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Modulo 11 
 

In viaggio  
 

Presentazione del modulo 
 

In questo modulo, i protagonisti, cittadini italian i e stranieri, affrontano le tipiche situazioni 
di qualcuno che deve viaggiare. In particolare, le situazioni riguardano: prenotare un 
viaggio in nave, scegliere gli orari del treno, org anizzare un’escursione a piedi, chiedere e 
dare indicazioni stradali. Infine, un breve testo c on informazioni sui mezzi di trasporto e i 
tipi di treni italiani e spiegazioni su alcuni voca boli che si possono trovare nell’ambito dei 
viaggi.  

Contenuti del modulo 
  

Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  
Prenotare un viaggio Conversazione telefonica I suoni /p/ /b/ e /m/             
Mezzi di trasporto 
 

Conversazione faccia a faccia Lessico relativo al dominio del 
viaggio 

All’aeroporto. Documenti per il 
viaggio 

Conversazione faccia a faccia Invitare qualcuno a fare 
qualcosa. Dare consigli per 
trovare soluzioni 

Escursioni 
 

Conversazione faccia a faccia Il verbo sapere e il verbo 
conoscere 

Trasporti pubblici e indicazioni 
stradali 

Conversazione faccia a faccia Reimpiego 

In Italia… Testo con informazioni culturali Informazioni sui mezzi di 
trasporto in Italia 
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Prenotare un viaggio 

 

 
Dialogo 1- (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu  
- modulo 11.1) 
 
 

 

Conversazione telefonica.   
 
Situazione: Leonardo Colucci, il cliente, 
telefona a Luca, l’agente di viaggi per 
prenotare un viaggio in traghetto. 
Personaggi: Leonardo Colucci, cliente 
(italiano), Luca, agente di viaggi (italiano). 
Luogo: in casa di Leonardo e nell’ufficio di 
Luca. 

 

Agente di viaggi: Agenzia Il mondo in viaggio, buongiorno!  

Cliente:   Buongiorno! Posso chiedere informazioni sul traghetto per Patrasso? 

Agente:   Sì, mi dica pure! 

Cliente: Vorrei sapere quanto costa un passaggio per due persone e 
un’automobile nel mese di agosto? 

Agente:   Preferisce la cabina o vanno bene anche le poltrone? 

Cliente:   Le poltrone sono più economiche vero?  

Agente:   Eh sì… costano la metà! 

Cliente:   Allora le poltrone! 

Agente: Dunque vediamo… Ancona-Patrasso… il costo totale per passaggio di 
auto e due adulti… a proposito, i passeggeri sono entrambi adulti? 

Cliente:   Sì, io e mia moglie! 
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Agente: Va bene, dunque dicevo il prezzo più basso è 185 euro per agosto, 
solo andata. Se poi decidete di partire a settembre la tariffa costa 
meno. 

Cliente:  No, possiamo andare solo in questo periodo perché ho le ferie ad 
agosto. 

Agente: Capisco… conosce già la data precisa così controllo per vedere se c’è 
disponibilità? 

Cliente:   Vorremmo partire il 2 e rientrare il 18. 

Agente: Ok, un attimo… dunque per il 18 vedo sul sito che non ci sono 
problemi ma il 2 è tutto pieno. 

Cliente:   Accidenti… e per il 3? 

Agente:   Un momento… sì, il 3 è possibile. 

Cliente:   Meno male!  

Agente:    Allora cosa faccio, fermo i posti? 

Cliente:   Sì sì, grazie! 

Agente: Ricapitolando: due posti in poltrona e un posto auto Ancona-Patrasso 
con partenza il 3 agosto alle ore 16:00 e rientro in Italia il 18 agosto 
con partenza dal porto di Patrasso alle 15:00. Il viaggio dura circa 
venti ore. Il prezzo totale è 360 euro. 

Cliente: Mhm, sono tante ore ma va bene... cercherò di dormire. Come 
facciamo per il pagamento? 

Agente:  Ha due giorni di tempo per confermare il biglietto altrimenti la 
prenotazione non è più valida. Mi deve lasciare il suo nome, cognome 
e numero di cellulare e poi deve passare dall’agenzia di persona per il 
pagamento e io le stampo i biglietti. 

Cliente:  Benissimo! Mi chiamo Leonardo Colucci e il mio numero è 351 
2391160.  

