra cultura. Penso 
che Bologna sia una regione splendida, con un panorama suggestivo. Mi 

interessava moltissimo la storia della Vostra regione. Mi sono divertita soprattutto 
nella giornata in cui abbiamo visitato tutti i musei famosi nella città. Erano molto 

interessanti. 

 Usufruivo delle lezioni a scuola che frequentavo. Apprendevo  molte cose utili 
ogni giorno e ora ho un livello d’italiano molto più alto. Infatti, le differenze tra il 

sistema scolastico italiano e quello irlandese mi hanno sorpreso. Le giornate a 
scuola sono molto più lunghe, e gli studenti italiani hanno un livello d’inglese 

notevolmente più avanzato rispetto al livello d’italiano degli studenti irlandesi. Penso 
che ci sia una maggiore enfasi sulle lingue straniere in Italia. 

 Mi mancherà di più la cucina italiana. Mi è piaciuta molto provare i piatti 
nuovi e differenti come gli arancini e gli gnocchi. Insomma, il Vostro tiramisù era 
ottimo! Inoltre mi mancherà il clima italiano. Come si sa, il tempo in Irlanda non è 

molto bello di solito. Non si può dipendere dal tempo in Irlanda. 

 Vi ringrazio di cuore per avermi aiutato a migliorare il mio italiano. Ho 

certamente intenzione di utilizzare la mia conoscenza della lingua italiana in futuro. 
L’anno prossimo desidererei tornare in Italia e trovarmi un posto di lavoro a Milano, 
o magari a Venezia perché amerei migliorare ulteriormente il mio italiano e 

ovviamente scoprire il Vostro bel paese di più. 

 Grazie ancora per la Vostra generosità. La Vostra gentilezza ha reso il mio 

soggiorno piacevole e divertente. Vi mando dei fiori con i complimenti per la Vostra 
ospitalità. RingraziarVi è il minimo che io possa fare per Voi.  

Nella speranza di ricevere una Vostra risposta.  

Distinti saluti, 

Aoife Murphy 

 


