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Unità 4 | La gita
pagina 45
Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità e chiedete agli studenti di fare delle 
ipotesi, domandate:

-  Chi andrà in gita?  Dove?  Per quanto tempo?
Proponete alla classe uno spidergram: fate chiudere i libri, poi 
scrivete al centro della lavagna “mezzi di trasporto” e chiedete 
ai vostri studenti di dettarvi tutte le parole che vengono loro in 
mente/tutti i mezzi di trasporto che conoscono.

MEZZI DI TRASPORTO

45

Pronti?

Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di 
completare i titoli di giornale con i mezzi di tra-
sporto rappresentati nelle immagini. Fate nota-
re che ci sono due immagini in più. 

Poi procedete con il riscontro in plenum.

Fate confrontare gli studenti a gruppi di tre sui 
mezzi di trasporto: con quale preferiscono viag-
giare e perché?
Stimolateli a usare gli aggettivi per descrivere 
le caratteristiche dei mezzi di trasporto: como-
do, veloce, sicuro...
Poi avviate una discussione in plenum e fate vo-
tare il mezzo preferito.

Riprendete la storia dei nostri protagonisti: 
all’uscita dal cinema (nell’unità 3) Anna ha rice-
vuto un messaggio, qual era il contenuto? Chi 
l’ha inviato? Secondo gli studenti, che cosa fa-
ranno ora i ragazzi?
Lasciate che gli studenti formulino liberamente 
delle ipotesi.
Poi andate a pag. 47. 
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La gita

In questa unità impariamo a:

 w parlare dei mezzi di trasporto
 w fare semplici ipotesi
 w chiedere e dare informazioni

per viaggiare in treno

Unità

4

quarantacinque

Chiedete a due compagni con quale mezzo di trasporto preferiscono viaggiare e perché (comodo, 
veloce, sicuro ecc.). Poi confrontatevi con la classe: qual è il mezzo di trasporto più votato? 

Vi ricordate il messaggio che ha ricevuto Anna? Secondo voi, cosa pensano di fare i ragazzi? 
Fate l’attività A1.

2

3

Lavorate in coppia. Completate i titoli 
di giornale con i mezzi di trasporto. 
Attenzione: ci sono due immagini in più!

Pronti?

1
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a. treno b. aereo c. pullman

d. moto e. auto f. nave
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pagine 46-47

Fate ascoltare il dialogo. Chiedete agli studenti 
di indicare se le affermazioni sono vere o false.
Se pensate che sia necessario, prima dell’ascol-
to, fate leggere agli studenti le affermazioni in 
modo che sappiano quali sono le informazioni 
da individuare.

Per dare modo agli studenti di controllare le ri-
sposte date nell’attività precedente, fate legge-
re il dialogo oppure fate guardare l’animazione.

Chiedete agli studenti di completare individual-
mente i mini dialoghi con le espressioni eviden-
ziate in blu nel dialogo.
Poi procedete con il riscontro in plenum.
Infine, potreste chiedere a qualche studente di 
spiegare il significato delle espressioni “di nuo-
vo?”, “che c’entra...?”, “sul serio” e “io ci sto”. 
Se ce ne fosse bisogno, chiarite quando si usano:
l  “di nuovo” significa “ancora/un’altra volta”;
l  “che c’entra?” si usa per dire che qualcosa 

non ha relazione, attinenza con quello di cui 
si sta parlando; 

l  “sul serio” equivale a “davvero/veramente”;
l  “io ci sto” si usa per accettare una proposta.
Se volete, fornite alcune brevi informazioni sul 
motorino che compare nella quarta immagine: 
Vespa – Storico scooter della Piaggio, proget-
tato nel 1946, è uno dei simboli del design ita-
liano, tanto da essere esposto in diversi musei 
del mondo, tra cui il MoMA di New York. Deve 
il suo nome alla forma della carrozzeria che ri-
chiama il corpo dell’insetto. Celebre la scena 
del film Vacanze romane, in cui Audrey Hepburn 
e Gregory Peck attraversano la città di Roma a 
bordo di una Vespa.

Assegnate per casa l’esercizio 1 a pag. 179.

Andiamoci tutti!A

118
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OK, E STATE  
VIA, QUANTO, DUE 
GIORNI? E POI?  
COSA CAMBIA?

ALLA FINE HAI 
DORMITO QUI?

HA RAGIONE... 
IO PROPONGO DI 
ANDARE ALLA 

POLIZIA!

E MENTRE CARLA E AL 
CONVEGNO NOI FACCIAMO 

QUALCHE GIRO......POSSIAMO FARE 
ANCHE UNA GITA IN 
TOSCANA! CERTO CHE 

LA PRENDO...

SE TROVIAMO  
UN ALBERGO ECONOMICO, IO 
CI STO! E SE GIANNI PRENDE 

LA MACCHINA...

MA ANDIAMOCI TUTTI! ...SE CI 
FERMIAMO PIU DI DUE GIORNI, 

POSSIAMO VISITARE I MONUMENTI, 
I MUSEI, GLI UFFIZI...

BEH... DORMITO... 
VERAMENTE NON 
HO CHIUSO OCCHIO, 

RAGAZZI!

DAI, ANNA,  
CALMATI, NON E MICA 

SUCCESSO NIENTE!

CALMARMI? MA LO  
CAPISCI CHE QUEST’UOMO  

CI MINACCIA?

DI NUOVO?! 
MA NON ABBIAMO 
NESSUNA PROVA!

NO, QUESTA VOLTA  
RACCOGLIAMO PRIMA  
DELLE PROVE E POI LO  

DENUNCIAMO!
SCUSATEMI, RAGAZZI, MA IO 

NON VOGLIO PIU AVERE NULLA 
A CHE FARE CON QUESTA 

STORIA. HO ANCHE PAURA DI 
TORNARE A CASA!

ALLORA, VIENI CON  
ME A FIRENZE! EH? CHE C’ENTRA 

FIRENZE?

IL PROSSIMO  
FINE SETTIMANA  

VADO AL CONVEGNO DI  
EDILINGUA... E  UNA  
CASA EDITRICE...

MAGARI! NO, SUL SERIO,  
HO BISOGNO DI ANDARE 

VIA PER UN PO’!

EH, NO, CARO:  
LI  CI ANDIAMO TUTTI 

INSIEME!

OH, GUARDA CHE IO 
FIRENZE LA CONOSCO 
BENE, VI PORTO NEI 

POSTI MIGLIORI!

