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Progettare e arredare la casa del futuro 

Articolo di riviste • E-mail • Conversazione telefonica  
• Annuncio di alloggi per soggiorni brevi • Conversa-
zione sulle faccende domestiche
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re preferenze • Esprimere e giustificare una 
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Chiedere il permesso e favori • Offrire il pro-
prio aiuto • Dare una giustificazione • Fare i 
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Strategie di comunicazione Il condizionale presente di prestare, dare, potere, volere •  
Stare + gerundio • Pronomi diretti e indiretti formali e informali 
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