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Grammatica e Lessico

• indicare la mancanza di voglia di fare
qualcosa
• esplicitare il proprio dissenso
• ammettere la ragione dell’interlocutore
• prendere in giro
• fare dell’ironia
• ricordare a qualcuno una promessa fatta
• esprimere preferenze
• raccontare una brutta figura
• dare consigli
• fare delle ipotesi
• 	parlare del proprio comportamento in
determinate situazioni

• L
 ’avverbio mica
• Il
	 condizionale passato come futuro nel
passato
• Il periodo ipotetico del II tipo (possibilità)

•
•
•
•

• Il gerundio modale e temporale
• Gli aggettivi in -bile
• 	La terza persona plurale in funzione

r accontare la vita di un personaggio storico
raccontare un viaggio
esprimere incredulità
interrompere

impersonale

• La posizione dei pronomi con il gerundio

•
•
•
•
•
•
•
•

fare
	 una domanda in modo indiretto
informarsi sulle caratteristiche di un luogo
chiedere ulteriori spiegazioni
chiedere e fornire informazioni
chiedere conferma
riportare quello che ha detto un’altra persona
segnalare le bellezze di un luogo
esprimere il proprio disappunto

• parlare dei propri errori linguistici
• ironizzare
• 	attenuare / invitare ad attenuare il tono di
una discussione
• esprimere un netto disaccordo
• fare delle ipotesi nel passato
• riflettere sull’apprendimento linguistico

• La frase interrogativa indiretta
• 	Il discorso indiretto con frase principale al
passato
• prima che - prima di

•
•
•
•
•
•
•

La forma passiva con andare
Il congiuntivo trapassato
Il periodo ipotetico del III tipo (nel passato)
Alcune espressioni avverbiali
Il gerundio passato
L’infinito passato
Dopo + infinito passato

