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A2Il biglietto del treno 

 1 Prima di guardare il video, osservate i fotogrammi e indicate quali elementi della lista vedete.

la biglietteria | l’orario delle partenze | il marciapiede | l’uffi cio informazioni | il binario |  
la panchina | il tabellone delle partenze | il sottopassaggio | il tabellone degli arrivi

a b

c d
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 2 Guardate il video e indicate se le affermazioni sono vere o false.

 vero   falso

1 Monica e Francesco aspettano il treno per Parma. y   y
2 A Monica non piacciono gli amici di Francesco. y   y
3 Monica vuole sedere vicino al fi nestrino. y   y
4 Il treno parte dal binario 12. y   y
5 Francesco ha comprato un biglietto sbagliato. y   y
6 Non ci sono treni per Rimini nel pomeriggio. y   y
7 I due ragazzi decidono di non andare più a Rimini. y   y 
8 È previsto uno sciopero di 24 ore. y   y 

 3 Osservate i fotogrammi e rispondete alle domande indicando l’opzione corretta.

1  Cosa vuole dire Monica con l’espressione evidenziata? 

a Io conosco bene. y
b Per esempio. y
c Non lo so. y

2  Cosa vuole dire Francesco con l’espressione evidenziata?

a  Controlliamo se c’è un treno per Parma. y
b  Dipende da quanto costa il biglietto. y
c  Decidiamo quando è il momento. y

Ci sono altre 
città che sarebbe 

bello visitare. 
Che so: Parma, 

Treviso, Ferrara…

 Va bene, ho capito, 
la prossima volta 

potremmo andare 
a Treviso o a Parma, 

vediamo.
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 4 Completate una parte del dialogo dell’episodio con i verbi al presente o al condizionale.

Monica  Va bene va bene, dobbiamo solo capire da che binario parte… Tieni. Certo che anche tu… 

io lo so che sono tuoi amici, ma quando (noi – fare)  un weekend fuori 

andiamo sempre e solo a Rimini…! 

Francesco Dove vorresti andare?

Monica Ci sono altre città che (essere)  bello visitare. Che so: Parma, Treviso, Ferrara…

Francesco Parma? Cosa c’è a Parma, oltre al prosciutto…? 

Monica  Stupido! Parma (essere)  una città molto bella, c’è il famoso teatro regio, 

la piazza con il duomo, il battistero…

Francesco Va bè, ho capito. Ma Treviso? 

Monica  Ma scherzi? Treviso è una piccola Venezia, c’è un centro storico meraviglioso. E poi pensa, 

ci sono 33 fontane…

Francesco  Va bene, ho capito, la prossima volta (noi – potere)  andare a Treviso o a 

Parma, vediamo… Ma allora il nostro treno? Da che binario parte? Io sul tabellone non 

lo (vedere) .

Monica  È un po’ diffi cile che lo (trovare)  lì, Francesco, quello è il tabellone degli 

arrivi! Quello delle partenze è qui sopra! 

 5 Alla fi ne Francesco e Monica, che sono a Milano, decidono di andare per il fi ne settimana a Parma. 
Immaginate il dialogo tra l’impiegato della biglietteria e Monica.

Ricordate
Se viaggate in Italia, dovete sempre prendere informazioni su possibili 
scioperi: non è difficile trovarsi nella stessa situazione di Monica e 
Francesco!
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