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Unità 1 
 
Trasporti urbani 
 
CHIAVI 
 

 

In questa unità imparerai:  
 a comprendere un testo che descrive alcuni tipi di biglietti e abbonamenti che puoi usare sui 

mezzi di trasporto pubblico  
 parole relative al trasporto pubblico 
 a usare le preposizioni articolate 
 a usare alcuni elementi linguistici per migliorare l’organizzazione del testo 

 
 
 

Lavoriamo sulla comprensione 
 

Per muoverti con i mezzi di trasporto pubblico in Italia devi avere un biglietto o un 
abbonamento, cioè una tessera che ti dà il diritto a usare i mezzi pubblici per un 
determinato periodo di tempo.  
Ti presentiamo un testo che descrive i tipi di costi e di abbonamenti dei trasporti 
nella Provincia di Siena 
Ecco alcune parole e espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 
 

Parole e espressioni del testo 
 

Significato 

tariffario lista dei prezzi 
Km chilometro 

oltre più di. 
carnet libretto.  

consente permette 
prefissati stabiliti, fissati. 

 
 

 
Leggi il testo e fai le attività di comprensione.  
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1. Leggi il testo e indica se l’affermazione è vera o falsa. 
   

 Vero Falso 
1. Il costo dei biglietti urbani di Siena dipende dai km percorsi. X  
2. I biglietti urbani durano 60 minuti. X  
3. In un carnet di biglietti ci sono 5 biglietti singoli.  X 
4. I lavoratori che fanno un abbonamento hanno sempre diritto a 
uno sconto.  X 

5. L’abbonamento per studenti si può fare all’inizio di ogni mese.  X 
6. L’abbonamento impersonale è più costoso di altri. X  

 
 
 
2. Leggi di nuovo il testo e scegli l’alternativa corretta. 
 
1. I prezzi dei biglietti degli autobus a Montepulciano 
 

a) sono sempre uguali. X 
b) dipendono dalla distanza dal centro. 
c) dipendono dall’orario in cui si usa il mezzo. 
 

2. La Siena Card dura 
 

a) 30 giorni. 
b) 24 ore. 
c) 60 minuti. X 

 
3. L’abbonamento trimestrale lavoratori può essere usato da tutti i lavoratori 
 

a) autonomi. 
b) dipendenti. X 
c) precari. 

 
4. L’abbonamento per studenti può essere utilizzato 

 
a) da tutti gli studenti. X 
b) solo dagli studenti universitari. 
c) solo dagli studenti delle scuole. 

 
5. Il costo dell’abbonamento annuale corrisponde 
 

a) a più di nove abbonamenti mensili. 
b) a nove abbonamenti mensili. 
c) a meno di nove abbonamenti mensili. X 

 
6. L’abbonamento impersonale si può usare sui mezzi urbani di  

 
a) Siena. X 
b) Chiusi. 
c) Montepulciano. 
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Lavoriamo sulle parole 
 
3. Scegli l’alternativa corretta 
 
1. La convalida è 

a) l’acquisto del biglietto. 
b) la timbratura del biglietto. X 
c) il periodo di tempo entro cui il biglietto è valido. 

 
2. Un abbonamento valido per l’intero mese solare è 

a) annuale. 
      b) trimestrale. 

c) mensile. X 
 

3. Un abbonamento trimestrale è 
a) impersonale. 
b) valido per tre mesi dal suo acquisto. X 
c) valido per trenta giorni dal suo acquisto. 

 
4. Acquistabile vuol dire che un abbonamento si può 

a) convalidare. 
b) comprare. X 
c) cedere ad altri. 

 
5. Un biglietto utilizzabile vuol dire che si può 

a) vendere. 
b) comprare. 
c) usare. X 

 
6. Un abbonamento annuale è valido per 

a) dodici mesi. X 
b) circa dodici mesi. 
c) poco meno di nove mesi. 

 
7. Equivalente vuol dire 

a) un po’ più di. 
b) uguale a. X 
c) diverso da. 

 
8. La tariffa si riferisce 

a) alla distanza. 
b) al costo da pagare. X 
c)servizi urbani  
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4. Completa le frasi con le parole della griglia. 

 
tariffa -  - utilizzabile - mensile - equivalente - trimestrale - convalida - acquistabile - annuale 

1. Il biglietto di corsa semplice è valido per un’ora dalla sua convalida. 

2. Maria ha un abbonamento mensile che è valido dal primo all’ultimo giorno del mese solare. 

3. Un abbonamento trimestrale è valido tutti i giorni per tre mesi. 

4. L’abbonamento trimestrale lavoratori è acquistabile con il 10% di sconto. 

5. Il carnet di dieci biglietti è utilizzabile solo nelle città di Siena, Colle Val D’ Elsa e Poggibonsi. 

6. Se hai bisogno di un abbonamento valido per 12 mesi devi acquistare un abbonamento annuale. 

7. Il costo di un abbonamento annuale è equivalente a poco meno di 9 abbonamenti mensili. 

8. La tariffa da pagare cambia in base al tipo di abbonamento. 

 
 
 
Lavoriamo sulla grammatica 

5. Completa le frasi con le preposizioni articolate o semplici e gli articoli nelle 
parentesi. 

1. È possibile ottenere informazioni sugli orari degli autobus presso gli uffici del turismo. 