Agente: Perfetto, signor Colucci, allora ci vediamo presto! Io sono Luca e mi 
trova in agenzia ogni giorno. 

Cliente:  Grazie Luca, allora passerò domani pomeriggio quando esco dal 
lavoro! 
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta).  

Leonardo Colucci telefona all’agenzia perché: 

a.vuole prenotare un viaggio in traghetto � 

b.vuole prenotare un viaggio aereo � 

c.vuole prenotare un viaggio in treno � 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Il cliente viaggerà con il figlio  �  

b. La cabina è più costosa delle poltrone  � � 

c. Il cliente cerca un passaggio in nave per luglio �  �  

d. Il cliente deve confermare il viaggio entro due giorni �  � 

e. Luca lavora in ufficio tre giorni alla settimana   �  � 

 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 11-  
pronuncia)  

I suoni /p/ /b/ e /m/             es. pagamento, biglietto, nome 

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti /p/ /b/ e /m/ poi ripetile a voce alta. 

Per favore, può passarmi il Presidente? 

Posso pagare domani il mio biglietto? 

Viaggio insieme a mio marito e ai miei due bambini. 

Per avere un buon prezzo bisogna prenotare il volo un mese prima della partenza. 
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Mezzi di trasporto 

 
Dialogo 2 – (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 11.2) 
 
 

 

Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: Paola e Sandra, due amiche si 
mettono d’accordo per andare a Venezia. 
Personaggi: Paola (italiana), Sandra 
(italiana). 
Luogo: a casa di Paola. 

 

Paola: Allora Sandra, va bene se partiamo sabato per il nostro fine settimana 
a Venezia? 

Sandra: Scusa Paola ma non sarà meglio partire venerdì dopo il lavoro? Così 
avremo più tempo per visitare la città… Io finisco il turno alle tre. Tu a 
che ora sarai libera? 

Paola: No, non ce la faccio. Venerdì tornerò a casa molto tardi, il mio capo mi 
ha chiesto se posso aiutarlo a pulire il magazzino. Naturalmente ho 
detto di sì perché mi paga gli straordinari. 

Sandra: Va be’ dai, allora partiamo sabato mattina presto. A che ora c’è il 
primo treno? 

Paola: Aspetta un attimo che controllo… E’ alle 6 esatte ma io non vorrei 
alzarmi così presto. Che ne dici di prendere quello delle 8? 

Sandra: Quello delle 8 arriva alla stazione di Venezia Santa Lucia alle 9:30 
giusto? Oppure possiamo prendere l’autobus che parte alla stessa ora 
ma arriva prima. 
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Paola: Preferisco il treno… è più economico. Quello delle 8 arriva alle 9:40 e 
abbiamo quasi due giorni per vedere i canali, Piazza San Marco, le 
isole…  

Sandra: Mhm, sì, hai ragione. In due giorni si potranno vedere un sacco di 
cose. Senti piuttosto… tu sai dov’è l’albergo Bianca che ci ha 
consigliato Luca? Perché io non ci sono mai stata e non conosco 
Venezia. 

Paola:   No, non la conosco neanche io. 

Sandra:  Forse ci servirebbe una mappa. Tu ce l’hai? 

Paola:  Credo di sì! Me l’ha lasciata mia cugina l’anno scorso. Vado a 
prenderla. 

Sandra: Perfetto! Così intanto possiamo vedere dove si trova l’albergo e 
decidere quale itinerario seguire. 

Paola: Ecco la cartina. Le linee rosse servono per indicare i sei quartieri di 
Venezia, i famosi sestieri. 

Sandra:  Ah, e noi ce la faremo a visitarli tutti tra sabato e domenica? 

Paola: Secondo me sì! In questo periodo non ci sono troppi turisti che 
bloccano le piccole calli e se ci stanchiamo possiamo prendere un 
traghetto da un sestiere all’altro! 

Sandra:  Ok, perfetto, allora vado e ci sentiamo domani. Buona notte Paola! 

