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B- Buongiorno
A- Buongiorno, desidera?
B- Vorrei sapere quando parte il treno per Milano
A- In quale fascia oraria intende partire?
B- Cosa? 
A- A che ora vuole partire?
B- Ah! verso le quattro.
A- Mattino o pomeriggio?
B- Ah, si mi scusi verso le sedici, alle quattro del pomeriggio
A- Allora un momento che controllo…
B- Ok.
A- Vediamo: c’è un treno che parte da Bologna alle sedici e dieci, ed è un intercity.
B- Scusi non sono abituato a viaggiare in treno, non lo uso mai…Che treno è 
l’intercity?
A- L’intercity ci mette due ore e trenta ad arrivare a Milano, è il più lento, quello che ci 
mette di più, ma costa meno.
B- Quanto costa?
A- Ventitrè euro. Se preferisce,  c’è un treno alle sedici e quaranta minuti. E’ Il 
Frecciarossa,  il treno più veloce che ci sia  in Italia: infatti parte alle sedici e quaranta, 
mezzora dopo l’altro, ma arriva un’ora prima.
B- No scusi, non capisco: parte dopo ma arriva prima?
A- Si, proprio perché è un tremo super veloce ci mette solo un ora da Bologna a 
Milano. Per questo costa di più…costa quarantadue euro.
B- Però! Una grande differenza di prezzo…
A- Eh si.
B- Scusi mia sorella mi ha detto di scendere alla stazione di Porta Garibaldi, così può 
venire a prendermi, lei abita lì vicino. Questo treno veloce ferma alla stazione di Porta 
Garibaldi?
A- Ok un attimo che guardo… no solo i treni Frecciarossa fermano a Porta Garibaldi, i 
treni veloci ma anche più costosi, che costano più euro
B- Ah non so…
A- Se vuole prendere l’Intercity, quando arriverà alla stazione Centrale di Milano può 
prendere la metropolitana e scendere dopo due fermate a Porta Garibaldi…
B- E’ vicina alla stazione?
A-  Si, è subito fuori dalla stazione Centrale, non può sbagliare.
B- Bene, allora prendo un biglietto per Milano alle ore quattro e dieci, cioè sedici e 
dieci…ho imparato, prendo l’Intercity che costa un po’ meno
A- Bene….ecco il suo biglietto. Parte dal binario sei
B- Scusi?
A- Il suo treno parte dal binari numero sei.
B- Grazie
A- Non si dimentichi di convalidare.
B- Cosa?
A- Deve timbrare il biglietto dentro quelle macchinette arancioni attaccate al muro, 
altrimenti prende una multa bella salata…molto alta.
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B- Grazie, è stata molto paziente…grazie e arrivederci
A- Arrivederci e buon viaggio.

COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Un uomo vuole comprare un biglietto del treno per Napoli. 

V F
B- L’uomo si trova in aeroporto.

V F
C- L’uomo vuole partire nel pomeriggio.

V F                
D- La donna della biglietteria gli dice che c’è un solo treno

V  F
E- La donna gli parla della “Freccia Rossa” un treno super veloce

V  F
F- L’uomo alla fine decide di non partire più per Milano 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo si svolge:
1- in agenzia viaggi  

2- in ospedale 

3- in stazione

La donna della biglietteria propone:
1- d’andare a piedi o di prendere un treno espresso

2-  l’Intercity o la Freccia Rossa

3- un tremo espresso molto lento

L’uomo deve andare:                      
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1-  a Parma                                     

2-  a Milano                                      

3 - a Torino  

                                     

La donna della biglietteria gli consiglia prima di partire :
1- di comprare qualcosa da mangiare

2- di comprare il giornale 

3- di convalidare il biglietto

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Freccia Rossa A- E’ un posto dove si possono comprare 

i biglietti. 
2- Convalidare B- Che costa tanti soldi.

3- Fascia oraria C- Timbrare la data e l’ora sul biglietto. 

4- Costoso. D- E’ il treno più veloce che c’è in Italia.

5- Biglietteria. E- un momento della giornata composto da 

poche ore.

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

La …………….. dei treni di Bologna è una delle più importanti d’Italia
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Per spostarsi nelle grandi città si possono usare gli autobus o  la 
…………………….
L’…………. d’arrivo è previsto per le 13,00
Per andare in centro bisogna scendere alla ………………... Rizzoli.
I treni per Milano partono dal ………………….. 1° .

Orario- metropolitana- binario- fermata- stazione

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  O convalidato il biglietto.            

ð  Ho convalidato il biglietto.                      

ð  E’ convalidato il biglietto.             

ð  Devo partire alle mattina.

ð  Devo partire sulla mattina.

ð  Devo partire alla mattina.

ð  Puoi prendere il mio biglietto nella borsa.  

ð  Puoi prendere il mio biglieto nella borsa.  

ð  Puoi prendere il mio bilietto nella borsa. 

ð  Per fare un viaggio così lungo è meglio prendere il treno Freccia Rosa.

ð  Per fare un viaggio così lungo è meglio prendere il treno Freccia Rossa.

ð  Per fare un viaggio così lungo è meglio prendere il treno Freccia Blù.

5



6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

ACCQUISTARE………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

BIGLIETTO…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

PARTIRE……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei una donna che va in 

un’agenzia viaggi per comprare un biglietto 

aereo per il Marocco…

Studente B: Sei l’ impiegata della agenzia 

viaggi che gli propone biglietti in diversi 

orari e date…

Studente A:  Sei un uomo che chiede 

informazioni su come può arrivare alle due 

Torri dalla stazione di Bologna….

Studente B: Sei un uomo che  da 

indicazioni sulla strada e gli autobus che 

possono andare bene per arrivare alle due 

Torri….
Studente A: Sei un passeggero che chiede 

gli orari d’arrivo a Perugia al capo treno….

Studente B: Sei il capo treno che spiega i 

treni che si possono prendere per 

raggiungere Perugia…
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