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Salve a tutti! 
 
Come va?  
 
Come al solito, faremo un’analisi delle strutture grammaticali utilizzate dai perso-
naggi nei dialoghi del video iniziale. 
 
Più precisamente, in questa sessione impariamo ad esprimere il movimento.

TESTO INFOGRAFICA

IL MOVIMENTO : ANDARE - VENIRE

Per fare questo, dobbiamo vedere, prima di tutto, i principali verbi di movimento, 
“andare” e “venire”, che sono verbi irregolari. 
 
Vediamo “andare” 
 
io vado 
tu vai 
lui, lei va 
noi andiamo 
voi andate 
loro vanno 
 
 
 
 

ANDARE 
 

io vado 
tu vai 
lui-lei va 
noi andiamo 
voi andate 
loro vanno 



Ora il verbo “venire” 
 
io vengo 
tu vieni  
lui, lei viene 
noi veniamo 
voi venite 
loro vengono 
 
Per esprimere il movimento abbiamo bisogno di un gruppo di piccole parole, che si 
chiamano preposizioni e sono usate insieme a verbi come “andare” e “venire” per 
esprimere, in questo caso, dove andiamo e da dove veniamo. 
 
 
 
Con i verbi andare e venire abbiamo bisogno delle preposizioni : “in”, “a”, “da”. 
 
 
Nel caso di verbi come“andare” e “venire”, “in’, “a’ e “da’ servono ad esprimere dove 
vado, da dove vengo e come vado. 
 
Vediamo!

VENIRE 
 

io vengo 
tu vieni 
lui-lei viene 
noi veniamo 
voi venite 
loro vengono 

a  
da  
in  

con  



Dove vado?  
 
Proviamo a rispondere a questa domanda.  
 
Usiamo “in” con i nomi dei paesi: 
 
Per esempio : “Vado in Italia”. 
 
Oppure “in” con i nomi dei negozi:  
 
“Vado in libreria, in farmacia, in lavanderia” 
 
“In” è anche usato con gli ambienti della casa: 
 
 “Vado in cucina, in bagno, in camera da letto”, eccetera. 
Uso “in” per dire che vado  in centro, in palestra, in banca, in discoteca, in pizzeria. 
 
 
 

Vado IN + PAESE 
 
Vado in Italia 

Vado IN + NEGOZI 
 
Vado in farmacia, in libreria, 
in lavanderia

Vado IN + CAMERE 
 
Vado in cucina, in bagno, in  
camera da letto

Vado IN + ... 
 
Vado in centro, in palestra, 
in banca, in discoteca, in 
pizzeria

DOVE VADO?



“A” è usata invece con le città: 
 
“Vado a Milano, a Parigi, a Madrid” 
Ci sono altre parole di uso comune che si usano con “a” per dire dove vado: 
 
“vado a casa, a scuola, all’università, al lavoro, al supermercato, al ristorante, al ci-
nema, a teatro, al concerto, alla fermata, alla stazione, all’aeroporto. 
 
 
 “A” è anche usata con un verbo che finisce in “are”, “ere”, “ire”: 
 
“Vado a mangiare” 
“Vado a comprare un libro” 
“Vado a prendere un caffè” 
 
 
 
 
 
 Vediamo ora come usare “vado da” 
 
“Vado da” è usato con le persone: 
 
“Domani vado dal dottore” 
“Oggi vado dal professore” 
 
“Stasera vado a cena da Maria ” 
“Domani andiamo da Paolo per il suo compleanno”  
 
In questi casi “da” significa “a casa di Maria” e “a casa di Paolo” 

A + CITTÀ 
 

Vado a Milano

A + are-ere-ire 
 

Vado a mangiare 
Vado a comprare un libro 
Vado a prendere un caffè

A + ... 
 
vado a casa, a scuola, al-
l’università, al lavoro, al su-
permercato, al ristorante, 
al cinema, a teatro, al con-
certo, alla fermata, alla sta-
zione, all’aeroporto 

Domani vado dal dottore 
Oggi vado dal professore 

Stasera vado a cena da Maria  
Domani andiamo da Paolo per il suo compleanno 



Altre volte può esprimente semplicemente il luogo dove la persona si trova, che può 
essere diverso dalla casa. 
 
Per esempio: 
 
“Andiamo da Anna all’università”

Andiamo da Anna all’università

Attenzione a questo uso di “da”: 
 
“Da dove vieni?” 
“Vengo da Parigi” 
 
In questo caso “da” significa il punto di partenza.  
 
Vediamo altri esempi: 
 
“Vado da Londra a Berlino” 
“Vado da casa al lavoro” 

DA DOVE VENGO?

Vado da Londra a Berlino 
Vado da casa al lavoro 

Vengo da Parigi



Per rispondere alla  domanda, “come vado?” possiamo usare “in” con il trasporto: 
 
Per esempio: 
 
“Vado a scuola in autobus” 
“Vado al lavoro in tram” 
“Vado a Madrid in Treno” 
 
Usiamo invece “a” nell’espressione “a piedi” 
 
Per esempio: 
 
“Vado a casa a piedi” 

COME VADO?

IN + TRASPORTO 
 
Vado a scuola in autobus 
Vado al lavoro in tram 
Vado a Madrid in Treno

A PIEDI 
 

Vado a casa a piedi 

Tutto chiaro fino a qui? 
Non è troppo difficile, vero? 
Ci vediamo al prossimo appuntamento. 
 
Ciao a tutti!