Paola:   Ok, allora a domani e buona notte anche a te! 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.Paola e Sandra vanno a Venezia per una settimana �  

b.L’autobus è più costoso del treno � �  

c.Paola conosce bene la città che visiteranno � � 

d.Paola e Sandra hanno prenotato un ostello della gioventù � � 

e.Paola e Sandra visiteranno Venezia solo in traghetto � � 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Paola e Sandra hanno deciso di andare a Venezia in treno . Arriveranno alla 

___________ ferroviaria di Santa Lucia il sabato mattina e poi cammineranno ___  

__________ per le piccole strade, chiamate calli, della città. Quando saranno 

stanche potranno prendere un __________________ per raggiungere un'altra zona 

di Venezia. Paola e Sandra sono contente perché è il loro primo __________ a 

Venezia e non ci sono troppi ______________ in questo periodo dell’anno. 

a piedi, stazione, traghetto, treno, turisti, viagg io 
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Incastro di parole  

Riordina le parole seguenti per formare frasi corrette 

 
1. a piedi Ogni vado a scuola mattina 
 
__Ogni _____________________________________________________________ 
 
2. per visitare a Patrizia ieri andata Roma il Colosseo è 
 
________________________________________________________________ 
 
3. in treno preferiscono I miei amici viaggiare  
 
________________________________________________________________ 
 
4. la città a sud collegano da nord Gli autobus 
 
________________________________________________________________ 
 
5. prenotare vuoi Se prendere il biglietto devi in anticipo l’aereo 
 
________________________________________________________________ 
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All’aeroporto. Documenti per il viaggio   

 

Dialogo 3 – (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 11.3) 
 
 

 

Conversazione faccia a faccia . 
 
Situazione: Sara e Lorenzo, due colleghi di 
lavoro parlano di documenti per il viaggio di 
lavoro di Lorenzo in Marocco. 
Personaggi: Sara (italiana), Lorenzo  
(italiano). 
Luogo: in ufficio. 

 

Sara:   Allora Lorenzo, è tutto a posto per il tuo viaggio? 

Lorenzo: Spero di sì! La segretaria della ditta ZADY mi ha mandato un biglietto 
elettronico Bologna-Casablanca. L’ho stampato ma non so se posso 
fare anche il check-in on line o devo farlo in aeroporto. 

Sara:   Non c’è scritto niente sul biglietto? 

Lorenzo:  Mi sembra di no ma se mi aiuti a controllare forse è meglio. 

Sara: Fai vedere! Mhm, secondo me qui non c’è scritto niente. Hai per caso 
ricevuto altre email dalla segretaria? 

Lorenzo:  Sì, ma mi ha dato solo le indicazioni sull’autobus da prendere per 
arrivare dall’aeroporto direttamente in fabbrica. Dice che è abbastanza 
vicino: se non c’è traffico ci vuole meno di un’ora. 

Sara: Ah capisco… e la compagnia aerea non ti ha mandato un avviso per il 
check-in on line? Di solito lo inviano almeno dieci giorni prima della 
partenza. 
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Lorenzo: Fammi vedere di nuovo… forse è arrivato direttamente nella posta 
indesiderata (spam).  

Sara:   Tutto è possibile…  

Lorenzo: Eccolo, trovato! È proprio nello spam! Aspetta, lo apro e vedo cosa 
devo fare… 

Sara: Di solito si devono inserire i dati del documento di identità o il numero 
di prenotazione. 

Lorenzo: Sì infatti c’è scritto che devo compilare questo modulo con il codice di 
prenotazione o il numero del passaporto. 

Sara:   Giusto! Per andare in Marocco serve il passaporto. 

Lorenzo: Eh sì, ma il mio passaporto è a casa quindi compilerò il modulo con il 
codice del biglietto. 

Sara:   Certo che in questo modo si risparmia un sacco di tempo! 

Lorenzo: Vero, verissimo! E soprattutto si evitano le code e le lunghe attese in 
aeroporto … 

Sara: Bene Lorenzo, io devo andare: ho una riunione con il direttore! Ti 
saluto e aspetto tue notizie da Casablanca! 

Lorenzo:  Sì sì, ti scriverò appena posso e comunque ci vediamo qui fra due 
settimane!  
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Lorenzo va in Marocco per  

a. accompagnare la sua collega Sara � 

b. fare le vacanze �  

a. motivi di lavoro  

2. Lorenzo  

a. ha ricevuto un biglietto via email  � 

b. deve ritirare il biglietto all’aeroporto � 

c. prenotare un biglietto telefonando alla ditta ZADY � 

3. Il check-in on line permette di  

a. evitare lunghe file �  

b. risparmiare 100 euro � 

c. accumulare punti premio � 

 

Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Rifiutare un invito: A. Eccola, è proprio nello spam! Grazie mille per avermelo 
suggerito. 