2. Si possono acquistare i biglietti nelle tabaccherie e nelle edicole. 

3. Ci vediamo fra le otto e le otto e dieci per andare al cinema. 

4. Si può parcheggiare l’auto gratuitamente nei parcheggi dello stadio. 

5. Tra i diversi mezzi di trasporto preferisco il treno. 

6. La stazione è aperta nei giorni feriali dal lunedì mattina al sabato pomeriggio. 

7. Vado in Marocco con la macchina del mio amico 

6. Scegli la preposizione corretta. 

1. Sono andato in panetteria a comprare il pane arabo. 

2. La linea A percorre la città da Nord-ovest a Sud- est. 

3. Mohammed vive in Italia da 20 anni. 

4. Devo correre alla farmacia di via Pantaneto. 

5. L’auto del marito di Fatima è rotta. 

6. Ali e Maria si sposano nel Comune di Siena. 

7. Studio sempre in biblioteca. 

8. Nelle città italiane ci sono vari mezzi di trasporto. 

 

Per saperne di più leggi la scheda sui pronomi che trovi alla fine dell’Unità 
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Lavoriamo sul testo 
 
 
7. Sottolinea le parole a cui si riferiscono le parole in corsivo. Attenzione le parole 
da sottolineare sono prima delle parole in corsivo. 

Chi vuole muoversi in città con i mezzi di trasporto deve comprare un biglietto e deve 

convalidare QUESTO  BIGLIETTO quando sale sul mezzo. 

Puoi comprare il biglietto di corsa semplice nelle biglietterie autorizzate o nelle 

tabaccherie; invece puoi comprare i biglietti extraurbani anche sull’autobus. 

Il biglietto di corsa semplice conviene a chi utilizza i mezzi di trasporto poche volte. La 

tariffa urbana dà la possibilità di cambiare autobus entro 45 minuti dall’inizio della corsa. 

QUESTA è fissa e costa 1 euro. Per le corse extraurbane devi pagare invece una tariffa 

giornaliera di € 2,00.  

Per chi usa spesso i mezzi di trasporto esistono abbonamenti urbani ed extraurbani che 

danno molti vantaggi. QUESTI sono l’ideale per tutti coloro che, per ragioni di lavoro o di 

studio, devono percorrere spesso lo stesso tragitto. QUESTI ABBONAMENTI sono vari: 

ne esistono per il centro storico e per la periferia e validi su autobus, treno e funivia. Puoi 

comprare QUESTI TITOLI alla biglietteria della stazione centrale. 

 
 

8. Completa le frasi con le parole del riquadro. 

al - annuale – utilizzabile - convalida – dall’ - utilizzabile - acquistabili - alla - equivalente - 
dall’ 

 
Le condizioni di viaggio 
 
I clienti dei mezzi TRAIN, prima di salire in autobus, devono avere un biglietto o un 

abbonamento che sono acquistabili nelle biglietterie della Società.  

All’inizio della corsa, il viaggiatore deve effettuare la convalida del biglietto con le apposite 

macchinette timbratrici che sono sui bus. 
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Il viaggiatore deve conservare integro il biglietto dall’inizio del viaggio fino al momento 

della discesa dal mezzo. Il biglietto è utilizzabile su tutti i mezzi urbani della città ed è 

anche utilizzabile sui treni per un percorso non superiore ai 25 Km. 

Il viaggiatore deve conservare l’abbonamento di qualsiasi tipo (mensile, trimestrale o 

annuale) dall’inizio alla fine della sua validità, e deve convalidarlo all’inizio della prima 

corsa.  

Se il controllore verifica che il biglietto non è valido, il viaggiatore deve pagare una multa 

equivalente al doppio del costo dell’intero abbonamento 
 

9. Riscrivi le frasi nell’ordine giusto. 

1. La convalida/del/chi/ biglietto/vuole spostarsi/in/è obbligatoria/per/autobus 

La convalida del biglietto è obbligatoria per chi vuole spostarsi in autobus. 

2. È possibile/richiedere/dal/informazioni/lunedì/al/abbonamenti/sabato/ sugli 

E’ possibile richiedere informazioni sugli abbonamenti dal lunedì al sabato. 

3. Devo/trimestrale/fine/del/di/ l’abbonamento/alla/rinnovare/terzo mese/validità  

Devo rinnovare l’abbonamento mensile alla fine del terzo mese di validità. 

4. La durata/degli/mesi/abbonamenti/di/è/tre/trimestrali 

La durata degli abbonamenti trimestrali è di tre mesi. 

5. È possibile/acquistare/ore 8.00/dalle/biglietto/sull’/ ore 20.00/autobus/il/alle 

È possibile acquistare il biglietto sull’autobus dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

6. Il biglietto/tabaccherie/acquistabile/edicole/nelle/è/e nelle  

Il biglietto è acquistabile nelle tabaccherie e nelle edicole. 

7. Tutti/utilizzabili/i biglietti/sui/sono/urbani/mezzi di trasporto  

Tutti i biglietti sono utilizzabili sui mezzi di trasporto urbani. 

8. L’abbonamento/nove/ha/annuale/abbonamenti/di/mensili/lo stesso prezzo 

L’abbonamento annuale ha lo stesso prezzo di nove abbonamenti mensili. 

9. Dato che/uno/sono/un lavoratore/abbonamento/ho avuto/sconto/sull’ 

Dato che sono un lavoratore ho avuto uno sconto sull’abbonamento. 

10. Il viaggiatore/della/inizio/fine/deve conservare/alla/dall’/l’abbonamento/sua validità 

Il viaggiatore deve conservare l’abbonamento dall’inizio alla fine della sua validità. 

 

Per saperne di più  leggi la Scheda 2 che trovi alla fine dell’Unità 
 


