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Scuola di Italiano 
Evviva la Grammatica!

IL VERBO PIACERE: A GUIDE TO A POPULAR BUT TRICKY ITALIAN VERB  
 BY SANDRO CUCCIA

‘I like coffee.’ is a straightforward statement to make in English. Unfortunately, translating it into 
Italian is not that straightforward. To explain, take the phrase, ’piacere a qualcuno’, for example. 
This actually means ‘to be pleasing to someone’. In English we ‘like’ something or we ‘like’ doing 
something, but in Italian, it’s the object or activity that ‘pleases’ you.  

This illustration may help:
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Therefore, the object of liking is the subject of the 
phrase and is placed usually at the end of the 
sentence, and the verb agrees with it. 


For example:


“A Paolina piacciono le margherite.” 
“Paolina likes daisies.”


There are three important things to learn and 
remember:


1. Use the definite article (if needed). Different from 
English, in Italian, the thing that one likes is always 
preceded by the definite article. 


For example: 


“A Mario piace la cucina messicana.” 
“Mario likes Mexican food.” 

“Ti piace il caffè.” 
“You like coffee.”


2. You must consider if, what ‘is pleasing’,  
is singular or plural.


For example: 


“Mi piace la pasta.” 
“I like pasta.” 

“Mi piacciono gli spaghetti.” 
“I like spaghetti.”


3. You need to know the indirect object pronouns (to me, to you, to him/her, to us, to them, etc.)


For example: 	 


“A LUI piace sciare.” –– “GLI piace sciare.” 
“He likes skiing.”


“A NOI piacciono i girasoli.” –– “CI piacciono i girasoli.” 
“We like sunflowers.”


“I like coffee.”

needs to be changed to…

“Coffee is pleasing to me.”

which, in turn, becomes…

“Il caffè piace a me.”

and should then be changed to:

“Mi piace il caffè.”
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INDIRECT OBJECT PRONOUNS 

PLUS 

And, if what you like is plural: 

PLUS 

Continua…

A me piace (mi) 
A te piace (ti) 

A lui piace (gli) –– A lei piace (le) –– A Lei piace (Le)  
A noi piace (ci) 
A voi piace (vi) 

A loro piace (gli) 

a singular common or proper noun 
or 

an infinitive verb** 

A me piacciono (mi)  
A te piacciono (ti) 

A lui piacciono (gli) –– A lei piacciono (le) –– A Lei piacciono (Le)  
A noi piacciono (ci) 
A voi piacciono (vi)  

A loro piacciono (gli)

a plural common or proper noun 
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More examples for you to ponder:


Gli piace mangiare. 
Mi piace la pizza. 
Le piace Amsterdam. 
Non gli piace ballare.  
Ti piacciono i gatti?  
Gli piace l'uva?  
Ci piacciono i tuoi genitori. 
Vi piace leggere e studiare.**  

SUMMING UP… 

As discussed in this article, the thing or things that are liked or pleasing are what determine the 
person or number according to which the verb is conjugated; i.e.; the subjects.  
Except when you are talking about people (“I like you.” or “They like us.”), the verb is generally 
conjugated in the third-person, singular for an object that is singular.


For example:


”Mi piace guidare le auto sportive.” 

 
or… the third-person, plural for an object that is plural: 


“Mi piacciono le auto sportive.” 

So, again…


 
“Erica likes dogs.” 

“A Erica piacciono i cani.” 

Let’s see why…


Continua…

**Attenzione! 

The verb PIACERE is singular, even when a 
person likes doing more than one thing.  

For example… 

“I like eating and sleeping." should be…  
"Eating and sleeping are pleasing to me."  

However, in Italian, it’s actually:  

"Mi piace mangiare e dormire.".

SUBJECT + VERB + DIRECT OBJECT 

             (Sarah)       (likes)              (cats) 


 

INDIRECT OBJECT + VERB + SUBJECT 


          (A Sarah [or] Le)         (piacciono)     (i gatti.)  
🇮🇹

🇺🇸🇬🇧
“Erica likes dogs.”

“Dogs are pleasing to Erica”

“I cani piacciono a Erica. 

“A Erica piacciono i Cani.”