2. Dare consigli per 
trovare soluzioni: 

B. Perché non vieni a Casablanca con me? È una città 
molto interessante… 

3. Accettare e 
ringraziare per i 

C.  Secondo me, prima di chiamare la segretaria, è meglio 
guardare se l’email è finita nello spam 
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consigli: 

4. Invitare qualcuno a 
fare qualcosa: 

D. Ti ringrazio molto ma stasera non posso venire al 
cinema: devo lavorare 

1 .D         2. _________________ 3. _________________ 4. _________________
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Escursioni  

 

Dialogo 4 – (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 11.4) 
 
 

 

Conversazione faccia a faccia . 
 
Situazione: Simona (fidanzata di Matteo), 
Matteo (fratello di Nadia) e Nadia si 
mettono d’accordo per un’escursione a 
piedi. 
Personaggi: Simona (italiana), Nadia 
(italiana), Matteo (italiano)   
Luogo: in casa di Simona e Matteo, nel 
soggiorno. 

 
Matteo: Simona, allora vieni alla passeggiata di domani? 

Simona: Sì ho deciso di venire… Certo però che chiamarla passeggiata… sono 
quindici chilometri! 

Nadia:  Ma dai che ci farà bene! 

Simona: Non so se ce la faccio… voi e Francesco siete abituati a queste avventure 
ma io sono un po’ pigra, lo sai… 

Matteo: Dai il percorso per arrivare a Colleverde è quasi tutto in pianura e poi quando 
siamo stanchi ci possiamo fermare. 

Simona: Sì e magari prendiamo anche un caffè al bar... 

Matteo: Spiritosa… lo sai che non ci sono bar lungo la strada… 

Simona: Eh sì, lo so… e per il pranzo come ci organizziamo?  

Matteo: Domani dieta… 

Simona: Dai, non scherzare!!! Mi fai camminare per quindici chilometri senza caffè e 
senza niente da mangiare? 
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Nadia: Matteo, finiscila! Non ti preoccupare, dopo pensiamo anche al pranzo. 
Piuttosto siete pronti? Ho visto le previsioni per domani: ci sarà un bel sole in 
campagna! 

Matteo: Perfetto! E Francesco? 

Nadia:  È ancora al lavoro ma mi ha detto che viene sicuramente anzi lui conosce il 
percorso abbastanza bene perché l’ha già fatto altre volte e ha detto che è 
bellissimo. Ha detto che conosce anche un posto perfetto per mangiare 
qualche panino e un po’ di frutta. Ci sono anche panche e tavolini, tutto 
all’ombra!  

Simona: Sì, anche per me i panini e la frutta vanno bene. Meglio le arance: avrò 
bisogno di tante vitamine… 

Matteo: Mi raccomando non dimentichiamo l’acqua! 

Simona: Ragazzi, potete andare voi al supermercato? Io intanto cerco le mie vecchie 
scarpe da ginnastica… è da un po’ che non le uso e non so dove le ho 
messe. 

Nadia:  Nessun problema, ci vado io! Matteo, vieni con me?  

Matteo: Sì, ti accompagno! Simona, ti serve altro da fuori? 

Simona (tono ironico): Un paio di ali… 

Matteo: Ali??? 

Simona: Sì, per domani, così quando sarò stanca di camminare le potrò mettere e 
volare!!! 

Nadia:  Troppo simpatica… ma le ali al supermercato non le troviamo di sicuro! 

Matteo: Sei incredibile… e pigra! 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. I tre amici organizzano una gita al mare �  

b. Simona ama moltissimo camminare � � 

c. Anche Francesco andrà in gita � �  

d. Il meteo prevede bel tempo per domani � � 

e. Simona usa spesso le scarpe da ginnastica � � 

 

Attività grammaticale  

Completa le frasi con i verbi sapere  e conoscere e scrivili nella loro forma corretta. 

a. Luca non sa dove ha messo il libro di grammatica. 

b. Tu _____________ il ragazzo di Claudia? 

c. Oggi è il compleanno di Carlo ma io non _________ quanti anni ha: è un segreto!  

d. Mario e sua moglie viaggiano spesso perché amano ____________  nuovi luoghi. 

e. Signora, _______ che ore sono, per favore? 

