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Mi piace il cinema italiano.
Mi piace la pasta al ragù.
Mi piace l'estate.
Mi piace prendere il caffè al bar.
Mi piace andare in bicicletta.
Mi piace dormire a lungo.
Mi piacciono gli spaghetti.
Mi piacciono gli stilisti italiani.
Mi piacciono le città d'arte.
Non mi piace l'arte moderna.
Non mi piace questo armadio.
Non mi piace la birra.
Non mi piace mangiare fuori.
Non mi piace viaggiare in pullman.
Non mi piace alzarmi presto.
Non mi piacciono i tuoi amici.
Non mi piacciono le persone
aggressive.
Non mi piacciono le riviste
femminili.
Ti piace il cappuccino?
Ti piacciono i funghi?

























Le piace questa gonna?
Le piacciono le cozze?
Davide va spesso al cinema. Gli
piacciono i film di fantascienza.
Gianna segue la moda, le piace molto.
A Marco non piacciono le feste.
Ci piace andare al mare quando siamo
in vacanza.
Vi piacciono le lasagne?
I nostri amici vanno spesso all'estero,
gli piace viaggiare.
A molti bambini non piace studiare.
A me piace molto questa casa. E a te?
La macchina di Tommaso è un po'
vecchia, ma a lui piace lo stesso.
A Enzo piace Rosanna, ma a lei non
piace il ragazzo.
Anche a Lei piace cucinare?
È un lavoro duro, ma a noi piace.
Anche a voi piace l'Italia?
A noi piace questo ristorante, a loro
invece no.
Mi è piaciuto il film di ieri sera.





















Ti è piaciuta la pizza?
Non ci sono piaciuti i fagioli.
Vi sono piaciute le vacanze?
Quando eravamo piccoli ci piaceva
giocare a nascondino.
Da bambina mi piacevano molto i
dolci preparati dalla nonna.
Il nuovo ufficio è molto bello,
vedrai che ti piacerà.
Ho preparato i tortellini, spero che
vi piaceranno.
Mi piacerebbe andare in Italia.
Ci sarebbe piaciuto andare in Italia.
Spero che vi piaccia la camera.
Siamo felici che Le piacciano i
nostri prodotti.
Mi dispiace, pensavo che ti piacesse
la carne.
Non sapevo che non vi piacessero i
frutti di mare.
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