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Unità 2 

Viaggiare in treno 

CHIAVI 

 
 
 
 

Lavoriamo sulla comprensione 
 
In Italia le persone che decidono di viaggiare possono scegliere tra diverse tipologie 
di treno in base alla città da raggiungere, come ad esempio Le Frecce, i treni 
Intercity, i treni notte e i treni locali. 
Ti presentiamo un testo preso dal sito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il testo 
presenta le principali caratteristiche di alcune linee ferroviarie. 
 
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 

Parole ed espressioni  
 

Significato 

percorrono passare attraverso, attraversare 
memorizzabili che è possibile ricordare 
sono previsti sono presenti, ci sono 
accorciano diminuiscono  
circolano viaggiano 

sono dotati hanno 
carrozza parte del treno dove viaggiano le 

persone, vettura 
consentono permettono, danno la possibilità di 

pernottamento passare la notte in un luogo diverso 
dalla propria casa 

effettuando facendo, dato che 
concepiti creati, organizzati 

tratte percorsi, zone 
diversamente abili persone che hanno una minorazione 

fisica o psichica di diverso grado 
 
 

In questa unità imparerai: 
• a comprendere testi che danno informazioni sulle diverse tipologie di treni 
• parole relative al viaggiare in treno  
• l’uso delle preposizioni: dalle, alle, da, a 



    Università per Stranieri di Siena                                             Livello A1 - Modulo di base 
 

 2 

 
 
1. Leggi i l  testo e scegli l ’alternativa corretta. 
 

 Le Frecce Altri treni 
1. Sono treni che viaggiano sulla linea Alta Velocità, 

tra Torino e Salerno, ad una velocità di 300 km/h. X  

2. Sono treni che viaggiano solo su linee tradizionali 
nella fascia oraria 5-21. X  

3. Sono treni che collegano molte città italiane, dal 
Nord al Sud del Paese, attraverso scambi con i 
treni locali e quelli di Alta Velocità. 

 X 

4. Sono treni che possono circolare sia su linee 
tradizionali sia su quelle Alta velocità e che 
possono arrivare fino a 250 km/h. 

X  

5. Sono treni usati per collegare città e paesi che si 
trovano nella stessa regione o in due regioni 
vicine. 

 X 

6. Sono treni che hanno cabine letto, dove puoi 
dormire comodamente mentre viaggi.  X 

 
 
2. Leggi di nuovo il  testo e indica quali affermazioni sono presenti nel 
testo e quali no.  
 

 
Presente 

Non 
presente 

1. Non è possibile viaggiare di sera, dopo le ore 21, 
con i treni Frecciabianca. X  

2. Ci sono treni Frecciarossa anche ad inizio e fine 
giornata con percorsi limitati.  X  

3. I treni Frecciargento percorrono solo la linea Alta 
Velocità.  X 

4. I treni Intercity sono dotati solo di vetture di 2^ 
classe.  X 
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5. Per risparmiare i soldi del pernottamento in hotel 
è possibile dormire e viaggiare sui treni notte. X  

6. Le persone diversamente abili possono viaggiare 
su una carrozza del treno Intercity.  X  

7. I treni per il trasporto locale possono ospitare 
anche 800 persone. X  

 
 
Lavoriamo sulle parole 
 
3. Abbina le parole di sinistra al loro sinonimo nella parte destra. 
  
1. circolare    a. carrozza 

2. efficiente    g. spostamento 

3. vettura    d. percorso 

4. coda    e. viaggiare  

5. limitrofo    b. specificamente 

6. appositamente   h. vicino 

7. mobilità    c. funzionale, valido 

8. tratta    f. fila, traffico 

 
1. e   2. c   3. a   4. f   5. h    6. b   7. g   8. d 

 
 
 
4. Completa le frasi con le espressioni del riquadro.  

veloci – limitato – partenze – passeggeri – frequenti – grandi – locale – di notte 
 

1. I treni Frecciarossa  sono molto veloci  perché possono arrivare fino a 300km/h. 

2. È possibile viaggiare di notte e dormire comodamente in cabine letto. 

3. Le partenze dei treni locali nel fine settimana sono previste ogni 30 minuti. 

4. Ci sono anche treni a percorso limitato ad inizio e fine giornata. 

5. Per il trasporto locale ci sono treni che fermano in quasi tutte le stazioni della regione. 

6. Sono presenti sul territorio 58 collegamenti Frecciargento con orari comodi e frequenti. 

7. Le Frecce collegano ogni giorno molte città di medie e grandi dimensioni. 

8. I treni per la mobilità locale possono ospitare fino a 800 passeggeri . 
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Lavoriamo sulla grammatica 
 
 
5. Osserva l ’ immagine. Scegli l ’alternativa corretta. 
 
 

 
 

1. Il treno Frecciarossa 9576 arriva ______ Firenze S.M. Novella. 
a. da 
b. a  X 
 

2. C’è un altro treno Frecciarossa ______ 15:00. 
a. a 
b. alle X 
 

3. Il treno che parte ______ 17:10 è un Regionale. 
a. alle X 
b. a 
 

4. ______ 14:31 alle 18:08 c’è un treno locale per Siena. 
a. Dalle X 
b. Alle 
 

5. Il treno locale 6920 parte ______ Chiusi-Chianciano Terme. 
a. da X 
b. a  

 
6. L’Intercity delle 14:31 ferma ______ Chiusi-Chianciano Terme. 

a. da 
b. a X 
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7.  Dopo le 18:08 non ci sono più treni che fermano______ Chiusi-Chianciano Terme. 
a. a X 
b. alle 

 
8. Per Siena ci sono 2 treni che partono______ Firenze S. M. Novella. 

a. da X 
b. alle 
 

9. L’ultimo treno Regionale per Siena parte ______ 18:40. 
a. alle X 
b. a 

 
10. ______ 15:00 alle 18:00 c’è un solo Frecciarossa che ferma a Firenze S. M. Novella. 

a. A 
b. Dalle 

 
 

Per saperne di più sulle preposizioni “dalle, alle, da, a” leggi la Scheda 1 
che trovi alla f ine dell ’Unità 

 
 
 
 


