Grammatica

Livello A2

Incastro

Forma la frase – piacere, bastare, servire, mancare, interessare, volerci
Forma la frase come nell’esempio (attenzione: c’è un’unica possibilità).

1. Maria è triste perchè

bastano

molti studenti.

non le interessa

più di un’ora in aereo.

le mancano

la sua fidanzata.

4. Per cuocere gli gnocchi

mi piace

la grammatica.

5. Amo i cani ma

mi serve

un po’ di sale.

non ci vuole

15 minuti in autobus.

mancano

le sue amiche.

non mi interessano

i gatti.

9. Per imparare una lingua

gli manca

i dibattiti politici.

10. Quando sono in vacanza

manca

due minuti.

ci vogliono

gli stivali.

non ti servono

dormire fino a tardi.

non mi piacciono

l’argomento.

non basta

un po’ di moneta.

2. Da Milano a Roma

3. Nel sugo della pasta

6. Per andare in centro

7. Stefano è triste perchè

8. Lucia non va alla conferenza perché

11. Oggi a lezione

12. Per pagare il parcheggio

13. Non guardo questo talk show perché

14. Ha smesso di piovere:
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1. _Maria è triste perché le mancano le sue amiche.______________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________________
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Soluzioni
1. Maria è triste perché le mancano le sue amiche.
2. Da Milano a Roma non ci vuole più di un’ora in aereo.
3. Nel sugo della pasta manca un po’ di sale.
4. Per cuocere gli gnocchi bastano due minuti.
5. Amo i cani ma non mi piacciono i gatti.
6. Per andare in centro ci vogliono 15 minuti in autobus.
7. Stefano è triste perché gli manca la sua fidanzata.
8. Lucia non va alla conferenza perché non le interessa l’argomento.
9. Per imparare una lingua non basta la grammatica.
10. Quando sono in vacanza mi piace dormire fino a tardi.
11. Oggi a lezione mancano molti studenti.
12. Per pagare il parcheggio mi serve un po’ di moneta.
13. Non guardo questo talk show perché non mi interessano i dibattiti politici.
14. Ha smesso di piovere: non ti servono gli stivali.
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