Fate la lavorare gli studenti in coppia. Lo studente A trova il 
materiale a pag. 149 e lo studente B a pag. 154.
Gli studenti sono a Roma per due giorni e devono decidere in-
sieme cosa fare usando le espressioni fornite per fare una pro-
posta. 
Di seguito alcune brevi informazioni sui luoghi presenti nell’at-
tività A/B: 
Villa Borghese – Grande parco nel cuore di Roma che com-
prende edifici storici, monumenti e fontane, alberi secolari, la-
ghetti, giardini all’italiana e all’inglese e grandi spazi liberi. La 
Galleria Borghese ospita opere di Bellini, Bernini, Caravaggio, 
Raffaello, Rubens, Tiziano. All’interno della Villa si trovano il 
Bioparco, strutture per il tempo libero e il gioco. 
Musei Vaticani (1506) – Uno dei complessi museali più grandi 
e importanti del mondo, collocato all’interno dello Stato della 
Città del Vaticano. I Musei Vaticani custodiscono opere, colle-
zionate nei secoli dai Pontefici, che abbracciano più di 4.000 
anni di storia, dall’antico Egitto all’arte contemporanea. Tra i 
maggiori capolavori: la Cappella Sistina, le Stanze di Raffello, 
la Pinacoteca (con opere di Giotto, Leonardo da Vinci, Raffaello, 
Caravaggio), le sculture classiche (il Torso del Belvedere e il 
gruppo del Laocoonte), il Museo Egizio, il Museo Etrusco.

4



47

4

Pantheon (118-125) – Eretto nel 27 a.C. da Marco Vipsanio 
Agrippa, genero dell’imperatore Augusto, è stato ricostruito 
dall’imperatore Adriano. Originariamente tempio dedicato a 
tutte le divinità passate, presenti e future, è diventato una ba-
silica cristiana, il cui nome è Santa Maria della Rotonda. La cu-
pola presenta un’apertura circolare, l’oculo, che permette l’illu-
minazione dell’ambiente interno ed è ancora oggi in assoluto la 
più grande cupola costruita in calcestruzzo non armato.
Terme di Caracalla (212-217) – Conosciute anche come Ther-
mae Antoninianae, sono uno dei più imponenti e meglio con-
servati esempi di terme romane di età imperiale. Costruite 
sull’Aventino per volere dell’imperatore Caracalla, rimasero in 
funzione fino al 537 d.C. ed oggi, oltre ad essere visitate come 
sito archeologico, fanno da cornice per spettacoli all’aperto, tra 
cui quelli della Stagione Estiva Lirica e di Balletto del Teatro 
dell’Opera di Roma. 

Piazza di Spagna (vedi pag. 12 della Guida)
Piazza Navona (vedi pag. 11 della Guida)
Via del Corso – Una delle maggiori arterie del 
centro storico di Roma, si estende da Piazza Ve-
nezia a Piazza del Popolo. Prende il nome dalle 
corse di cavalli che si svolgevano durante il Car-
nevale fino alla fine dell’Ottocento. La strada, 
su cui si affacciano celebri palazzi (la Casa di 
Goethe, Palazzo Doria Pamphilj) e chiese (San 
Carlo al Corso), è oggi una delle più frequentate 
da turisti e romani per lo shopping.
Colosseo (75-80 d.C.) – L’Anfiteatro Flavio è il 
più imponente monumento dell’antica Roma. Il 
nome “Colosseo” si è diffuso solo nel Medioevo 
e deriva probabilmente dalla colossale statua di 
Nerone che si trovava vicino. Anticamente il Co-
losseo era usato per gli spettacoli dei gladiatori 
e altre manifestazioni pubbliche. È patrimonio 
mondiale dell’umanità UNESCO e una delle Set-
te meraviglie del mondo moderno. È raffigurato 
sul rovescio della moneta da 5 centesimi di euro.
Antico Caffè Greco – Storico locale in Via Con-
dotti a Roma, fondato nel 1760, è stato luogo di 
ritrovo di artisti, musicisti, scrittori, intellettua-
li. Le sale, arricchite da oltre 300 opere d’arte, 
fanno del Caffè Greco una vera galleria d’arte 
privata aperta al pubblico.
Pincio – Uno dei sette colli di Roma, sede di vil-
le aristocratiche e giardini fin dall’epoca roma-
na, fu il primo parco pubblico della capitale. Tra 
i viali del parco sono collocati oltre 200 busti di 
italiani illustri di tutti i tempi, mentre la terraz-
za del Pincio, sopra Piazza del Popolo, offre un 
noto panorama sulla Città Eterna. 
San Pietro (1506-1626) – L’attuale basilica, 
tra le più grandi del mondo, è una ricostruzione 
di un’antica basilica del IV secolo, fatta erige-
re dall’imperatore Costantino nel luogo dove, 
secondo la tradizione, era stato sepolto l’apo-
stolo Pietro, il primo Papa della Chiesa. Hanno 
lavorato alla progettazione e alla costruzione 
della basilica Donato Bramante, Michelangelo 
Buonarroti (cupola), Gian Lorenzo Bernini (co-
lonnato della piazza).

47quarantasette

Ascoltate il dialogo e indicate se le affermazioni sono  
vere o false.

a. Anna non ha dormito a casa sua. 
b. Anna ha paura di Ferrara. 
c. Nessuno vuole andare alla polizia. 
d. Carla va a Firenze perché ha bisogno di una vacanza. 
e. Ad Anna piace molto l’idea di una gita a Firenze. 
f. Carla propone di fare una gita di due giorni.
g. Gianni non ha problemi a prendere la sua macchina.
h. Gianni dice di conoscere molto bene la città. 

Leggete il dialogo o guardate l’animazione e controllate  
le vostre risposte.

Completate le frasi con le espressioni evidenziate in blu nel dialogo.

Andiamoci tutti!A

118
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   Viene anche Maria a cena con noi?
   Che c’entra (3) Maria?! È una 
cena in famiglia!

   Hai visto le mie chiavi? 
Non le trovo!

   Di nuovo (1)?!  
Ma hai cercato bene?

   Penso di comprare la nuova Vespa!
   Dici sul serio (4)?! Il motorino 
che hai non è nuovo?

   Ragazzi, chi ha voglia di 
andare a ballare stasera?

   Io ci sto (2)! 
A che ora ci vediamo?

