Alla stazione
Masha: Ciao Anna!
Anna: Ciao Masha, dove stai andando con tutte queste valigie?
Masha: Vado alla stazione. Il mio treno parte tra 20 minuti.
Anna: E dove vai di bello?
Masha: Vado a trovare mia sorella a Firenze. Vive là da 3 anni e anche se siamo lontane l’una dall’altra
riusciamo a vederci ogni mese. Dai, scappo che sono in ritardo!
Anna: Ok, buon viaggio, allora!
Masha: Grazie, ciao!
Bigliettaio: Buongiorno, mi dica.
Masha: Buongiorno, vorrei un biglietto di andata e ritorno per Firenze, seconda classe.
Bigliettaio: Treno regionale o Intercity?
Masha: Regionale, grazie.
Bigliettaio: Ecco a lei, sono 18, 60 €. Si sbrighi però… il treno parte tra 2 minuti!
Masha: Cavolo, è vero!è tardissimo!Devo correre!Grazie, arrivederci!
Bigliettaio: Arrivederci, buon viaggio!

Vero o Falso?
Masha è appena tornata da Firenze

V

F

Masha e sua sorella abitano insieme

V

F

Masha e sua sorella si vedono una volta all’anno

V

F

Anna parte con Masha

V

F

Masha è in ritardo

V

F

Masha chiede un biglietto di seconda classe

V

F

Il biglietto costa meno di 20 €

V

F

Il treno regionale è in ritardo

V

F

Associa le immagini alle parole












1.obliterare

2. cuccette



3.binario

4.biglietteria



5.sala d’attesa

6.vagone

7. biglietto 8.valigia

Completa il testo con il verbo giusto
1.A che ora_______________il treno?
2.Il nostro treno_______________dal terzo binario.
3.Esatto, ______________alle 07:30 e _____________questa sera alle 19
4.Se______________il treno delle 12:30______________a Pisa verso le 13:45.
5.Noi_______________da Bari e_______________a Roma.
6._______________un treno alle 11 e uno alle 12:10. Tu quale vuoi______________?
7.Con quale aereo__________________?

arrivo parte
prendo

arriva

veniamo

c’è

torno

partite

andiamo

prendere

parto

Dove andiamo? Metti le parole nella colonna giusta
Es: andare a Milano ; andare in autobus
IN

A

casa Torino Italia dormire teatro camera banca letto ufficio piscina bagno
scuola giardino piedi discoteca palestra Cina treno mangiare Madrid

Scegli la preposizione giusta
Vado_________palestra ogni giorno

 a  da  in

La strada che porta_________Genova è piena di gallerie

 a  da  in

Sai cosa danno questa sera________cinema Nuovo?

 a  in  al

Ieri Eno mi ha invitato________suo compleanno

 al  dal  nel

Non trovo più le chiavi_______casa!Ma dove le avrò messe?!

 della  di  a

Ho molto sonno, penso proprio che andrò________letto

 a  da  in

Hai già telefonato______Gleidy?

 a  di  per

Sai giocare_________tennis?

 a  al  in

Stefania è così stanca che non riesce nemmeno a stare______piedi!

 a  di  in

Anna e Jamal hanno trovato un bella casa _____affitto a pochi passi dal centro.

 con  da  in

______dove viene il tuo amico?Viene dal Bangladesh

 dal  da  di

Quest’estate prendiamo la nave e andiamo tutti______Sardegna!

 in  nella  a

Francesco parla sempre e solo______sport!

 su  di  da

I Bianchi sono sempre_______ritardo….

 a  in  di

Vorrei un biglietto di sola andata_______Napoli, per favore

 per  da  a

