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Italian Writing Challenge 

 

1. Scrivi un breve testo descrivendo il tuo aspetto fisico e il tuo carattere. Conosci tutte le parole 
che ti servono? Cercale sul dizionario! 

2. Manda una cartolina ad un amico scrivendo in italiano. Fallo veramente!!! 

3. Che cosa hai fatto questo weekend? Scrivilo come se stessi scrivendo un diario.  

4. Qual è il tuo hobby preferito? Scrivi un breve testo raccontando perché ti piace. Usa parole che 
non conosci! 

5. Traduci in italiano la tua ricetta preferita. 

6. Hai una insegnante di italiano? Scrivile una mail in italiano dicendole qualcosa di bello.  

7. Che programmi hai per il weekend? Fai una lista delle cose che vuoi fare. 

8. Scegli un episodio di un podcast in italiano. Di cosa parla? Raccontalo in un breve testo.  

9. Qual è la tua giornata dei sogni? Raccontala in un breve testo.  

10. Scrivi un breve testo parlando del tuo lavoro. Cerca sul dizionario le parole che ti servono e non 
conosci. 

11. Cosa ti piace e cosa non ti piace del paese in cui vivi? Fai un elenco! 

12. Qual è il tuo più grande desiderio? Raccontalo in un breve testo.  

13. Qual è il tuo attore preferito? Immagina di fargli un'intervista e scrivi le domande che faresti.  

14. Devi andare a fare la spesa oggi? Scrivi la lista in italiano! 

15. Qual è la tua parola italiana preferita? Scrivi un breve testo raccontando qual è e perché l'hai 
scelta.  

16. Hai già prenotato le vacanze? Scrivi dove andrai oppure dove di piacerebbe andare. 
Ovviamente, scrivi anche perché! 

17. Pensa a dieci parole che usi sempre nella tua lingua e di cui non sai la traduzione italiana. 
Cercale e usale per scrivere una frase ciascuna. 
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18. Di che cosa sei grato oggi? Scrivi almeno tre cose.  

19. Qual è il tuo libro preferito? Raccontalo in un breve testo.  

20. Qual è l'argomento di grammatica italiana più difficile per te? Ripassalo e scrivi dieci frasi 
legate a questo argomento.  

21. Hai una bucket list? Elenca i tuoi dieci desideri più grandi.  

22. Guarda un video su YouTube in italiano. Che video è? Di cosa parla?  Raccontalo in un breve 
testo.  

23. Cosa ti piace e cosa non ti piace dell'Italia? Fai un elenco! 

24. Apri un sito italiano e cerca un articolo. Quali parole non conosci? Cercale sul dizionario e usale 
per scrivere alcune frasi.  

25. Qual è il tuo film preferito? Raccontalo in un breve testo.  

26. Scrivimi un'email a italianwritingchallenge@gmail.com raccontandomi perché studi la lingua 
italiana.  

27. Che cosa compreresti se vincessi alla lotteria? Scrivilo e, mi raccomando, esagera pure!  

28. Com'eri da bambino/a? Raccontalo in un breve testo.  

29. Cos'hai imparato grazie a questa challenge? Scrivilo! 