La gita 4

Lavorate in coppia. A va a pag. 149 e B a pag. 154. 4

es. 1
p. 179
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pagine 48-49

Fate osservare le battute nei balloon a destra. 
Entrambe le frasi sono delle ipotesi espresse 
con il periodo ipotetico di 1° tipo: questa strut-
tura esprime un’ipotesi e una conseguenza che 
si realizzano con certezza.
In questa unità vediamo il periodo ipotetico di 
1° tipo espresso con l’indicativo presente sia 
nell’ipotesi che nella conseguenza. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 244.
Fate svolgere l’esercizio in coppia.
Gli studenti devono completare le frasi libe-
ramente (nelle prime quattro devono inserire 
solo la conseguenza, mentre la quinta frase è 
completamente libera).
Fate confrontare le coppie in plenum e votate 
la frase più originale.

A pagina 161 della Guida trovate:

Assegnate per casa l’esercizio 2 a pag. 179.

5

Attività ludica di fissaggio
La staffetta delle ipotesi

Fate osservare i balloon a destra.
Se lo ritenete opportuno, potete copiare le due frasi alla lava-
gna, facendo notare la posizione dei pronomi rispetto al verbo 
all’imperativo.
Nel primo esempio (“Anna, calmati!”), Gianni si rivolge ad Anna 
usando l’imperativo di un verbo riflessivo, calmarsi: il pronome 
riflessivo ti viene aggiunto all’imperativo del verbo (calma), for-
mando con esso un’unica parola.

6

48 quarantotto

Leggete le battute a destra e in coppia completate le frasi sotto. 
Poi confrontatevi con le altre coppie e votate la frase più originale! 

a. Se domani nevica...
b. Se vinco 100.000 euro...
c. Se organizziamo un viaggio in Italia...
d. Se prendi la macchina... 
e. Se... 

Osservate le battute a destra.  
Poi completate la tabella  
con la, vi, lo, ti. 

Completate le frasi con l’imperativo di accendere, ricordarsi, mangiare, andare, svegliarsi, fare 
e i pronomi adatti o ci, come nell’esempio in blu.

5

es. 2
p. 179

6

Andiamoci 
tutti!

Se non hai ancora mandato la mail, mandala  adesso, per favore!

Hai chiamato tuo padre? Chiamalo  subito, è urgente!

Stasera andate alla festa di Stefania? Bene, divertitevi !

Sono le 9 e sei ancora a letto?! Dai, alzati , per favore!

7

La tv è spenta?  
Mamma, accendila , 

per favore: c’è la partita!

Se vai al supermercato, 
ricordati  di 

prendere il latte!

Ragazzi, perché avete 
lasciato la pasta? 
Mangiatela, tutta!

Non siete mai stati a 
Firenze? Andateci , 

è bellissima!

Ragazze, sapete che ore 
sono?! Svegliatevi , 

siete in ritardo.

Non andate alla stazione 
per fare i biglietti: 

fateli  on line! es. 3-5
p. 179

d e f

a b c

...Se ci fermiamo più di 
due giorni, possiamo 
visitare i monumenti.

Se troviamo un  
albergo economico, 

io ci sto!

...Anna, calmati! ...scusatemi, ragazzi!
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Nel secondo esempio (“scusatemi, ragazzi!”), Anna si rivolge ai 
suoi amici usando l’imperativo del verbo scusare: anche il pro-
nome diretto mi viene aggiunto all’imperativo del verbo (scusa-
te), formando con esso un’unica parola.
I pronomi diretti e i pronomi riflessivi seguono sempre il verbo 
all’imperativo e formano con esso un’unica parola. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 245.

Invitate gli studenti a completare le frasi indivi-
dualmente con i pronomi dati e a confrontarsi 
in coppia.
Poi procedete con il riscontro in plenum.
Fate osservare il riquadro a destra: Carla si ri-
volge agli amici usando il verbo all’imperativo 
(andiamo) e la particella ci con funzione locativa 
(per non ripetere il luogo, “Firenze”, di cui stan-
no parlando); anche la particella ci con funzione 
locativa segue il verbo all’imperativo, forman-
do con esso un’unica parola.
Se necessario, chiedete agli studenti di inventa-
re una frase utilizzando questa struttura.

Fate svolgere l’esercizio individualmente: gli 
studenti devono completare le frasi con l’impe-
rativo dei verbi dati e i pronomi (diretti, rifles-
sivi e ci).
Procedete con il riscontro in plenum.

Assegnate per casa gli esercizi 3-5 a pag. 179.

7

 Gianni:  Bruno, non preoccuparti... non è la prima 
volta che prenoto una camera!

 Bruno:  Appunto, ricordo l’ultima volta che l’hai 
fatto! Allora, hai trovato qualche offerta?

 Gianni:  Ok, più tardi mando il link... 
Caspita, sono rimaste solo 
tre camere, due singole e 
una matrimoniale!

 Anna:  Sì, alle 5:45, ma non conviene, 
bisogna cambiare a Empoli. 
Altrimenti c’è il pullman.

 Carla:  No, il pullman mi stanca. Senti, 
quanto costa la prima soluzione? 

 Anna:  Vediamo... ecco, puoi prendere il 
Frecciarossa alle 4... e arriva a Fi-
renze alle 5 e mezza... alle 6 prendi 
il Regionale e alle 7:30 sei a Siena.

 Carla:  Hmm, non c’è un treno che parte 
prima da Firenze?

 Anna:  Hai già fatto il biglietto del treno? 
Se no, lo facciamo adesso.

 Carla:  Ah, brava... vorrei essere a Siena 
intorno alle 7 di sera.

 Gianni:  Un attimo... sì, guarda questo: 
70 euro compresa la colazione!

 Bruno:  Hmm, carino... è tre stelle, no? 
Fallo vedere a Carla, se puoi.

 Bruno:  Allora, dobbiamo sbrigarci... però non 
prenotare ancora... Oh, ciao amore! ...A 
Siena? Ok... senti, Gianni ha trovato un 
bell’albergo. ...Sì, sì, ciao, a dopo! Carla 
parte venerdì in treno... va da sua sorella.

 Gianni:  Ah... però poi ci raggiunge, vero? No... è 
per sapere quante camere prenotare!

 Anna:  Dunque, il Freccia 45 euro e il Regionale... altri 
10. Ah... Bruno, cioè Gianni, chiede se sabato 
vieni anche tu in albergo con noi.

 Carla:  Eh, sì... ma non lo dire... di’ che non lo so ancora!