ATTENZIONE! Learners of Italian tend to 
forget the preposition ‘a’ in their sentences. It is 
incorrect to say, “Sandrino piace la musica 
italiana.” The correct way is, “A Sandrino piace la 
musica Italiana.”
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In the present tense:  You will mostly use piacere in two forms: piace and piacciono. 
However, in order to provide you with a complete picture, note that it is irregular, and its 
conjugation in the present tense  
is as follows: 
 
io piaccio (a) ➜ “I am pleasing” (to)


tu piaci (a) ➜ you (singl.) are pleasing (to)


lui / lei piace (a) ➜ he/she is pleasing (to)


Lei piace (a) ➜ you (fml.) are pleasing (to) 


noi piacciamo (a) ➜ we are pleasing (to)


voi piacete (a) ➜ you (pl) are pleasing (to) 


loro piacciono (a) ➜ they are pleasing (to) 


Other verb tenses:  
Like any verb, piacere can be conjugated in any tense. In the perfect tenses, such as the  
passato prossimo, the auxiliary verb essere is required. The past participle (il participio passato) 
will always agree with the subject: 


“A Marco è piaciuto il film.” (m.s.)  
“Ci è piaciuto viaggiare.” (m.s.) [NOTE: THE INFINITIVE IS CONSIDERED MASCULINE, SINGULAR.] 
“Mi è piaciuta la cotoletta alla milanese.” (f.s.) 
“Non mi sono piaciuti gli spaghetti.” (m.pl.) [NOTE: In Italian, ‘spaghetti’ is plural and masculine] 
“A Paolo sono piaciute le banane.” (f.pl.) 

Here are some other tenses:  
Futuro: “Ti piacerà andare in Italia.” ➜ “You will enjoy going to Italy.” 
Imperfetto: “Mi piaceva nuotare ogni giorno.” ➜  “I enjoyed (used to enjoy) swimming every day.” 
Condizionale: “Mi piacerebbe andare in Australia.” ➜ “I would like to go to Australia.”


 
To make a negative, use ‘NON’: “Non mi piace il peperoncino.” ➜  “I don’t like chili pepper.” 
“A Barbara non piace leggere libri.” ➜ “Barbara doesn't like reading books.”  
“Non Le piace la pioggia?” ➜ “Don't you (formal) like the rain?”  

Continua…

The Personal Form: This form is used to express the fact 
that someone is pleasing to somebody else:  

“Io piaccio a Erica.” 
“I am pleasing to Erica.” ➜  “Erica likes me!!❤ ” 

“Tu piaci a tutti.”  
“You are pleasing to everyone.” ➜ “Everyone likes you.” 

“Lui piace a mia sorella.” 
“He is pleasing to my sister.” ➜ “My sister likes him.” 

“Noi piacciamo alla gente.” 
”We are pleasing to people.” ➜ “People like us.” 

“Voi piacete a mia mamma.” 
“You (pl) are pleasing to my mom.” ➜ “Mom likes you.(pl)” 

Attenzione! 
(Tu) Mi piaci. ➜ I like you. (You are pleasing to me.) 
(Io) Ti piaccio. ➜ You like me. (I am pleasing to you.)

Attenzione! There is a difference between 'vorrei' and 'mi piacerebbe’.  
‘Vorrei’ expresses a polite request, and ‘mi piacerebbe’ expresses a wish, a want, a desire.

Attenzione! “NON mi piacciono i film d’orrore." but "A me NON piacciono i film d’orrore.”
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Gli Esercizi 
1. Put the following words in the correct column:


gli spaghetti – la pasta – le caramelle – il prosciutto – cucinare le lasagne 
i piselli – il latte – i funghi – fare la spesa – i formaggi italiani – il pesto 

	 	 	 Mi piace… Mi piacciono… 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

2. Choose the correct form of the verb piacere (piace or piacciono): 
	 


	 a. 	 Mi piace / piacciono il calcio. 
	 b.	 Ti piace / piacciono gli animali.  
	 c.	 Le piace / piacciono andare all'opera?  
	 d.	 Ci piace / piacciono il gelato.  
	 e. 	 Gli piace / piacciono i gatti.  
	 f.	 Ci piace / piacciono andare in discoteca.  
	 g.	 Le piace / piacciono fare lo shopping.  
	 h. 	 Mi piace / piacciono la pizza.  
	 i.	 A loro piace/piacciono andare al cinema. 
	 j. 	 A Luisa piace/piacciono le macchine sportive. 


3. Write complete sentences using piacere in the present tense:


	 esempio: [io] il caffè ➜ Mi piace il caffè.


	 a. [io] le patate __________________________________________________ 

b. [tu] ballare __________________________________________________ 

c. [voi] la musica italiana __________________________________________________ 

d. [loro] l’Italia __________________________________________________


	 e. [lei] i vini francesi __________________________________________________ 

Continua…
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4. Translate the following sentences:


	 a. I like flowers.	 	 	 	 ______________________________________________


	 b. We like spaghetti.	 	 	 ______________________________________________


	 c. Sandrino, do you like pop music?	 ______________________________________________


	 d. Silvio likes driving fast.	 	 ______________________________________________


	 e. They like eating and sleeping.	 ______________________________________________ 

5. Put these sentences in the negative form:


	 esempio: Ti piace fare la spesa. ➜ Non ti piace fare la spesa.


