A2 L

Savignano settimana del 27 Aprile

Verbo PIACERE
- Il verbo piacere può essere seguito da un verbo all’infinito:
Mi piace studiare la grammatica.
- Il verbo piacere può essere seguito da un nome:
In questo caso usiamo: - il singolare (piace) se il nome è singolare;
- piace + il plurale (piacciono) se il nome è plurale.
- Il nome può essere messo prima o dopo
Esempi: Mi piace la grammatica. La grammatica
Non mi piacciono i giochi. I giochi non mi piacciono.

Es 1: Rispondi

il verbo. 
mi piace.

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 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ragazzi, vi piacciono i libri di fantascienza?
..............................................................................................................................
3. A tua sorella piace la musica classica?
..............................................................................................................................
4. Ti piacciono i film dell’orrore?
..............................................................................................................................
5. A Marco piacciono le partite di calcio?
..............................................................................................................................

6. Ai tuoi fratelli piace studiare in biblioteca?
.......................................................................................……………………………………
7. A voi piace la moda italiana?
..............................................................................................................................
8. Ti piace il cappuccino?
..............................................................................................................................
9. A Marta piacciono le tagliatelle ai funghi?
..............................................................................................................................
10. Agli studenti piace la grammatica italiana?
..............................................................................................................................

Es 2:

Nelle seguenti frasi ci sono degli errori, correggili!

1. Ieri ho mangiato gli gnocchi e mi sono (piaciuto / piaciuti) molto.
2. Martina ha visto un film di Roberto Benigni. (Gli / le) è piaciuto moltissimo!
3. Robert, (vi / ti) piace studiare l’italiano?
4. Vado spesso al cinema, perché mi (piace / piacciono) i film d’avventura.
5. Luca, hai letto l’ultimo libro di Roberto Saviano? Ti è (piaciuta / piaciuto)?
6. Per Natale ho regalato a Luisa delle scarpe nuove. Le sono (piaciuti / piaciute)
moltissimo.

Es 3:

La giornata tipo di Elisa

Mi chiamo Elisa e lavoro come segretaria nella scuola media della mia
città. Ogni mattina, mi sveglio alle 7 e preparo la colazione per tutta la
famiglia. Mentre i miei figli fanno colazione, mi lavo e mi vesto per andare
a lavoro. Dopo aver accompagnato Marina e Giulio all'asilo, mi
incammino verso l'ufficio. Il mio orario di lavoro è dalle 9 alle 17 con una
pausa pranzo di un'ora. Verso le 13 mi incontro con i colleghi per
pranzare e per fare una passeggiata rilassante. Quando esco dall'ufficio,
vado subito a riprendere i bambini. Se non siamo stanchi e c'è il sole,
trascorriamo un'oretta nel parco dietro casa. Altri giorni, invece, vado a
fare spese mentre i bimbi giocano a casa con il babbo. Verso le 19
prepariamo la cena tutti insieme. Marina e Giulio vanno a letto verso le
21, mentre noi amiamo guardare un film prima di dormire.

Comprensione del testo?
A che ora si sveglia di solito Elisa?
a) Alle 7

b) Alle 8:30ù

c) Alle 9

d) Alle 10

2) Come si chiamano i figli di Elisa?
a) Anna e Luca

b) Anna e Marco

c) Giada e Luca

d) Marina e Giulio

3) Dove lavora Elisa?
a) In una fabbrica
d) In un negozio

b) Allo stadio

c) In una scuola media .

4) Dove giocano i bambini con il babbo?
a) A casa

b) In piazza

c) All'asilo d) In giardino

5) Cosa fa Elisa prima di dormire?
a) Sparecchia la tavola

b) Guarda un film

c) Legge un libro

d) Ascolta la musica

Leggi i mini-dialoghi e completa gli spazi con i
pronomi e i verbi:
Es 4:

la chiamiamo / li accompagna / ti aspetto / ci ringraziano / mi senti / ti sento / la puoi parcheggiare /
mi aspetti / li porto / li va a prendere

1. A: Signorina, aspetti in sala di attesa, …………………….. noi.
B: Va bene!
2. A: Elisabetta, ……………….., così andiamo a mangiare un boccone
insieme?
B: Certo, …………………… volentieri.
3. (Al telefono)
A: Scusa, mamma …………………….?
B: Alberto, io non ………………...
4. A: La mattina, viene un pulmino a prendere i suoi bambini e poi quando
escono di scuola, ………………………………. a casa.
B: Invece, i bambini ………………….. io la mattina a scuola e poi
…………………………….. mia moglie.
5. A: Dove posso lasciare la macchina?
B: …………………………………………. qui.