49
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pagina 50

Chiedete agli studenti di osservare le immagini 
di pag. 49 senza leggere i testi: cosa fanno Bru-
no e Gianni? E Anna e Carla?

Fate leggere le domande: gli studenti rispon-
deranno oralmente o per iscritto sul quaderno.
Fate ascoltare il dialogo o guardare il video, con 
o senza i sottotitoli, almeno un paio di volte.  
Date eventualmente il tempo affinché gli stu-
denti possano rispondere alle domande.
Se fate vedere il video, potreste interrompere 
in alcuni punti per fare delle domande agli stu-
denti e riavviare il video dopo le loro risposte.
Ad esempio, premete pausa a:
l  20″: Come si chiama questo monumento? (Co-

losseo)
l  30″: Perché Bruno è preoccupato?
l  54″: Perché Gianni dice “Caspita!”? Che cosa è 

successo, secondo voi? 
l  1′06″: Cosa dice Anna a Bruno al telefono?
l  1′39″: Dove sono Anna e Carla? Riconoscete il 

monumento che si vede? (Castel Sant’Angelo)
l  2′06″: Secondo voi, a Carla va bene la soluzio-

ne di treni proposta da Anna? 
l  2′32″: Secondo voi, chi manda un messaggio 

ad Anna? Che cosa dice?
Se volete, date alcune informazioni sui due mo-
numenti che si vedono nel video:
Colosseo (vedi pag. 47 della Guida)
Castel Sant’Angelo (125-139 e 1447-1527) – 
Nato come sepolcro per l’imperatore Adriano 
(è conosciuto anche con il nome di “Mausoleo di 
Adriano”) e la sua famiglia, nel corso dei secoli 
ha cambiato spesso la sua funzione: fortezza, 
carcere, rifugio per i papi (il passetto di Borgo lo 
collega alla vicina Basilica di San Pietro), splen-
dida dimora rinascimentale, prigione rinasci-
mentale, museo.

Per verificare le risposte date nell’attività 2, 
fate leggere il dialogo individualmente oppu-
re chiedete a quattro studenti di interpretare 
i nostri protagonisti leggendo il dialogo ad alta 
voce.

Non c’è un treno che parte prima?B

1

219

1

3

Invitate gli studenti a raccontare cosa succede nel dialogo 
usando le parole date.
Potete chiedere a un paio di studenti di esporre il racconto alla 
classe. 
Fate osservare il riquadro a destra. 
Potete copiare la frase alla lavagna ed evidenziare il verbo 
all’imperativo con il pronome lo. 
Riflettete insieme facendo riferimento all’Approfondimento 
grammaticale (pag. 246) e spiegate che con l’imperativo ir-
regolare dei verbi andare, dare, dire, fare e stare, alla seconda 
persona singolare (tu), tutti i pronomi (diretti, riflessivi e ci) se-
guono il verbo, però raddoppiano la consonante.
Se lo ritenete necessario, potreste fornire ulteriori esempi.

Chiedete agli studenti di cercare all’interno del dialogo le 
espressioni che usano Gianni e Carla per tranquillizzare Bruno, 
esprimere sorpresa ed esprimere un desiderio. 
Fate confrontare gli studenti con un compagno e poi procedete 
con il riscontro in plenum.

4
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Guardate le immagini: cosa fanno Bruno e Gianni? E Anna e Carla?

Ascoltate il dialogo o guardate il video e rispondete alle domande.  

a. Com’è l’albergo che ha trovato Gianni? Carino, tre stelle.
b. Che tipo di camere sono rimaste? Due camere singole e una matrimoniale.
c. Dove deve andare Carla venerdì? Da sua sorella, a Siena.
d. Alla fine Carla viaggia in treno o in pullman? Perché? In treno, perché il pullman la stanca.

Leggete il dialogo e usate queste parole per raccontare 
cosa fanno i ragazzi: colazione, stelle, camere, sorella, 
Siena, Frecciarossa, Regionale.

Quali espressioni usano Gianni e Carla per...

Usate una delle espressioni evidenziate in blu nel dialogo o di quelle dell’attività 4 
e costruite una o, se necessario, due frasi.

Osservate le frasi a destra. Poi mettete i  
pronomi al posto giusto. Attenzione: in due  
frasi il pronome va sia prima che dopo il verbo!

a.  Allora, faccio i biglietti?
b.  Ti sveglio presto domani, ok?
c.  Ma veramente si separano?
d.  Perché sono così in ritardo?
e.  A febbraio andiamo a Londra. 

 No, non  farli  ancora! 
 No, non mi  svegliare , sono stanco! 
 Sì, ma non lo  dire  a nessuno!
 C’è molto traffico, non vi  preoccupatevi !  
 Non ci  andateci  a febbraio, fa freddo!  

li
mi  
lo  
vi  
ci  

Non c’è un treno che parte prima?B

1

219

1

3
...fallo vedere a Carla!

(fa’ + lo) 
a pag. 246

4

vorrei essere a Siena...
(...esprimere un  

desiderio)

Non preoccuparti
(...tranquillizzare  

Bruno)

Caspita!
(...esprimere  

sorpresa)

5

6
...non preoccuparti. ...non lo dire...

cinquanta

es. 6-10
p. 180
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4

Fate scrivere sul quaderno una o due frasi utilizzando una delle 
espressioni trascritte nell’attività precedente o una di quelle 
evidenziate in blu nel dialogo.
Chiedete ad alcuni studenti di riferire alla classe la frase o le 
frasi che hanno scritto.
Se necessario, chiedete agli studenti di spiegare le espressioni 
in blu nel dialogo:
l  “appunto” ha il significato di “proprio/precisamente”, qui 

è usato da Bruno in senso ironico: proprio perché non è 
la prima volta che Gianni prenota una camera di albergo, 
Bruno si preoccupa;

l  “non conviene” significa “non è opportuno, utile”;
l  “dunque” si usa per avviare il discorso, equivale ad “allora”.

Chiedete agli studenti di leggere i due balloon: che cosa nota-
no? Si tratta di due frasi all’imperativo negativo con pronome 
(riflessivo nella prima frase e diretto nella seconda). 
Spiegate, a partire dagli esempi, che con l’imperativo negati-
vo possiamo mettere i pronomi diretti, i pronomi riflessivi e la 
particella ci prima del verbo o dopo, attaccati al verbo. 

