
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

Livello A2Funzioni comunicative

Come rispondi?

Rispondi alle frasi con una delle espressione del fumetto rotondo.

Sono possibili più soluzioni. Segui l’esempio.

Se usi una forma negativa, completa la frase a tuo piacere.

Esempio:
 Mi piacciono gli spaghetti alla carbonara. 
 Anche a me! 
 A me, invece, no! Preferisco le tagliatelle al ragù.

1. Non mi piace fare sport.
2. Buon appetito!
3. Preferisco il vino bianco.
4. Non mi interessa quello che dicono gli altri.
5. Dove sono i miei occhiali?
6. Mi piace la pizza ai quattro formaggi.
7. Non voglio andare al cinema domani. 
8. Buona notte!
9. Sai quando torna Marco dalle vacanze? 
10. Vorrei un caffè!
11. Mi manca la mia città.
12. Vado al mare nel fine settimana.
13. Tanti auguri!
14. Mi serve una pausa!
15. Ho bisogno di una pausa!
16. Siamo tutti stanchi: questa sera vai a letto presto!
17. Cosa pensi di questo?
18. Mi interessa la tua opinione.
19. Mi mancano i miei amici.
20. Ti ho portato il libro che mi avevi prestato.

Anche tu!
Anche a me!
Io, invece no!
Anche a te!

A me, invece no!
Boh…

Neanche a me!
Io, invece sì!
Neanch’io!

Grazie!
A me, invece, sì!

Anch’io!
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Soluzioni e consigli per l'insegnante.

L'attività può essere svolta a coppie, oralmente, oppure individualmente, in 
forma scritta.

1. Non mi piace fare sport. Neanche a me! / A me, invece sì!
2. Buon appetito! Anche a te! / Grazie! 
3. Preferisco il vino bianco. Anch’io / Io, invece no!
4. Non mi interessa quello che dicono gli altri.
Neanche a me! / A me, invece sì!
5. Dove sono i miei occhiali? Boh…
6. Mi piace la pizza ai quattro formaggi. Anche a me! / A me, invece, no!
7. Non voglio andare al cinema domani. Neanch’io! Io, invece sì!
8. Buona notte! Anche a te! / Grazie!
9. Sai quando torna Marco dalle vacanze? Boh…
10. Vorrei un caffè! Anch’io! / Io, invece no!
11. Mi manca la mia città. Anche a me / A me, invece, no!
12. Vado al mare nel fine settimana. Anch’io / Io, invece no!
13. Tanti auguri! Grazie!
14. Mi serve una pausa! Anche a me! / A me, invece, no!
15. Ho bisogno di una pausa! Anch’io! / Io, invece no!
16. Siamo tutti stanchi: questa sera vai a letto presto! Anche tu!
17. Cosa pensi di questo? Boh…
18. Mi interessa la tua opinione. Anche a me! / A me, invece, no!
19. Mi mancano i miei amici. Anche a me! / A me, invece, no!
20. Ti ho portato il libro che mi avevi prestato. Grazie!