 

Verbi da inserire alla forma corretta: 

 sapere, sapere, sapere, conoscere, conoscere 
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Trasporti pubblici e indicazioni stradali 

 

Dialogo 5 – (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu  -modulo 11.5) 
 
 

 

Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: a Roma, uno straniero chiede 
informazioni a un signore italiano per 
raggiungere Piazza del Popolo.  
Personaggi: signore (italiano), straniero 
(straniero).   
Luogo: per strada. 

 

     
Straniero: Signore, mi può aiutare per favore? Devo andare in Piazza del Popolo 

ma non so come fare. Forse mi sono perso…  

Signore:  Certo, non è difficile ma è un po’ lontano. Vuole andare a piedi? 

Straniero:  Quanto tempo ci vuole?  

Signore:  Almeno mezz’ora. Piazza del Popolo è dall’altra parte del fiume. 

Straniero:  Forse è meglio prendere un autobus. E poi con questo caldo… 

Signore: Allora può prendere il 41 che va direttamente a Piazza del Popolo o il 
56 che passa per San Pietro. La fermata di entrambi è su questa 
strada, un po’ più avanti, sul lato destro.  

Straniero:  Ah sì, la vedo! E per il biglietto? Posso comprarlo sull’autobus? 

Signore: No, deve comprarlo in una tabaccheria o in un’edicola. Sa dove ce n’è 
una?  
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Straniero: No. 

Signore: Guardi, ce n’è una proprio all’angolo. La vede, laggiù? 

Straniero:  Ah sì. Grazie mille, è stato gentilissimo! 

Signore: Ah, comunque, se preferisce, può prendere anche la metropolitana. 
Qui dietro c’è la fermata della linea A che va fino alla stazione Termini; 
da lì cambia e prende la B. In quindici minuti dovrebbe arrivare alla 
fermata di Piazza del Popolo. 

Straniero: Mhm, anche questa è una buona soluzione… però preferisco 
prendere l’autobus così mi godo la vista della città. 

Signore: Va bene, allora buona giornata! 

Straniero: Grazie! Buona giornata anche a Lei! 

 

 

Attività di comprensione  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1 La temperatura è A. sull’autobus 

2 Lo straniero deve andare B. elevata 

3 Lo straniero decide di prendere C. quella zona della città 

4 Il biglietto non si può comprare  D. l’autobus 

5 Il signore conosce bene E. in Piazza del Popolo 

 

1.___B___   2.________   3.________   4.________   5.________    
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Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

 

Straniero:  Scusi, mi può indicare la strada per Piazza Navona? 

Signore: Preferisce andare a piedi o in autobus?  

Straniero: Preferisco l’autobus. 

Signore: _________________________________________________________ 

Straniero:  Va bene. E la fermata è qui vicino? 

Signore: _________________________________________________________ 

Straniero:  Bene, grazie! E il biglietto dove posso comprarlo? 

Signore: _________________________________________________________ 

Straniero: Grazie, Lei è molto gentile! 

Signore: _________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

Il verbo SAPERE e il verbo CONOSCERE 

 

SAPERE 

Si usa il verbo sapere quando vogliamo dire che conosciamo qualcosa o come fare qualcosa in modo 
preciso, attraverso lo studio, l’esperienza o l’uso di mass-media. 

Si usa sapere prima di un nome. 

Si usa sapere prima di un verbo all’infinito. 

Si usa sapere prima di che o se.  

Si usa sapere prima di dove. 

Es.  

Ho saputo che ieri c’è stato un incidente in autostrada. 

Sappiamo che oggi è il tuo compleanno: tanti auguri! 

Non so andare in bicicletta ma so guidare la macchina.  

Sai che domani vado a Milano? 

Signora, sa dov’è Piazza Navona? No, mi dispiace non lo so. 

Nb. non si usa il verbo sapere per riferirsi a persone. 

 

CONOSCERE 

Si usa il verbo conoscere quando vogliamo dire che abbiamo familiarità con qualcosa o qualcuno, 
attraverso l'esperienza o la conoscenza scientifica. 

Si usa conoscere prima di un nome. 

Es. 

Conosco tuo fratello, l’ho conosciuto il mese scorso a Roma. 

Conosciamo la tua città, abbiamo vissuto lì per un mese. 

Conosco bene quel film: l’ho visto tre volte. 
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IN ITALIA…   

Mezzi di trasporto  

 

I mezzi di trasporto nell'Italia contemporanea sono molteplici. 