5

6

Nel caso dell’imperativo alla seconda persona 
singolare (tu), gli studenti ricorderanno che la 
forma negativa si costruisce con “non” + infi-
nito; in questo caso, quando il pronome viene 
aggiunto dopo il verbo, quest’ultimo perde l’ul-
tima vocale.
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 246.
Fate svolgere l’attività individualmente, facen-
do notare che in due frasi il pronome può esse-
re messo sia prima che dopo il verbo.
Procede con il riscontro in plenum. 

A pagina 161 della Guida trovate:

Attività ludica di fissaggio
Battaglia navale 

Assegnate per casa gli esercizi 6-10 a pag. 180.
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Invitate gli studenti a osservare la mappa dell’I-
talia centrale: in blu è indicata la città di parten-
za di Carla (Roma).
Fate riascoltare la seconda parte del dialogo di 
pag. 49 e chiedete agli studenti di segnare sulla 
mappa il percorso di Carla.
Fate confrontare gli studenti con un compagno, 
poi procedete con il riscontro in plenum.

Fate ascoltare i mini dialoghi e svolgere l’eser-
cizio individualmente.
L’attività mira a una comprensione globale. 
Rassicurate gli studenti sul fatto che, in questa 
fase, non è necessario che capiscano tutto.
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate osservare le immagini, leggete le parole 
corrispondenti e accertatevi che tutti ne abbia-
no capito il significato.
Chiedete poi agli studenti di indicare le parole 
che hanno sentito nei dialoghi dell’attività 2.
Fate confrontare gli studenti con un compagno, 
poi procedete con il riscontro in plenum.
Per controllare le risposte, potete anche far ri-
ascoltare i mini dialoghi. 

Un biglietto, per favore!C

121

1

222

1

3
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Riascoltate la seconda parte del dialogo  
di pag. 49 e indicate sulla mappa il  
percorso di Carla. In blu la città di partenza.

Ascoltate. Secondo voi, dove si svolge  
ogni dialogo?

In aeroporto

Allo sportello informazioni

Alla biglietteria 

Sul treno

Sulla nave 1

Indicate con una  le parole  
che avete sentito.

Un biglietto, per favore!C

121

1

222

1

5
2
3
4
1

3

La gita 4

cinquantuno

 tabellone
 binario

 convalidare  deposito bagagli  biglietto  porto

a Ascoltate di nuovo due dei dialoghi e scrivete le risposte a queste domande.

b Lavorate in coppia. A va a pag. 149  
e B a pag. 155.  

423

1

Quando è il prossimo treno per Perugia? Alle 13 e 15 c’è un Regionale veloce.
Andata e ritorno? No, solo andata.
Quanto ci mette? 2 ore e 55 minuti.

Sa da che binario parte? No, deve controllare il tabellone delle partenze .

A che ora arriviamo a Siena? Fra quindici minuti.
È la prossima (fermata)? No, la prossima fermata è Poggibonsi, Siena è quella dopo.

es. 11-13
p. 182

Quanto ci mette?
pag. 241
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a Fate riascoltare due dei dialoghi dell’attività 
3 e chiedete agli studenti di completare la ta-
bella scrivendo le risposte alle domande.  
L’obiettivo dell’attività è passare dalla com-
prensione globale dei dialoghi a una compren-
sione più dettagliata e analitica, per imparare le 
espressioni utili da usare per viaggiare in treno.

b Fate lavorare gli studenti in coppia.
Spiegate la situazione: sono alla biglietteria del-
la Stazione Termini di Roma. A turno, lo studente 
A (che trova il suo materiale a pag. 149) lavora 
alla biglietteria e deve rispondere alle doman-
de dello studente B (che trova il suo materiale a 
pag. 155), poi i ruoli si invertono.
Chiedete a un paio di coppie di recitare, se vo-
gliono, il dialogo davanti al resto della classe. 
Fate osservare il riquadro a destra. Potete co-
piare la domanda alla lavagna e aggiungere la 
risposta (la domanda è tratta dal dialogo nu-
mero 3): “2 ore e 55 minuti”. Gli studenti do-
vrebbero capire che si tratta della durata del 
viaggio. Chiarite che il verbo metterci si usa, in 
questo caso, per esprimere il tempo impiegato 
per fare qualcosa. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 241, facendo notare che 
metterci si coniuga a tutte le persone e mo-
strando qualche esempio al passato prossimo.
Fate esercitare un po’ gli studenti su questa co-
struzione, rivolgendo loro delle domande alle 
quali dovranno rispondere ricalcando il modello.

Ad esempio: 

-  Quanto tempo ci metti per venire a scuola?
-  Quanto tempo ci mette il treno da Roma a Mi-

lano? ecc.

Assegnate per casa gli esercizi 11-13 a pag. 
182.

423

1
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Chiedete agli studenti se amano viaggiare e se hanno mai pen-
sato a che tipo di viaggiatori sono: proponete loro questo test 
per scoprirlo. 
Leggete prima in plenum le varie domande e le relative rispo-
ste per accertarvi che sia tutto chiaro.
Chiedete poi agli studenti di fare il test individualmente.
Alla fine spiegate come devono calcolare il punteggio, fategli 
leggere il risultato e poi invitate ogni studente a commentarlo: 
si riconosce nel profilo venuto fuori? 

Chiedete a qualche studente di dare dei consigli a un amico 
straniero su quali città italiane visitare e su come raggiungerle.
Assegnate poi lo stesso compito, da fare per iscritto a casa, 
come da consegna. Al prossimo incontro gli studenti vi daranno 
i loro elaborati da correggere. 

Buon viaggio!D

1

2
60-80

52

Più risposte rosse: 
sognatore

Sogni il tuo viaggio 
prima ancora di 
partire e poi lo 

realizzi. Per te un 
viaggio è un mondo 

tra fantasia e  
realtà. 

realizzi. Per te un 
viaggio è un mondo 

tra fantasia e 
realtà. 

5. Il tuo viaggio ideale è insieme... 
a. a persone che amano l’avventura 
b. al gruppo di amici di sempre
c. al mio partner
d. a persone che parlano poco

6. Cosa fai prima di un viaggio?
a. Non programmo niente: decido  

tutto sul posto 
b. Organizzo ogni dettaglio per sfruttare 

tutto quello che il posto offre
c. Niente, perché faccio quasi sempre 

lo stesso tipo di vacanza

Fate il test per scoprire che tipo di viaggiatori siete: 
contate le risposte colorate e leggete il vostro profilo.

