
Usa il verbo piacere:

mi  piace/piacciono,  ti  piace/piacciono,  gli

piace/piacciono, le piace/piacciono, ci piace/piacciono, vi

piace/piacciono, a loro piace/piacciono

Rispondi alle domande come nell’esempio. 

Es: Maria, ti piacciono gli spaghetti alla carbonara?

 Sì, mi piacciono molto. No, non mi piacciono per niente.

1.  Beatrice,  ti  piace  suonare  il  pianoforte?  .Sì  mi  piace

molto. No non mi piace per niente.

2. Ragazzi, vi piacciono i libri di fantascienza? Sì ci piacciono

molto. No non ci piacciono per niente.

3. A tua sorella piace la musica classica? Sì le piace molto.

No non le piace per niente.

4. Ti piacciono i film dell’orrore? Sì mi piacciono molto.No

non mi piacciono per niente.

5. A Marco piacciono le partite di calcio? Sì gli piacciono

molto. No non gli piacciono per niente.

6. Ai tuoi fratelli piace studiare in biblioteca? Sì a loro piace

molto  studiare  in  biblioteca.  No  a  loro  non  piace  per



niente. 

7. A voi piace la moda italiana? Sì ci piace molto.No non ci

piace per niente.

8. Ti piace il cappuccino? Sì mi piace molto.No non mi piace

per niente. 

9. A Marta piacciono le tagliatelle ai funghi? Sì le piacciono

molto. No non le piacciono per niente. 

10. Agli studenti piace la grammatica italiana? A loro piace

molto. A loro non piace per niente.

2. Scrivi  delle frasi con verbo piacere e il  pronome come

nell’esempio. 

Es: Marcella / gli spaghetti / --) Le piacciono gli spaghetti. 

1. Roberto / la pizza con la mozzarella 

Gli piace la pizza

2. Anna e Francesca / l’opera 

A loro piace l’opera

3. Barbara / correre 

Le piace correre

4. Tu / fare i compiti 



Ti piace fare i compiti 

5. Gli studenti / gli esami / fare

A loro piace fare gli esami 

6. Noi / il tiramisù / preparare

Ci piace preparare il tiramisù

7. Io / studiare italiano / 

Mi piace studiare italiano 

8. Nicola / cucinare /

Gli piace cucinare 

9. I bambini / giocare nel parco / 

A loro piace giocare nel parco

10. Voi / i musei / vedere

Vi piace vedere i musei

QUESTA  SETTIMANA  PARLIAMO  DI  SPORT E

CONTINUIAMO  CON  GLI  ESERCIZI  SUL  PASSATO

PROSSIMO DEI VERBI REGOLARI.

LEGGI IL TESTO POI RISPONDI ALLE DOMANDE (sul quaderno)



Il  calcio  è lo sport  più diffuso in  Italia.  Quasi  tutti  i  bambini  e

anche molti adolescenti e adulti lo praticano in modo più o meno

regolare e sono iscritti ad un’associazione calcistica. Fino ad alcuni

anni fa, l’abitudine di molti italiani è stata quella di andare allo

stadio  la  domenica  pomeriggio,  per  seguire  le  partite  della

squadra del cuore. Adesso però ci sono partite anche al sabato e

alla domenica sera e molto spesso anche durante la settimana.

Le grandi città italiane hanno due squadre, come il Milan e l’Inter

di Milano, la Juventus e il Torino di Torino, la Roma e la Lazio di

Roma, il Genoa e la Sampdoria di Genova: così se le squadre si

trovano insieme nella stessa serie (serie A o B), un paio di volte

all’anno si disputa il derby e la città vive un momento di grande

divisione, in base alle due diverse tifoserie.

Purtroppo  a  volte  sono  successi  dei  fatti  spiacevoli:  i  tifosi

esagerano con il loro entusiasmo e deve intervenire la polizia per

non far nascere disordini.

ESERCIZIO A

Rispondi sul quaderno

1.In  Italia  chi  pratica  il  calcio?  Lo  praticano  i

bambini, gli adolescenti e gli adulti



2.Quale  era  l’abitudine  di  molti  italiani  fino  ad

alcuni anni fa? Si andava allo stadio la domenica

pomeriggio

3.Ora le partite di calcio ci sono solo la domenica?

No anche il sabato, la domenica sera e durante la

settimana

4.Quali  squadre di  calcio ha la  città di  Roma? La

Roma e il Lazio

5.I  tifosi  delle  squadre  di  calcio  si  comportano

sempre bene?Non sempre

Ora  prova  a  scrivere  tu  qualcosa  sullo  sport.  Segui

queste domande (scrivi sul quaderno):

• Conosci il nome di qualche sportivo italiano?

• Che sport pratica?

• Hai mai visto dal vivo una partita di calcio?

• Nel tuo paese qual è lo sport nazionale?

• Quali sport famosi ci sono nel tuo paese?

• Secondo te fare sport è importante? Perché?

Ascolta e poi rispondi alle domande
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Ascolta  di  nuovo il  dialogo e scegli  se le  frasi  sono

vere (V) o false (F). 

1. La cliente vuole pranzare.  F 

2. La cliente desidera un cornetto al miele.  V

3. Il barista ha finito tutti i cornetti.  F

4. Il bagno del bar è chiuso a chiave. V  

5. La cliente alla fine ordina un caffè.  F

6. La cliente spende 5 euro. F 


