PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI IRREGOLARI: ANDARE

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

ANDARE
(iti)
vado
vai
va
andiamo
andate
vanno

Roma, Nova Gorica
studiare, comprare, vedere un film, dormire
casa, scuola, lezione, teatro, letto
banca, classe, campagna, chiesa, piscina, centro, ufficio
albergo, montagna, città, vacanza, farmacia
biblioteca, discoteca, paninoteca
gelateria, lavanderia, libreria, macelleria, pasticceria,
IN pizzeria, segreteria, tabaccheria
Italia, Russia, Germania, Slovenia
Toscana, Umbria, Lazio, Friuli Venezia Giulia
Via Lago No2
Sicilia, Sardegna
DA Gianni, mio fratello, Anna
CON Giovanni, Andrea
IN bicicletta, macchina, treno, autobus
CON il treno regionale; il traghetto delle 7, l’aereo italiano
A

COMPLETA LE FRASI CON IL VERBO ANDARE.
Pietro __________________ a lavorare in macchina.
Voi __________________ in autobus.
Noi __________________ al cinema dopo la lezione.
Io __________________ in Italia il prossimo anno.
Lei __________________ sempre a piedi.
Voi __________________ alla spiaggia e io __________________ in montagna.
Stasera Sandra e Beatrice __________________ a ballare.
Tu e Andrea __________________ al teatro.
Tu __________________ a giocare a calcio.
Ciao, Gianni, dove __________________? -Ciao, io __________________ al cinema.
Allora, noi __________________________ al cinema la settimana prossima.
Salve! Come __________________ ? -__________________ bene!
Molti studenti __________________ a scuola in bici.
Ragazzi, voi __________________ al lavoro a piedi?
In inverno, i Rossi __________________ sempre in montagna.
Stasera, io __________________ da Paolo.
Rešitve
Pietro va a lavorare in macchina.
Voi andate in autobus.
Noi andiamo al cinema dopo la lezione.
Io vado in Italia il prossimo anno.
Lei va sempre a piedi.
Voi andate alla spiaggia e io vado in montagna.
Stasera Sandra e Beatrice vanno a ballare.
Tu e Andrea andate al teatro.
Tu vai a giocare a calcio.
Ciao, Gianni, dove vai? -Ciao, io vado al cinema.
Allora, noi andiamo al cinema la settimana prossima.
Molti studenti vanno a scuola in bici.
Ragazzi, voi andate al lavoro a piedi?
In inverno, i Rossi vanno sempre in montagna.
Stasera, io vado da Paolo.