Buon viaggio!D

1

cinquantadue

Partecipate a un concorso di scrittura con questo tema: “Un vostro amico straniero arriva a Roma e vuole
visitare altre città italiane. Date qualche consiglio su quali città visitare e su come raggiungerle”.

Chiudete i libri, riflettete un po’ e scrivete 3 cose (informazioni, parole ecc.) nuove che
avete imparato in questa unità, 2 cose interessanti e 1 domanda per l’insegnante.
Poi confrontatevi con i compagni: avete scritto cose simili?

2
60-80

3
es. 14-15

p. 183

Test

1. Che cosa non deve mai mancare nella tua valigia?

a. Un sacco a pelo per poter guardare le stelle

b. Basta uno zaino: sono un viaggiatore, non un 

turista!

c. Una cartina per organizzare i miei spostamenti

d. Una copia di a del CorsoVia d

2. Qual è la tua meta preferita?

a. Roma, un viaggio nella storia

b. Venezia, la città più romantica  
al mondo

c. Milano nel periodo dei saldi

d. Quell

Più risposte verdi: 
organizzato

Sei molto preciso. 
Ti piace organizzare 
tutto con appunti e 
cartine per non per-
derti niente di quello 
che ogni posto offre.

Più risposte nere:  
zen/tranquillo

Forse i viaggi non 
sono la tua passione, 

ma non ti crei  
troppi problemi: 

viaggi e basta! 

3. Sei all’estero,  
è quasi ora di cena, cosa fai?a. Entro nel primo locale che trovo e ordino un piatto tipico

b. Chiedo consigli sul posto migliore della zona
c. Ho già una lista dettagliata di ristorantid. angioOvvio: man

4. Il tuo treno/aereo/pullman è in partenza, qual è l’ultima cosa che fai?a. Guardo gli altri viaggiatori per capire con chi posso chiacchierare durante il viaggiob. Guardo di nuovo la guida e immagino di essere già arrivato
c. Controllo se ho il biglietto di ritorno d. Mi siedo

un viaggio?
ogrammo niente: decido 

utto sul posto 
b. Organizzo ogni dettaglio per sfruttare 

tutto quello che il posto offre
c. Niente, perché faccio quasi sempre

lo stesso tipo di vacanza
d. Il bigliettoia

romantica 

o nel periodo dei saldi

ella scritta sul biglietto

o, 
cena, cosa fai?
mo locale che trovo e ordino 
mo loc

e della 
l posto migliore della

gliata di ris

Più risposte blu:  
avventuroso

Sei curioso e cerchi 
l’avventura. Hai 

una passione per 
la scoperta e ti 

spaventa una sola 
cosa: il ritorno.
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4

Invitate gli studenti a chiudere i libri e, dopo aver riflettuto, a 
scrivere 3 cose nuove imparate in questa unità, 2 cose interes-
santi e 1 domanda per voi.
Fate confrontare gli studenti in plenum: hanno scritto cose si-
mili?

A pagina 161 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 14-15 a pag. 183 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 3 e 4.

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it. Spiegate 
che si tratta di un test che ogni studente deve svolgere indi-
vidualmente, preferibilmente a casa, l’importante è che non 
consulti nulla.
Non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al 
singolo studente), quindi non fissate limiti di tempo.
Gli esercizi vertono sulla comunicazione, la grammatica e il 
lessico.

3

Attività ludica finale Viaggiare in treno

Test di Autovalutazione delle unità 3 e 4

Chiarite che si tratta di formule, strutture e vo-
caboli già visti nelle unità 3 e 4; non c’è nulla di 
nuovo.
Con questo test lo studente ha la possibilità di 
valutare da solo i suoi progressi e dare un pun-
teggio alle sue competenze grazie alla corre-
zione e valutazione automatica.
In base al punteggio raggiunto, il sistema indi-
cherà allo studente se necessita di un ripasso 
oppure no.

pagina 53 
Italia&italiani – Treni, stazioni e curiosità
Prima di leggere i testi, avviate una discussione 
sui treni in Italia e nei Paesi di provenienza degli 
studenti. Potreste chiedere, ad esempio:

-  Utilizzate spesso il treno?

-  Dove acquistate i biglietti?
-   Se siete stati (o siete attualmente) in Italia, 

quale tipo di treno preferite e perché? ecc.
Ora chiedete agli studenti di leggere indivi-
dualmente l’introduzione e i tre testi in alto: Le 
Frecce: velocità e comodità, Volete risparmiare? 
e Dove fare il biglietto?.
Dopo una prima lettura, gli studenti possono 
confrontarsi con un compagno sul significato di 
parole ed espressioni nuove.
Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertarvi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi legati 
alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però di 
ricorrere a traduzioni dirette.
Passate poi alla seconda parte della pagina e 
fate osservare le due immagini che raffigurano 
la stazione di Reggio Emilia e la Stazione Cen-
trale di Milano. Qualche studente è mai stato in 
queste stazioni? 
Procedete poi alla lettura individuale dei testi 
Curiosità e Sapete che...?. Guardando le imma-
gini e avendo letto i testi, gli studenti quale del-
le due stazioni preferiscono?
Gli studenti conoscono il significato della parola 
“pendolare”? Fate leggere il testo per scoprirlo 
e invitate gli studenti a rispondere alla doman-
da finale.
Fate vedere il video con le interviste, con o sen-
za sottotitoli. 
Se volete, potete premere pausa ogni tanto, 
dopo che il ragazzo o la ragazza che conducono 
le interviste hanno fatto una domanda e chie-
dere agli studenti:
-  Secondo voi, cosa risponde?

4

Dove fare il biglietto?

In stazione (in biglietteria 
o alle macchinette auto-
matiche) oppure online!
Se fate il biglietto elettro-
nico (su www.trenitalia.it),
non dovete convalidarlo: 
basta comunicare al con-
trollore il codice ricevuto
per email o sul cellulare. 

5353

Treni, stazioni  
e curiosità
La ferrovia italiana ha quasi 200 anni: il primo treno italiano è partito da Napoli nel 1839 (a 50 km/h)!
Ovviamente, molte cose sono cambiate da allora.

Sapete che...?

Milano Centrale è tra le stazioni più belle del 
mondo! 
Progettata negli anni ’30 del secolo scorso, oggi è 
un vero e proprio centro commerciale, con libre-
rie, ristoranti e negozi di marchi famosi!

es. 1-2
p. 184

Le Frecce: velocità e comodità 

I Treni ad Alta Velocità collegano le principali
città in poche ore (viaggiano oltre i 300 km/h!).  
I prezzi variano in base anche ai servizi offerti.
Ma con la CartaFreccia potete avere sconti in-
teressanti.

