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Comprensione e produzione oraleA2

1. Prima di ascoltare: conosci le parole della stazione ferroviaria?  
Abbina le parole alle immagini. 
a. biglietto     

b. carrozza      

c. carrozza ristorante      

d. binario     

e. timbrare     

f. tabellone

1. 2. 3. 4. 5. 6.

............ ............ ............ ............ ............ ............

2. Ascolta il dialogo e completa la tabella con le informazioni sul treno che la 
signora ha scelto.

Città di partenza

Città di destinazione 

Orario di partenza

Orario di arrivo

Classe

Costo del biglietto intero

Carrozza del Frecciarossa

Posti del Frecciarossa

2. Alla stazione ferroviaria

1.  

4.  

2.  

5.  

3.  

6.  
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Comprensione e produzione oraleA2

3. Ascolta di nuovo il dialogo e scegli se le frasi sono vere (V) o false (F).
1. La signora vuole partire oggi con il primo treno.   V F

2. Con il treno delle 12:20 il viaggio dura 4 ore.   V F

3. Alla stazione di Firenze la signora deve aspettare 50 minuti.   V F

4. Il treno Milano-Firenze è sempre in orario.   V F

5. Sul treno Frecciarossa è possibile comprare da mangiare.  V F

6. I posti sul treno regionale non sono assegnati.   V F

4. Scegli l’opzione corretta.
1. Se prende il treno che parte da Milano alle 12:20, la signora deve cambiare a:

A  Empoli

B Empoli e Firenze

C  Firenze 

2. Il Frecciarossa delle 12:20 arriva a Firenze alle:

A 14:10

B 13:59

C 15:38

3. La signora compra due biglietti:

A di sola andata in seconda classe

B di andata e ritorno in seconda classe

C di sola andata in prima classe 

4. Il bambino paga:

A 50 euro 

B il biglietto intero

C 33,90 euro

5. Non è necessario timbrare il biglietto  
del Frecciarossa perché è valido:

A solo il giorno in cui si compra

B su ogni treno Frecciarossa

C solo per il treno prenotato
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Comprensione e produzione oraleA2

5. Leggi la seconda parte del dialogo e completa con le seguenti parole.

B: ... Vorrei due (1) ..................................... , siamo un adulto e un bambino.

A: Quanti anni ha il bambino?

B: 9.

A: I bambini fino a 12 anni pagano il 50% del biglietto (2)..................................... .

B: Ottimo. Quanto viene? 

A: Solo andata o (3) .....................................?

B: Solo andata.

A: Prima o seconda (4) .....................................?

B: Seconda.

A: Allora, l’adulto paga € 67,70 e il bambino € 33,90. Quindi in totale sono € 101,60.

B: Ecco a Lei. E il biglietto, lo devo (5) .....................................?

A: Il biglietto del (6) ..................................... sì, invece quello del Frecciarossa no, perché sul

 biglietto sono indicati il giorno e l’ora del (7) ..................................... prenotato.

B: Ah, e i posti sono assegnati? 

A: Sì sul (8) ..................................... siete sulla (9) ..................................... 7, posti 23A e 23B, 

 invece sul regionale i (10) ..................................... non sono prenotabili. 

B: D’accordo. Un’ultima domanda: da quale (11) ..................................... parte il treno?

A: E’ ancora presto per saperlo. Sarà indicato più tardi sul (12) ..................................... 

 delle partenze.

B: Grazie mille e buona giornata.

A: Buon viaggio!

Frecciarossa - binario - carrozza - posti - intero - tabellone - timbrare
andata e ritorno - classe - regionale - treno - biglietti


