Lessico

Livello A2

Accoppiamento, esplicitazione

Non mi piacciono i pomodori...
1. Abbina le frasi all’immagine, come nell’esempio.
Es. Mi piace il gelato. _B_
1. Ho controllato nel frigo: mancano le uova, se vai al supermercato prendile! ___
2. Per tagliare i pomodori mi serve un coltello affilato. ___
3. Sara non viene a teatro perché non le interessa lo spettacolo ___
4. Adesso che ci siamo trasferiti mi manca molto mia nonna e mi mancano i miei cugini. ___
5. Stasera Marta resta a casa: in TV c’è la sua serie preferita e le interessa vederla. ___
6. Non prendo l’insalata mista perché non mi piacciono i pomodori. ___
7. a. Buongiorno, posso aiutarLa? b. Sì grazie, mi servono 2 marche da bollo da 2 €. ___
8. a. Quanto ci vuole per andare in centro?

b. Ci vogliono 10 minuti in metropolitana. ___

9. a. Come si rilassa Stefano? b. Gli basta una partita di tennis per scaricare la tensione. ___
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2. Come si dice nella tua lingua?

In italiano….

Nella mia lingua…

piacere
bastare
mancare
interessare
servire
volerci

3. Osserva le frasi dell’esercizio 1 e completa le regola.
1. mi / ti / le / gli… piace / basta / manca / interessa
 a. più nome singolare
 b. più nome plurale
2. mi / ti / le / gli… piace / basta / manca / interessa
 a. più verbo all'infinito
 b. più verbo all'indicativo presente
3. mi / ti / le / gli… piacciono / bastano / mancano / interessano
 a. più nome singolare
 b. più nome plurale
4. ci vuole
 a. più nome singolare
 b. più nome plurale
5. ci vogliono
 a. più nome singolare
 b. più nome plurale
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Soluzioni
Esercizio 1.
1.F ; 2.E ; 3.G ; 4.C ; 5.I ; 6.H ; 7.D ; 8.L ; 9.A

Esercizio 3.
1.a. ; 2.a. ; 3.b. ; 4.a. ; 5.b.
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