Un consiglio? Se fate i
biglietti in anticipo, 

trovate prezzi 
più bassi! E se 

viaggiate in 1a 

classe, vi offrono 
un aperitivo di
benvenuto o,
al mattino, la 
colazione e il 

giornale.

Curiosità

Questa stazione, della linea ad alta velocità
Milano-Bologna, è un’enorme e moderna opera
d’arte, progettata dall’architetto spagnolo San-
tiago Calatrava!

StStatazt ionionnen  AV MMediopaopapadpa ana, Reggio Emilia

Volete risparmiare?

Per le brevi distanze ci sono i Regionali e
gli Intercity. Non hanno la velocità e tutte 
le comodità delle Frecce e, a volte, non sono 
molto frequenti, però hanno prezzi più bassi!

I pendolari

I lavoratori e gli studenti che ogni mattina rag-
giungono, di solito in treno, il posto di lavoro 
o l’università e che la sera tornano nella loro
città si chiamano pendolari. 

Nel vostro Paese esiste un fenomeno simile?

cinquantatré
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Sintesi4

cinquantaquattro
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Chiedere e dare informazioni per viaggiare in treno

Periodo ipotetico della realtà (1o tipo)

Se + indicativo presente + indicativo presente

L’imperativo negativo con i pronomi (diretti, riflessivi) e ci

=

L’imperativo affermativo con i pronomi (diretti, riflessivi) e ci

Oppure potreste chiedere agli studenti di ri-
spondere loro alle domande. 
Qui di seguito, alcune informazioni sulle stazio-
ni presenti sulla pagina:
Stazione AV Mediopadana, Reggio Emilia – 
Inaugurata nel 2013 e conosciuta come “Onda 
Bianca”, è inserita in un ampio progetto deno-
minato “Le vele di Calatrava” che comprende 
una serie di tre ponti collocati nell’area tra la 
stazione e l’autostrada A1. Il nome “Onda Bian-
ca” deriva dalla forma ondulata della copertura 
e dal colore bianco dell’acciaio utilizzato. 
Milano Centrale (1931) – Edificata in stile 
eclettico (una commistione di stile Liberty, Art 
Déco, uniti alla monumentalità dell’architettu-
ra di epoca fascista), ha subito varie modifiche 
nel corso dei decenni, fino alla grande ristrut-
turazione voluta in vista di EXPO 2015. I lavori 
di restauro hanno riportato al loro splendore i 
pavimenti e le decorazioni d’epoca e al contem-
po la riorganizzazione degli spazi dedicati allo 
shopping, alla ristorazione e ai servizi ha dato 
vita a un’area commerciale di 30mila mq.
Nel video, oltre alle Frecce di Trenitalia è citata 
anche un’altra compagnia ferroviaria:
Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) – 
Impresa italiana privata che opera nel campo 
dei trasporti ferroviari ad alta velocità, nasce 
nel 2012 con la tratta Napoli-Roma-Firenze-Bo-
logna-Milano, per poi sviluppare ulteriormente 
la sua rete negli anni successivi e affiancare al 
trasporto ferroviario un servizio di bus.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 184.
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Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 
per verificare quanto hanno effettivamente 
appreso, più avanti per ripassare o in vista di 
un test.

Sintesi

Test finale dell’unità 4

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it (con cor-
rezione e valutazione automatica) oppure stampate il pdf dal 
nostro sito (www.edilingua.it) e consegnate una copia del test 
a ogni studente: decidete voi se farlo fare in classe o se asse-
gnarlo per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individual-
mente, presenta attività di vario genere che vertono sugli ele-
menti comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presen-
tati nell’unità 4.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul nostro sito.
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al punteggio rag-
giunto da ogni singolo studente o dalla classe e alle caratteri-
stiche degli errori commessi, potrete programmare interventi 
mirati per colmare eventuali lacune.

Gioco di società

Se avete il Gioco di società, invitate gli studenti a giocare con il 
mazzo di carte delle unità 3 e 4.
Se lo ritenete opportuno, proponete di giocare anche con i 
mazzi di carte delle unità precedenti.
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Attività ludiche
Unità

4
                                             

1. Dividete la classe in squadre di 5/6 studenti e fateli sedere in fila indiana.
2. Fotocopiate la pag. 162 della Guida e ritagliate le strisce.
3. Consegnate all’ultimo studente di ogni fila una copia della prima striscia.
4.  Al vostro via lo studente deve scrivere 1 o 2 parole (compresi articoli, preposizioni, congiunzioni...) per com-

pletare l’ipotesi e poi passare la striscia al compagno davanti. 
5.  La striscia passa da un compagno all’altro fino al primo della fila che può terminare la frase con un massimo 

di 5 parole.
6.  La squadra che finisce per prima vince 3 punti (se la frase è corretta) e se ha scritto la frase più lunga tra 

quelle di tutte le squadre, ottiene un bonus di 2 punti.
7. Dopo aver assegnato il punteggio, tutti scorrono di un posto e il gioco ricomincia con la seconda striscia.
8. Vince la squadra che alla fine del gioco ha totalizzato più punti.

                                        

1. Dividete gli studenti in coppie.
2.  Fotocopiate le schede alle pagine 163 e 164 della Guida e consegnatene una allo studente A e una allo stu-

dente B di ogni coppia.
3. Nella parte superiore delle schede c’è lo schema della battaglia navale con le proprie 5 parole-navi.
4. Nella parte inferiore c’è lo schema vuoto, dove segnare i propri colpi. 
5.  Spiegate le regole della battaglia navale: lo studente A per “sparare un colpo” deve chiamare una casella for-

mando una frase all’imperativo con un pronome. La frase deve essere formata prendendo dalla prima colonna 
un soggetto (se accanto al pronome c’è “non”, la frase deve essere negativa) e dalla prima riga un verbo con 
il suo complemento, da trasformare con un pronome (diretto, riflessivo, ci); lo studente B controlla la casella 
corrispondente del suo schema.

6.  Se quella casella è occupata da una lettera, lo studente B dice “Colpita!” e rivela di quale lettera si tratta, così 
lo studente A può segnarla sul suo schema vuoto.

7.  Se invece la casella è vuota, lo studente B dice “Acqua!”, lo studente A segna una ✘ su quella casella e il turno 
passa allo studente B.