L'automobile rimane il mezzo di trasporto privato più comune degli 
italiani.  

Per i trasporti urbani, il mezzo più diffuso è l’autobus anche se, nelle 
grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino, si possono 
raggiungere le varie zone del centro e della vicina periferia attraverso 
le linee della metropolitana.  

Il treno è un mezzo di trasporto molto usato per gli spostamenti dei 
pendolari, e per i viaggi di piacere e i viaggi di affari. La rete 
ferroviaria collega l’Italia da Nord a Sud con vari tipi di treni. 

Per quanto riguarda i trasporti via mare, l'Italia è sempre stata un 
paese marittimo nel quale i centri costieri sono importanti; per questo 
motivo navi e traghetti sono presenti su tutte le rotte per trasportare 
passeggeri e merci. 

Anche l'aereo è diventato un mezzo di uso sempre più frequente per 
rapidissimi e comodi spostamenti internazionali e all'interno del suolo 
domestico.        

 

 
 
 
 

 

        
 
 

macchine che consentono il 

movimento di persone e cose  

all’interno 

della città  

persone 

che si 

spostano 

abitualmen

te, spesso 

ogni 

giorno, per 

andare al 

lavoro 

trasferimenti da 

un luogo all’altro 

per motivi 

turistici o per 

divertimenti 

 

trasferimenti da 

un luogo all’altro 

per motivi 

professionali 

percorsi, 

direzioni 
di mare 

mezzi di trasporto su acqua (mare, lago, 

fiume); possono avere varie dimensioni 

territorio 



 

  Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2010 – 4125/001-001  

 

 

Modulo 11 Pagina 21 

 

TIPI di TRENO  

 

Frecciarossa Treni che viaggiano fino a 360 km/h e che collegano Torino-Milano-Bologna-
Firenze-Roma-Napoli-Salerno, utilizzando le linee ad Alta Velocità.  

 
Intercity Treni che collegano grandi, medie e piccole città garantendo un efficiente sistema 
di interscambio con i treni del trasporto locale. 

 

 
Treni notte Treni che collegano città molto distanti tra loro: si viaggia di notte, in modo 
confortevole, in pieno relax e sicurezza, risparmiando tempo e denaro. 

 

 
Treni per il trasporto locale Trenitalia garantisce a livello regionale 7.200 treni al giorno, il 
45% circolante nelle ore di punta. 
 

 
Treni Internazionali Treni Eurocity (EC) e Euronight (EN) per collegamenti con la Svizzera, 
l'Austria, la Germania, la Francia, la Spagna, la Croazia, la Slovenia e Budapest. 
 
 

da www.trenitalia.it  
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Il mezzo di trasporto privato preferito dagli italiani è l’automobile  �  

b. Ci sono linee della metropolitana in tutte le città italiane � �  

c. I trasporti su acqua sono limitati a poche rotte  � �  

d.Gli italiani usano spesso l’aereo per gli spostamenti veloci � � 

e.In Italia ci sono treni che la collegano con altri Paesi europei �  � 

 

Attività di comprensione   

Collega le situazioni presenti nella colonna a sinistra con i tipi di trasporti presenti nella 
colonna a destra.  

 

1. Per andare da Milano a Palermo prendo a) il treno regionale 

2. Per andare da Livorno In Sardegna prendo b) la metropolitana 

3. Per andare da Firenze a Siena prendo c) l’aereo 

4. Per andare da Milano Porta Garibaldi a Piazza 
Duomo prendo 

d) il Frecciarossa 

5. Per andare direttamente da Firenze a Venezia 
prendo 

e) il traghetto 

 

1 _C_; 2 ____; 3 ____; 4 ____; 5 ____;  



 

  Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2010 – 4125/001-001  

 

 

Modulo 11 Pagina 23 

 

VOCABOLARIO 

Sigle 

 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 

 

a piedi  (e.)  

 Amo molto andare a piedi. 

alta velocità  (e)  

 Il Frecciarossa è un treno ad alta velocità. 

centro (n.m.s.) un centro / il centro � i centri 

 Il centro di Roma è molto affollato durante il fine settimana. 

internazionale  (a.m.f.s)  

 Questa è l’area per i voli internazionali. 

locale (a.m.f.s.)  

