
 
Durante l’estate ti sarà capitato certamente di trovare nella 
tua buca della posta una bella cartolina spedita alla tua 
famiglia dagli zii, dai nonni o da amici.  
La cartolina è un modo breve, informale e accattivante di 
inviare saluti e di far sapere alle persone a cui tieni che stai 
pensando a loro. 
Tu sai come scrivere una cartolina? L’hai mai fatto? Ti 
piacerebbe scriverne e disegnarne una che illustri esattamente 
il luogo dove hai trascorso le tue vacanze? Ecco cosa devi fare. 
 
- Questa è la parte anteriore,  
illustrata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Questa è la parte posteriore 
dove è possibile scrivere. 

IL FRANCOBOLLO 
Esso è un rettangolino di carta 
dentellata. Si incolla inumidendo 
la parte posteriore e sta ad 
indicare che tu hai pagato 
affinché la tua cartolina arrivi al 
destinatario. 
Lo puoi acquistare in tabaccheria. 

L’INDIRIZZO  
Questo è lo spazio dove devi scrivere il nome e il 
cognome della persona che riceverà la cartolina. (il 
DESTINATARIO), il suo indirizzo completo di via, 
codice di avviamento postale , città e provincia. 
Usa ogni rigo per un elemento ma accertati di avere lo 
spazio sufficiente per scrivere tutto. 
Scrivi con una grafia ben leggibile, anche in 
stampatello se vuoi. 

IL MESSAGGIO 
In questo spazio scrivi in corsivo il tuo messaggio. Puoi esprimere 
le sensazioni che ha suscitato in te il luogo dove ti trovi; puoi 
inviare un saluto più o meno affettuoso alla persona cui stai 
scrivendo. 
Se si tratta di un parente o della tua amica del cuore puoi mandare 
un bacione. 
Infine metti la tua firma: solo il nome se scrivi ad una persona che 
ti conosce bene; anche il cognome se temi di non essere 
riconosciuto dal destinatario.



 
 

La cartolina qui accanto deve essere 
illustrata da te nella parte di dietro. 
La linguetta ti serve per incollarla sul 
quaderno e conservarla come 
esempio. 
 
La cartolina qui sotto ha già un 
paesaggio disegnato: coloralo e scrivi 
il testo nello spazio apposito. Ritaglia 
lungo l’intero perimetro e sovrapponi 
le due facce della cartolina. 
 
Se vuoi spedirle veramente ricorda di 
acquistare il francobollo. 

STAMPA QUESTA PAGINA SU CARTONCINO 