8. Quando si colpisce una lettera, si continua a “sparare”.
9. Se l’avversario colpisce l’ultima lettera di una parola, bisogna dire “Colpita e affondata!”.

10. Vince chi affonda per primo tutte le parole dell’avversario.

                                   

1. Dividete gli studenti in gruppi di massimo 6 persone.
2.  Fotocopiate per ogni gruppo il tabellone a pag. 165 e la scheda a pag. 166 della Guida (se i gruppi sono formati 

da più di 3 persone, dovrete fotocopiare due volte le monete): ritagliate gli euro e i cartellini con i viaggi.
3. Consegnate a ogni gruppo il suo materiale.
4.  Gli studenti prendono 3 euro ciascuno e mettono sul banco i cartellini con i viaggi a testa e al centro il tabel-

lone con le risposte.
5.  A turno, ogni giocatore pesca un cartellino su cui sono indicati il viaggio che vuole fare (partenza e destinazio-

ne) e due opzioni di treno con il prezzo relativo. Il giocatore sceglie, dichiarandolo ad alta voce, una delle due 
opzioni di viaggio e dovrà raccogliere i soldi necessari per comprare il biglietto.

6.  Per vincere i soldi, il giocatore deve scegliere una risposta del tabellone e formulare la domanda corretta. Ogni 
risposta vale il prezzo indicato nella casella. Se la domanda è adeguata, il giocatore vince gli euro indicati, 
altrimenti perde 3 euro. 

7.  Se il giocatore sceglie di acquistare l’opzione di treno più economica, non può scegliere le domande da 10 €.
8.  Si può tornare su una casella usata dall’avversario, ma formulando la domanda in modo diverso.
9. Vince il giocatore che per primo raccoglie la cifra esatta di soldi necessari per comprare il biglietto.

Attività ludica di fissaggio La staffetta delle ipotesi pagina 48 A5

Attività ludica di fissaggio Battaglia navale pagina 50 B6

Attività ludica finale Viaggiare in treno pagina 52 D3
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Se domani...

Se il mio vicino...

Se vieni...

Se troviamo...

Se il treno...

Se Anna e Carla...

Se il tempo...

Se la gita...

Attività ludica di fissaggio La staffetta delle ipotesi pagina 48 A5

Domande possibili:

10 €
l  Non c’è un treno che parte prima? /

Non c’è un volo che parte dopo?
l Prendi la soluzione con cambio a Empoli?
l Perugia è la prossima fermata?
l Scusi, devo convalidare il biglietto?
l Questo biglietto va bene per il Regionale?

5 €
l Non devo cambiare, vero?
l Quanto ci mette il Frecciarossa?
l Da che binario parte il treno per ...?
l Quando arriva a ...?
l A che ora parte il treno per ...?

3 €
l Devo cambiare a Firenze, vero?
l Altrimenti c’è il pullman, no?

l Questo è il Frecciarossa per Napoli?
l Quanto costa questa soluzione?
l Ha solo un bagaglio?

2 €
l Non c’è un altro treno? 
l Che tipo di treno è?
l A che ora parte il prossimo treno per ...?
l Dov’è il deposito bagagli?
l Da che binario parte il treno per...?

1 €
l  Dove posso comprare il biglietto? /

Dove posso fare il biglietto?
l A che ora arriva il volo da ...?
l Quanto costa il biglietto? / Quant’è?
l A che ora parte la nave per Palermo?
l Andata e ritorno?
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Schema per lo studente A

prendere
il treno

convalidare 
i biglietti 

prenotare
la camera

chiedere
informazioni

controllare
gli orari

dare 
il codice 

fare
le valigie

andare
in stazione

tu A

tu 
non E T R A M V

noi R E

noi 
non E A U T O S

voi O P

voi 
non H O T E L A

Schema vuoto per lo studente A

prendere
il treno

convalidare 
i biglietti 

prenotare
la camera

chiedere
informazioni

controllare
gli orari

dare 
il codice 

fare
le valigie

andare
in stazione

tu

tu 
non

noi

noi 
non

voi

voi 
non

Attività ludica di fissaggio Battaglia navale pagina 50 B6
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Schema per lo studente B

prendere
il treno

convalidare 
i biglietti 

prenotare
la camera

chiedere
informazioni

controllare
gli orari

dare 
il codice 

fare
le valigie

andare
in stazione

tu B I N A R I O

tu 
non

noi V O L O M B

noi 
non O I

voi T C

voi 
non N A V E O I

Schema vuoto per lo studente B

prendere
il treno

convalidare 
i biglietti 

prenotare
la camera

chiedere
informazioni

controllare
gli orari

dare 
il codice 

fare
le valigie

andare
in stazione

tu

tu 
non

noi

noi 
non

voi

voi 
non

Attività ludica di fissaggio Battaglia navale pagina 50 B6
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Sì, alle 16:35, 
ma non 

conviene.

(€ 10)

No, è diretto.

(€ 5)

Sì, deve 
cambiare 
a Firenze. 

(€ 3)

In biglietteria 
oppure online.

(€ 1)

Alle 11:15 
c’è un Intercity.

(€ 2)

Non lo so,
deve 

controllare
il tabellone 

delle partenze.

(€ 5)

È un Regionale.

(€ 2)

Il volo arriva 
alle 17:25. 

(€ 1)

4 ore e 25 
minuti.

(€ 5)

No, preferisco 
il diretto.

 (€ 10)

La nave
per Palermo 
parte alle 21. 

(€ 1)

No, Perugia
è quella dopo.

(€ 10)

No, il pullman 
mi stanca.

(€ 3)

20 euro e 50.

(€ 1)

No, questo 
è il 

Frecciarossa 
per Bari.

(€ 3)

Il deposito 
bagagli 

è in fondo 
a destra.

(€ 2)

Fra 20 minuti.

(€ 5)

Dunque, 
il Freccia 

30 euro e il 
Regionale 7.

(€ 3)

Il prossimo 
parte alle 

14:40.

(€ 2)

No, deve solo 
comunicare 
il codice di 

prenotazione.

(€ 10)

Solo andata, 
per favore.

 (€ 1)

Dal binario 4.

(€ 2)

Alle 10:23 
e arriva alle 

15:10.

(€ 5)

Non lo so, 
devi chiedere 
in biglietteria. 

(€ 10)

Sì e ho anche 
un bagaglio 

a mano.

(€ 3)

Attività ludica finale Viaggiare in treno pagina 52 D3
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