 Il treno locale per Pisa parte alle 7:30. 

marittimo  (a.m.s)  

 Oggi c’è lo sciopero dei trasporti marittimi. 

mezzo di trasporto  (e)  

 Quello che vedi è il sito internet con i mezzi di trasporto disponibili per Venezia.  

nave (n.f.s.) una nave / la nave � le navi   

 Nel vecchio  porto della città ci sono navi storiche.  

nazionale  (a.m.f.s)  

 I voli nazionali collegano le principali città italiane. 
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pendolare  (n.m.f.s ma anche a.m.f.s) un / una pendolare il/ la pendolare � i / le pendolari  

  I miei colleghi sono tutti pendolari. 

periferia (n.f.s.) una periferia / la periferia � le periferie  

 Le periferie delle città possono essere luoghi interessanti.  

rotta  (n.f.s.) una rotta / la rotta � le rotte  

 Navi e aerei seguono rotte precise.  

stazione  (n.f.s.) una stazione / la stazione � le stazioni  

 La stazione di Porta Nuova  si trova nel centro di Torino. 

suolo  (n.m.s.) un suolo / il suolo � i suoli   

 Il suolo italiano ha la forma di uno stivale 

traghetto  (n.m.s.) un traghetto / il traghetto � i traghetti  

 Per andare all’isola d’Elba puoi prendere il traghetto da Piombino.  

treno  (n.m.s.) un treno / il treno � i treni   

 Ieri ho preso il treno delle 17:00 e ho incontrato un caro amico.  

turista (n.m.f.s.) un / una turista il/ la turista � i turisti / le turiste  

 Siena è piena di turisti durante i mesi estivi. 

urbano (a.m.s.)  

 Il biglietto urbano per l’autobus costa 1 euro. 

viaggio di affari  (e.)  

 Mio padre è spesso in viaggio di affari. 

viaggio di piacere  (e.)  

 Mia nonna è appena tornata da un viaggio di piacere. 
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 

Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 

Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
 

 

Nelle Guide, si possono trovare altre indicazioni su risorse on line per l’italiano. 
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Chiavi delle attività  

Unità 1 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

Leonardo Colucci telefona all’agenzia perché: 

a.vuole prenotare un viaggio in traghetto � X 

b.vuole prenotare un viaggio aereo � 

c.vuole prenotare un viaggio in treno � 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Il cliente viaggerà con il figlio  �  � X 

b. La cabina è più costosa delle poltrone  � X � 

c. Il cliente cerca un passaggio in nave per luglio  �  � X 

d. Il cliente deve confermare il viaggio entro due giorni  � X  � 

e. Luca lavora in ufficio tre giorni alla settimana   �  � X 

 

Attività per la pronuncia   

I suoni /p/ /b/ e /m/            es. , es. pagamento, biglietto, nome 

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti /p/ /b/ e /m/ poi ripetile a voce alta. 

Per favore, può passarmi il Presidente? 

Posso pagare domani il m io biglietto? 

Viaggio insieme a mio marito e ai m iei due bamb ini. 

Per avere un buon prezzo bisogna prenotare il volo un mese prima della partenza. 
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Unità 2 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.Paola e Sandra vanno a Venezia per una settimana � � x 

b.L’autobus è più costoso del treno � x �  

c.Paola conosce bene la città che visiteranno � � x 

d.Paola e Sandra hanno prenotato un ostello della gioventù � � x 

e.Paola e Sandra visiteranno Venezia solo in traghetto � � x 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Paola e Sandra hanno deciso di andare a Venezia in treno . Arriveranno alla stazione  ferroviaria di 
Santa Lucia il sabato mattina e poi cammineranno a piedi ,  per le piccole strade, chiamate calli, della 
città. Quando saranno stanche potranno prendere un traghetto  per raggiungere un'altra zona di 
Venezia. Paola e Sandra sono contente perché è il loro primo viaggio  a Venezia e non ci sono troppi 
turisti  in questo periodo dell’anno. 

