ANDARE E VENIRE
1.

Completa la frasi, usando i verbi venire o andare.

1.Andrea,.............................. al cinema con noi?
2. Domani Laura e Claudio ................................ al mare.
3. Stasera i Rossi ........................................a cena da noi.
4. Andiamo a bere un caffé. (voi) ............................... con noi?
5. Non posso ................................ con te in discoteca. ....................................con Mario a
teatro.
6. Ragazzi, (noi)..................................a giocare a pallavolo?
7. Domani io ...............................alla festa di Marco. E tu? ................................... anch’io alla
festa di Marco!
8.Tu sempre ............................a scuola a piedi? Sì, .........................a piedi.
9.Ragazze, facciamo una festa domani sera. ................................. anche voi?
10. Mi dispiace, Giulio, ma non .................................. da te................................. dalla mia
amica Carla.
11. Ciao Francesca, dove...................................? ....................................a casa.
12. Da dove ...............................la signora Rossi? Se non sbaglio, ................................da
Milano.

2.

Scegli la risposta corretta.

1.
a)

Chiami una tua amica che abita a Milano. Dici...
Domani vado a Palermo
b) Domani vengo a Palermo

2.
a)

I tuoi amici ti invitano a cena a casa loro. Dici...
Certo, vado con piacere, grazie.
b) Certo, vengo con piacere, grazie.

3. Chiami la tua mamma. Dici...
a) Mamma, vengo domani da te, va bene? b) Mamma, vado domani da te, va bene?
4. Chiami la tua mamma che abita negli USA. Dici...
a) Mamma, domani vado a cena con Roberto! b) Mamma, domani vengo a cena con Roberto!
5. Inviti a pranzo i tuoi amici. Dici...
a) Ragazzi, andate da noi domani per pranzo? b) Ragazzi, venite da noi domani per pranzo?
6.Inviti un tuo amico al cinema. Dici...
a) Dai, vieni con me! b) Dai, vai con me!
7. Incontri per strada un tuo collega. Dici...
a) Ciao Marco! Dove vai?
b) Ciao Marco! Dove vieni?
8. Conosci un ragazzo straniero. Chiedi...
a) Da dove vai?
b) Da dove vieni?
9. Parli con una tua amica di lavoro. Dici...
a) Sai, domani io e mio marito andiamo al mare.

b) Sai, domani io e mio marito veniamo al mare.
10. Non sai come tornare dall’aeroporto. Chiami un tuo amico. Chiedi...
a) Giuliano, vai a prendermi all’aeroporto?
b) Giuliano, vieni a prendermi all’aeroporto?

