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Ti va di uscire con me? 

 
Jaime: Ti va di andare al cinema? 

Elena: Che giorno? 

Jaime: Giovedi`. 

Elena: Mi dispiace, giovedi ho una lezione di violino. 

Jaime: Allora, ti va di andare a bowling venerdi` sera? 

Elena: Mi piacerebbe  molto, pero` mio padre non mi permette di andare a 
bowling. 

Jaime: Sabato vado in piscina con mio fratello e un  amico. Mi accompagni? 

Elena: E` che  sabato non posso, perche` viene mia zia  a trovarmi. 

Jaime: Il  club dei ragazzi  e` aperto la domenica sera, ti va di andarci? 

Elena: No, perche` la domenica devo fare i compiti. 

Jaime: Il lunedi che hai dopo la scuola? 

Elena: Il lunedi mi devo allenare con la mia squadra di pallacanestro. 

Jaime: Potresti uscire con me martedi? 

Elena: Il martedi` mi tocca preparare la cena. Pero` saro`  libero il mercoledi. 
Dove vuoi andare? 

Jaime: E` che... oggi e` mercoledi` e io esco con Giulia. Allora alla prossima 
volta. 
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Domande (level 6) 
 

1.   Jamie vuole andare  al cinema 
a) Giovedi  b) Lunedi  c) Martedi 

 
2.   In inverno Jamie vuole andare 

a) al bowling  b) in piscina  c) alla spiaggia 
 

3.   Elena non puo`andare a bowling perche` 
a) non le piace  b) non ha il  permesso c) ha visite 

 
4.   Sabato Elena deve 

a) stare con la sua famiglia b) lavorare c)  fare la spesa 
 

5.   Elena completa i suoi compiti per la scuola 
a) la domenica  b) il mercoledi  c) il sabato 

 
6.   A Elena piace 

a) la musica e  lo sport  b) lo sport  c) la musica 
 

7.   Martedi` Elena deve 
a) uscire  b) aiutare in casa  c) fare i compiti 

 
8.   Jamie vuole  nuotare 

a) il sabato  b) il mercoledi`  c) la domenica 
 

9.   Elena e` libera 
a) due giorni  b) un giorno della settimana  c) mai 

 
10. Jamie e` libero 

a) tutti i giorni tranne oggi b) tutti i giorni      c) mai 
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Chi vuole uscire con me?  

1. Jaime is asking Elena to go out with him. Can you find all the different places 
he suggests? 

2. Find all the days and times mentioned. 

3. Can you find the different ways of saying "Do you want to come to ..." 

4. Look at Elena's reasons for saying "No". Can you work out what they mean? 

5. Can you work out what happens at the end? 

 


	Chi vuole uscire con me?

