Grammatica

Livello B2

10 consigli per vivere "green".
Trasforma i consigli in obblighi, usando dovere alla forma impersonale, dovere + la forma
passiva, o la forma passiva con l'ausiliare andare. Segui l’esempio.
10 Consigli per vivere “green”
1. Ridurre la quantità di imballaggi.
2. Riutilizzare tutto ciò che può essere riutilizzato.
3. Riciclare gli oggetti che non si possono riutilizzare.
4. Sostituire le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo.
5. Spegnere il pc e gli elettrodomestici quando non si usano.
6. Usare i mezzi pubblici ogni volta che si può.
7. Mettere dei pannelli solari sul tetto di casa.
8. Comprare cibo a “Km zero”.
9. Prima di uscire da una stanza, spegnere le luci.
10. Accendere l’aria condizionata solo se si è nella stanza.
1.Si deve ridurre la quantità di imballaggi. / Deve essere ridotta la quantità di imballaggi.
Va ridotta la quantità di imballaggi.
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________________
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SOLUZIONI
2. Si deve riutilizzare / deve essere riutilizzato / va riutilizzato
tutto ciò che può essere riutilizzato.
3. Si devono riciclare / devono essere riciclati / vanno riciclati
gli oggetti che non si possono riutilizzare.
4. Si devono sostituire / devono essere sostituite / vanno sostituite
le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo.
5. Si devono spegnere / devono essere spenti / vanno spenti
il PC e gli elettrodomestici quando non si usano.
6. Si devono usare / devono essere usati / vanno usati
i mezzi pubblici ogni volta che si può.
7. Si devono mettere / devono essere messi / vanno messi
i pannelli solari sul tetto di casa.
8. Si deve comprare / Deve essere comprato / Va comprato
cibo a “km zero”.
9. Prima di uscire da una stanza, si devono spegnere / devono essere spente / vanno spente le luci.
10. Si deve accendere / deve essere accesa / va accesa
l’aria condizionata solo se si è nella stanza.
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