Metti in ordine il dialogo
a.Certamente, sono qua per questo. Cosa vuole sapere?
b.Grazie lo stesso, arrivederci.
c.Buongiorno Signore, sa dove si trova Piazza Verdi?
d.Grazie mille, è stato davvero gentile. Buon lavoro, arrivederci.
e.Sì, è molto facile. Prosegua per Via del Corso, poi all’incrocio giri a sinistra. Al semaforo prenda
la prima a destra e dopo un centinaio di metri si troverà in Piazza Grande. Non può sbagliarsi.
f.Salve, posso chiederLe un’informazione?
g.Mi dispiace, non lo so. Forse è meglio chiedere a quel vigile laggiù.
h.Devo andare in Piazza Grande ma non conosco la strada. Può aiutarmi?
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Completa la tabella dei verbi modali al presente indicativo.
Verbo “volere”

Verbo “potere”

Verbo “dovere”

Verbo “sapere”

io

io

io

io

voglio

tu

tu

lui/lei/Lei

lui/lei/Lei

noi

noi

voi
loro

volete

puoi

possiamo

devo

tu

tu

lui/lei/Lei

lui/lei/Lei

noi

dobbiamo

noi

voi

voi

voi

loro

loro

loro

Completa con la forma verbale corretta come nell’esempio:
(tu-sapere) Sai dove si trova piazza Verdi?
1.(Lei-potere)__________________dirmi che ore sono?
2.(noi-volere)__________________seguire il corso con voi.
3.(voi-dovere)__________________ancora finire di mangiare.
4.(io-dovere)___________________stare a casa, perché ho l’influenza.
5.(lei-sapere)___________________parlare molto bene l’inglese.
6.(tu-potere)____________________rispondere al telefono, per favore?
7.(loro-volere)___________________comprare un dizionario nuovo.
8.(Lei-sapere)___________________dirmi dove si trova Piazza Verdi?

so

sanno

Collega le immagini alle frasi





















a.Deve studiare

f.Sa sciare

b.Non può sciare

g.Vuole dormire

c.Non può entrare

h.Non può mangiare

d.Non può parlare

i.Deve correre

e.Non sa parlare
Volgi all’imperativo i seguenti verbi come nell’esempio:
Verbo “parlare”
tu parla
Lei parli
voi parlate
Verbo “girare”

Verbo “prendere”

Verbo “scusare”

tu
Lei
voi

tu
Lei
voi

tu
Lei
voi

Verbo “seguire”

Verbo “continuare”

Verbo “andare”

tu
Lei
voi

tu
Lei
voi

tu
Lei
voi

Volgi all’imperativo negativo come nell’esempio:
Partire (tu) non partire!
Andare (noi)__________________

Essere (tu)____________________

Mangiare (Lei)________________

Fare (noi)____________________

Correre (tu)__________________

Credere (voi)_________________

Bere (tu)____________________

Avere (Lei)___________________

Finire (voi)___________________

Cantare (noi)_________________

Ascoltare (voi)________________

Spedire (tu)__________________

Pensare (Lei)_________________