6. A: Susanna, i signori Rossini …………………………….. per il regalo.
B: Ah bene! Proprio bella la festa del loro venticinquesimo anno di
matrimonio.

Completa il dialogo con i pronomi diretti scegliendo tra
le, mi, la, li, lo, la, le e il participio passato se necessario!
Es 5:

UNA CENA TRA AMICI
Serena: Ciao Carla! Dobbiamo fare la spesa, abbiamo ospiti questa sera!
Carla: La spesa? Ma io …… ho già fatt.... ieri!
Serena: Hai comprato il pollo e le patate?
Carla: Sì, …… ho comprat…. e ho preso anche l’insalata e la frutta.
Serena: E il vino?
Carla: …… compro domani. Devo anche prendere le birre?
Serena: No, …… abbiamo già.
Carla: Perfetto. Allora è tutto pronto per la cena. Hai trovato una buona ricetta per
la torta?
Serena: Sì, …… ho chiest…. a mia nonna. Lei cucina benissimo!
Carla: Mmmm... che buona!
Serena: Perfetto. Allora è tutto pronto. Devo solo invitare Marina e Valeria.
Carla: No, …… ho già invitat.… io! …… chiamano questa sera per confermare.

Es 6: PASSATO

PROSSIMO. Completa le frasi con i verbi riflessivi al
passato prossimo.
1. Ieri mattina Lorella …………………………… (alzarsi) alle 9.00.
2. Per la festa di sabato sera Luisa e Anna ……………………… (mettersi) dei
vestiti eleganti.
3. Stamattina ero in ritardo e così non ………………………… (farsi) la doccia.
4. Marco, che cosa è successo ai tuoi capelli? Non ……………………………
(pettinarsi) questa mattina?
5. Per la gara del mese scorso, io e mio fratello …………………………
(allenarsi) due volte al giorno.
6. Sono molto stanca. Ieri sera ……………………………. (addormentarsi) molto
tardi.
7. L’anno scorso a Carnevale gli studenti …………………………… (mascherarsi)
per la festa.
8. Anna, Rita, come …………………………… (vestirsi) per il colloquio di lavoro?

Es 7:

Completa il testo con il verbo riflessivo giusto al passato
prossimo.
VESTIRSI – FARSI – SPOGLIARSI – SVEGLIARSI – ACCORGERSI – METTERSI

Ieri

mattina

Paolo

………………………………

in

ritardo!

Allora

…………………………… la doccia e ……………………………… in 5 minuti. Quando è

arrivato in ufficio ……………………………… di avere indossato una camicia
sporca e due scarpe diverse, una nera e una marrone! Allora è tornato a
casa, ……………………………… e ……………………………… una camicia pulita.

Completa il testo coniugando al passato prossimo i verbi
tra parentesi. (cloze)
Es 8:

Paolo: Alla festa io (annoiarsi) ……………………………………. moltissimo. E voi?
Lia: Noi invece (divertirsi) ………………………………………………….. un sacco!

Paolo: Sara e Marco (iscriversi) …………………………………………….. al corso di inglese?
Giulia: Sì, noi invece (iscriversi) ………………………………………… al corso di spagnolo.
Paolo:

Ehi

ragazze,

che

aspetto

stanco

che

avete!

A

che

ora

(alzarsi) ………………………………………… stamattina?
Giulia: Io (alzarsi) ……………………….. alle 8:00 e Lia invece (alzarsi) ……………………… alle 8:30,
ma tutte e due (svegliarsi) ………………………………….. alle 5:00 perché c’era molto rumore!
Paolo: Ragazze, (informarsi) …………………………………… per il concerto di domani sera? A che
ora comincia?
Lia: Il concerto inizia alle 8.00. Io e Giulia ci incontriamo davanti all'entrata alle 7.30.

