
Classi 2^ C , E, A, B 

• Ripasso actividades de ocio y tiempo libre ( vedi pag. 61 libro di testo)  

• Studiare la tabella in azzurro a pagina 67 intitolata “Gustar y otros verbos pronominales”. 

Attenzione a parte la terza persona singola e plurale le particelle pronominali , me, te,le, 

nos, os, les sono uguali a quelle dei verbi riflessivi ,che abbiamo già fatto.e che dovete 

ripassare, come: llamarse, ducharse, levantarse. 

Me llamo   me gusta/ gustan 

Te llamas   te gusta/an     

Se llama   le gusta/an 

Nos llamamosos   nos gusta/an 

Os llamaís    os gusta/an 

Se llaman   les gusta/an 

 

• Scrivere 5 frasi con me gusta e 5 con me gustan 

Esempio: 

1. Me gusta ir de compras con mis amiga.  Te gusta ir al gimnasio por la mañana 

2. Le gustan los deportes al aire libre . Nos gustan las fiestas de Navidad 

 

• Sul libro di testo es. 2 e 3 pag. 67 

• Sul quaderno degli esercizi es. n. 16 e 17 pag. 36. (Per eventuali parole che non conoscete 

potete cercarle sul glossario alla fine del testo). 

ATTENZIONE 

LE= significa in italiano a lei o a lui/ le, gli 

A él le gustan los dibujos animados  Gli piacciono i cartoni animati A lui piacciono … 

A ella le gusta ir al cine    Le piace andare al cinema. A lei piace andare… 

LES= significa a loro / gli 

A ellos les gusta esquiar    . A loro piace sciare. Gli piace sciare 

A ellos les gustan las golosinas  A loro piacciono le caramelle. Gli piacciono le …. 

 

Come lessico ripassare oltre a quello degli sport, anche i verbi relativi al tempo libero. 

• Nuovo lessico i numeri da 21 a 100. A pag. 65 del libro di testo. Es. 15 pag. 65 

• Nel quaderno degli esercizi es. di ascolto n. 12 pag. 34; esercizi 13, 14, 15 pag. 35  


