
M.Corrias:  sintesi-riflessione su  funzioni comunicative  ed  elementi grammaticali (durante il liv. B1, a conclusione di un ciclo di “unità di apprendimento”), 
prima di iniziare l’unità di apprendimento sull’opinione personale e  congiuntivo 

  Diamo un’occhiata: a che cosa servono queste frasi?  

Inserisci le frasi all’interno del gruppo adatto, come nell’esempio:  

Per fare richieste Per dare consigli e indicazioni Per esprimere rimpianti e dispiaceri; 
Per declinare un invito 

Per fare supposizioni  o 
Per esprimere incertezza 

Frase 
 

Elemento 
grammaticale 

Frase Elemento 
grammaticale 

Frase Elemento  
grammaticale 

frase Elemento 
grammaticale 

Mi aiuti, per 
favore? 

Presente 
indicativo 

      

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

1) Mi aiuti, per favore? 

2) Potrebbe essere già partito 

3) Avrei dovuto comprare quella macchina: era un’occasione 

4) Smettila, per favore! 

5) Volevo un caffè, grazie 

6) Dovevo applicarmi di più: ora saprei parlare più correttamente 

7) Dovrebbe prendere la prima a destra e poi la seconda a sinistra 

8) Io non sono stato, sarà stato Luca 

9) Non tagliare la melanzana a fettine 

10) Non so, sarà al mare 

11) Mi  porti il conto, per favore 

12) Non avrei  dovuto lasciare Paolo: era un ragazzo meraviglioso 

13) Vada sempre dritto 

14) Forse è partito ieri 

15) Potrei avere il conto, per favore? 

16) Dovresti  andare a Testaccio: è pieno di locali 

17) Purtroppo non ho portato il mio iPod 

18) Mah, sarà tedesco,  anzi no, potrebbe anche essere polacco 

19) Provala: è una torta veramente speciale! 

20) Ci sarei venuto volentieri, ma non posso: domani devo lavorare 



M.Corrias:  sintesi-riflessione su  funzioni comunicative  ed  elementi grammaticali (durante il liv. B1, a conclusione di un ciclo di “unità di apprendimento”), 
prima di iniziare l’unità di apprendimento sull’opinione personale e  congiuntivo 

Soluzione: 

Fare richieste Dare consigli e indicazioni Esprimere rimpianti e dispiaceri; 
declinare un invito 

Fare supposizioni  o 
Esprimere incertezza 

Frase Elemento gramm. Frase Elemento gramm. Frase Elemento gramm frase Elemento gramm. 

1 

 

Presente indic. 7 Condizionale 3 Condiz. composto 2 Condizionale 

di potere 

4 

 

Imperativo inf. 

 

9 Imperativo 

negativo 

6 Imperfetto mod. 8 Futuro comp. 

5 

 

Imperf. Indic. 

(uso  modale) 

13 Imperativo 

formale 

12 Condizionale 

Comp. 

10 Futuro semplice 

11 

 

Imperativo form. 16 Condizionale 17 Avverbio 

Purtroppo + indic. 

14 Avverbio forse 

 + indicativo 

15 

 

Condizionale 19 Imperativo inf. 20 Condizionale 

composto 

18 -Futuro  +  

-Condiz. di potere 

 

1) Mi aiuti, per favore? 

2) Potrebbe essere già partito 

3) Avrei dovuto comprare quella macchina: era un’occasione 

4) Smettila, per favore! 

5) Volevo un caffè, grazie 

6) Dovevo applicarmi di più: ora saprei parlare più correttamente 

7) Dovrebbe prendere la prima a destra e poi la seconda a sinistra  

8) Io non sono stato, sarà stato Luca 

9) Non tagliare la melanzana a fettine 

10) Non so, sarà al mare 

 

11) Mi  porti il conto, per favore 

12) Non avrei  dovuto lasciare Paolo: era un ragazzo meraviglioso 

13) Vada sempre dritto 

14) Forse è partito ieri 

15) Potrei avere il conto, per favore? 

16) Dovresti  andare a Testaccio: è pieno di locali 

17) Purtroppo non ho portato il mio iPod 

18) Mah, sarà tedesco,  anzi no, potrebbe anche essere polacco 

19) Provala: è una torta veramente speciale! 

20) Ci sarei venuto volentieri, ma non posso: domani devo lavorare 

 

 


