
 

 

L’italiano con Emma 

Mi piace / non mi piace – video 5 

 

Riordina le frasi dei mini dialoghi 

1)  

 Anche a me piace.  

 Sì, mi piace.  

 Ti piace nuotare? 
2)   

 Neanche a me piace.  

 Ti piace la carne? 

 No, non mi piace.  
3)   

 Sì, mi piacciono.   

 Anche a me piacciono.  

 Ti piacciono le lasagne? 
4)  

 Ti piacciono i film d’azione? 

 Neanche a me piacciono.  

 No, non mi piacciono.  
5)  

 No, non mi piacciono.  

 Ti piacciono le melanzane? 

 Anche a me piace la parmigiana, anche se ha le melanzane.  

 A me invece sì, soprattutto nella parmigiana.  
6)   

 A me i cavoli non piacciono per niente.   

 Non mi piace la verdura.  

 A me invece sì, i cavoli mi piacciono tanto.  
7)   

 A me invece no.   

 Ti piace correre? 

 Sì, mi piace, a te piace?  
8)   

 A me invece no. Però mi piacciono le partite di tennis.  

 Mi piacciono le partite di calcio.  

 Anche a me piacciono le partite di tennis.  

 

 



9)  

 Allora ti piace la musica rock? 

 Ti piace la musica pop? 

 Si, quella mi piace.  

 No, non mi piace.  
10)  

 Anche a me piacciono, mi piacciono anche i film.  

 Anche a me piacciono anche i film.  

 Mi piacciono le serie TV.   

 

Abbina le frasi (1-8) con le risposte (a-h), più soluzioni possibili.  

1. Mi piace andare in bicicletta.  

2. Ti piace sciare? 

3. Non mi piacciono i romanzi d’amore.  

4. Ti piacciono le canzoni di Lucio Dalla?  

5. Non mi piace correre sul tapis roulant.  

6. Mi piacciono i musical.  

7. Ti piace la marmellata d’arancia? 

8. Mi piace la verdura.  

 

a. No, non mi piace. 

b. Anche a me. 

c. A me invece sì. 

d. Si, mi piacciono. 

e. Neanche a me. 

f. Si, mi piace. 

g. A me invece no. 

h. Anche a me. 

 