 

Incastro di parole  

Riordina le parole seguenti per formare frasi corrette 

 
1. Ogni mattina vado a scuola a piedi 
2. Ieri Patrizia (ieri) è andata a Roma per visitare il Colosseo 
3. I miei amici preferiscono viaggiare in treno 
4. Gli autobus collegano la città da nord a sud 
5. Se vuoi prendere l’aereo devi prenotare il biglietto in anticipo 
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Unità 3 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Lorenzo va in Marocco per  

a. accompagnare la sua collega Sara � 

b. fare le vacanze �  

c. motivi di lavoro � x 

2. Lorenzo  

a. ha ricevuto un biglietto via email  � x 

b. deve ritirare il biglietto all’aeroporto � 

c. prenotare un biglietto telefonando alla ditta ZADY � 

3. Il check-in on line permette di  

a. evitare lunghe file � x 

b. risparmiare 100 euro � 

c. accumulare punti premio � 

 

Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Rifiutare un invito: A. Eccola, è proprio nello spam! Grazie mille per avermelo suggerito. 

2. Dare consigli per trovare 
soluzioni: 

B. Perché non vieni a Casablanca con me? È una città molto 
interessante… 

3. Accettare e ringraziare 
per i consigli: 

C.  Secondo me, prima di chiamare la segretaria, è meglio guardare se 
l’email è finita nello spam 

4. Invitare qualcuno a fare 
qualcosa: 

D. Ti ringrazio molto ma stasera non posso venire al cinema: devo 
lavorare 

 

1. D   2. C   3. A   4. B  
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Unità 4 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a) I tre amici organizzano una gita al mare � � x 

b) Simona ama moltissimo camminare � � x 

c) Anche Francesco andrà in gita con gli altri amici � x �  

d) Il meteo prevede bel tempo per domani � x � 

e) Simona usa spesso le scarpe da ginnastica � � x 

 

Attività grammaticale  

Completa le frasi con i verbi sapere  e conoscere e scrivili nella loro forma corretta. 

a. Luca non sa dove ha messo il libro di grammatica. 

b. Tu conosci  il ragazzo di Claudia? 

c. Oggi è il compleanno di Carlo ma io nessuno sa quanti anni ha: è un segreto!  

d. Mario e sua moglie viaggiano spesso perché amano conoscere  nuovi luoghi. 

e. Signora, sa che ore sono, per favore? 
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Unità 5 

Attività di comprensione  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1 La temperatura è A. sull’autobus 

2 Lo straniero deve andare B. elevata 

3 Lo straniero decide di prendere C. quella zona della città 

4 Il biglietto non si può comprare  D. l’autobus 

5 Il signore conosce bene E. in Piazza del Popolo 

1. B  2.E  3. D  4. A  5. C 

Dialogo aperto   (sono possibili più risposte corrette: alcune son o scritte di seguito)  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Straniero:  Scusi, mi può indicare la strada per Piazza Navona? 

Signore: Preferisce andare a piedi o in autobus?/ vuole camm inare o prendere l’autobus? 

Straniero: Preferisco l’autobus. 

Signore: Allora può prendere il 41 e scende dopo 3 fermate/ prenda il 20 e scenda in Viale 

Vittorio 

Straniero:  Va bene. E la fermata è qui vicino? 

Signore: Cento metri più avanti/la vede? È proprio là/ Sì, q ui dietro l’angolo! 

Straniero:  Bene, grazie! E il biglietto dove posso comprarlo? 

Signore: Alla tabaccheria che vede laggiù/ sul bus c’è la ma cchinetta automatica  

Straniero: Grazie, Lei è molto gentile! 

Signore: Di niente!/ Si figuri!/ Nessun problema! 
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In Italia…  

Attività di comprensione della lettura  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Il mezzo di trasporto privato preferito dagli italiani è l’automobile � x �  

b. Ci sono linee della metropolitana in tutte le città italiane � � x 

c. I trasporti su acqua sono limitati a poche rotte  � � x 

d. Gli italiani usano spesso l’aereo per gli spostamenti veloci � x � 

e. In Italia ci sono treni che la collegano con altri Paesi europei � x � 

 

Attività di comprensione  

Collega le situazioni presenti nella colonna a sinistra con i tipi di trasporti presenti nella colonna a destra.  

 

1. Per andare da Milano a Palermo prendo a) il treno regionale 

2. Per andare da Livorno In Sardegna prendo b) la metropolitana 

3. Per andare da Firenze a Siena prendo c) l’aereo 

4. Per andare da Milano Porta Garibaldi a Piazza 
Duomo prendo d) il Frecciarossa 

5. Per andare direttamente da Firenze a Venezia 
prendo e) il traghetto 

 

                   1 C;   2 E;   3 A;    4 B ;   5 D  

 


