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      Lezione 6                                             Sei 

 

 
Insieme ai colleghi discutete su cosa vi piace 

 
“Mi piace partire in vacanza! 

-Anche a me” 

“Non mi piace andare a  lavorare. 

            -Neanche a me!” 

           “La domenica mi riposo 

 -Anch’io” 

  

  

 

 
 
 
 

            “Il sabato non lavoro  

            - Neanche io.” 
 

“Mi piace partire in vacanza! 

-A me no!” 

“Non mi piace andare a lavorare. 

  - A me sì!” 

      “La domenica mi riposo! 

       - Io no” 

     “Il sabato non lavoro 

      -Io invece sì” 

 

 
 
 

anche neanche a me sì a me no 
 
 
 
 

A chi piace il caffé 

senza zucchero ? A me ! 

Buonissimo 

No, a me no ! 

Neanche a 

me ! 

Anche a me ! 

E a te ? 

Mi piace molto la 

pizza Margherita 

A me no. 

Preferisco la 

pizza ai funghi 

Il vino bianco, le vacanze in 

montagna, i viaggi all’estero, 

l’inverno, l’estate, l’autunno, la 

primavera, andare in bicicletta, 

andare al cinema, andare a 

teatro, gli spaghetti, il pesce, la 

carne, leggere, guardare la 

televisione, ascoltare la musica 

forte, il Rock, l’opera, i giochi 

elettronici, cucinare, giocare a 

tennis, il calcio...... 
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Un po’ di esercizio con i coi 
 

1. Regalo i fiori a Luisa   ______________le regalo i fiori_____________ 

2. Compro un cd a Marco 

3. Regaliamo un libro a te e Antonio 

4. Regalano a me e a te una scatola di cioccolatini 

5. Offriamo ai bambini un gelato. 

6. Chiedo a te un favore. 

7. Offro le caramelle agli amici 

8. Date un regalo a Maria 

9. Porto una bottiglia di vino a Luisa e Marco 

10. Leggo una favola al bambino 

 

 

 
 

 

Invitate e proponete ai compagni di fare qualcosa insieme. Non dimenticate di 

rispondere! 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vi va di andare 

a bere una 

birra ? 

Sì, volentieri ! Buona 

idea ! 

Signor Rossi, le va di 

andare a prendere un 

caffé ? 

Ti va di andare al 

cinema ? 