	 a. Mi piace nuotare. __________________________________________________ 

b. A Marcella piacciono i fiori. __________________________________________________ 

c. A Sandrino piace studiare inglese. ____________________________________________ 

d. Vi piace uscire con gli amici. __________________________________________________ 

6. Add piacere in the passato prossimo, and don't forget the agreement (number & gender): 

esempio: Ti _______________ la crociera? ➜ Ti è piaciuta la crociera?


	 a. Vi ____________________ il viaggio? 

	 b. A me ____________________ la lezione di italiano. 

	 c. Ti ____________________ i ravioli di Sandrino? 

	 d. A voi ____________________ il concerto? 

	 e. Giuliana, ti ____________________ le foto del viaggio in Italia? 

	 f. Non mi ____________________ il film. 

	 g. Ci ____________________ le chiese a Roma. 

	 h. Vi ____________________ la campagna siciliana? 

	 i. A Giorgio ____________________ il balletto? 

	 j. Ti ____________________ la vacanza in America? 

Continua…
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7. Locate any errors and make corrections:


	 a. Maria piace Milano. ______________________________________________


	 b. Loro piacevano ballare. ______________________________________________


	 c. Non Sandrino piace il vino. 	 ______________________________________________


	 d. Noi non piace uscire di sera. ______________________________________________


	 e. Me piace le tue scarpe. ______________________________________________


	 f. Mi piacevano bere e studiare. ______________________________________________ 

8. Translate the following sentences:


	 a. I don't like eating fish and drinking milk.	 __________________________________


	 b. Erica likes you (plural) a lot.	 ______________________________________________


	 c. I didn’t like that film.	 	 ______________________________________________ 

d. They like me, but I don't like them.	 ________________________________________ 

e. I like you. Do you like me?	 ______________________________________________ 

f. Did you like the gift?	 	 ______________________________________________ 

Ti sono piaciuti questi esercizi?  

TROVA LE SOLUZIONI NELLA PAGINA SEGUENTE. 

Continua…
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Le Soluzioni 

1. Mi piace… Mi piacciono… 

la pasta gli spaghetti 
il prosciutto le caramelle 
cucinare le lasagne le lasagne 
il latte i piselli  
fare la spesa i funghi 
il pesto i formaggi italiani  

2. a. Mi piace il calcio. 
	 b. Ti piacciono gli animali. 
	 c. Le piace andare all’opera? 
	 d. Ci piace il gelato. 
	 e. Gli piacciono i gatti. 
	 f. Ci piace andare in discoteca. 
	 g. Le piace fare lo shopping. 
	 h. Mi piace la pizza. 
	 i. A loro piace andare al cinema. 
	 j. A Luisa piacciono le macchine sportive. 

3. a. Mi piacciono le patate. 
	 b. Ti piace ballare. 
	 c. Vi piace la musica italiana. / A voi piace la musica italiana. 
	 d. Gli piace l’Italia. / A loro piace l’Italia. 
	 e. Le piacciono i vini francesi. / A lei piacciono i vini francesi. 

4. a. Mi piacciono i fiori. 
	 b. Ci piacciono gli spaghetti. 
	 c. Sandrino, ti piace la musica pop? 
	 d. A Silvio piace guidare veloce. / Gli piace guidare veloce.  
	 e. Gli piace mangiare e dormire. 

5. a. NON mi piace nuotare. 
	 b. A Marcella NON piacciono i fiori. 
	 c. A Sandrino NON piace studiare inglese. 
	 d. NON vi piace uscire con gli amici. 

Continua…
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6. a. Vi è piaciuto il viaggio? 
	 b. A me è piaciuta la lezione di italiano. 
	 c. Ti sono piaciuti i ravioli di Sandrino? 
	 d. A voi è piaciuto il concerto? 
	 e. Giuliana, ti sono piaciute le foto del viaggio in Italia? 
	 f. Non mi è piaciuto il film. 
	 g. Ci sono piaciute le chiese a Roma. 
	 h. Vi è piaciuta la campagna siciliana? 
	 i. A Giorgio è piaciuto il balletto? 
	 j. Ti è piaciuta la vacanza in America? 

7. a. A Maria piace Milano. 
	 b.	 A loro piaceva ballare. 
	 c.	 A Sandrino non piace il vino. 
	 d.	 Non ci piace uscire la sera. /  A noi non piace uscire la sera. 
	 e.	 Mi piacciono le tue scarpe. 
	 f.	 Mi piaceva bere e studiare. 

8. a. Non mi piace mangiare il pesce e bere il latte. 
	 b.	 (Voi) piacete molto a Erica. 
	 c.	 Non mi è piaciuto quel film. 
	 d.	 Io piaccio a loro, ma loro non piacciono a me. 
	 e.	 (Tu) mi piaci. Io ti piaccio? 
	 f.	 Ti è piaciuto il regalo?. 
 

Continua…


