
UNITÀ 5: IN STAZIONE

FUNZIONI COMUNICATIVE: chiedere informazioni;
comprare un biglietto del treno;
leggere un tabellone orario; 
dire l'ora e indicare un orario.

LESSICO: le parole della stazione;
essere in anticipo, in orario, in ritardo.

GRAMMATICA: i verbi irregolari dovere e sapere;
le preposizioni semplici e articolate per, delle, dal;
la preposizione alle + orario.

Video-unità per l'apprendimento della lingua italiana realizzata dal CPIA 1 Brescia all'interno del
progetto  Information  and  Educational  Materials  for  Refugees  and  Immigrants  (IEMRI),  co-
finanziato  dal  programma  Erasmus+  dell’Unione  Europea  (Grant  Agreement  n°  2016-1-  ES01-
KA204-025077).



 Esercizio 1 
Guarda il  video https://www.youtube.com/watch?v=AWU_QRUugFg   e  decidi  se le  frasi  sono
vere o false (V – F).

1. Kaoutar e Lamarana vogliono andare a Roma ________
2. Il loro amico gli indica la biglietteria ________
3. I due ragazzi vogliono prendere la Freccia Rossa ________
4. Il treno parte alle 19.21 ________
5. Kaoutar e Lamarana sono molto in anticipo ________

 Esercizio 2
Guarda ancora il video e completa le frasi con le parole scritte qui sotto.

biglietto – dobbiamo – alle - andiamo – 19:10 – sappiamo – fate – binario 

Bara - Ciao ragazzi! Cosa ________________qua?

Lamarana - Ciao! ________________ andare a Verona, ma non ________________ dove è la 

biglietteria.

Bara - Ah, è proprio lì, a sinistra. Prendete il ________________ della Freccia Rossa?

Kaoutar -  Sì, penso di sì. Il treno parte dal ________________ 2 ________________ 19:21

Bara - Allora sbrigatevi, ragazzi, sono già le  ________________!

Lamarana - Ah certo! ________________.

Kaoutar - Ciao.

Bara - Ciao!

https://www.youtube.com/watch?v=AWU_QRUugFg


LESSICO
 Esercizio 3

 Collega le parole alle immagini come nell'esempio.

5 A binario F timbrare il biglietto

B treno G orario

C biglietteria H tabellone

D passeggeri I biglietto

E rotaie L carrozza

1

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10



 Esercizio 4
Guarda  il  video https://www.youtube.com/watch?v=KVVy6q_B-Us e  completa  le  frasi  con  le
parole scritte qui sotto.

costa – finite – parte – ragazzi – offerta – sono -  ritorno - caro – bisogno – biglietti – Freccia Rossa
– mi dispiace – andata - quanto

Lamarana - Buona sera. 
Bigliettaia - Ciao ________________!
Kaoutar - Ciao.
Lamarana - Abbiamo ________________ di due biglietti per andare a Verona.
Bigliettaia - Con il Regionale o la ________________?
Kaoutar - Non so. Quanto ________________ la Freccia?
Bigliettaia - 49 euro.
Lamarana - No, ma è troppo ________________! Non c'è qualche ________________?
Bigliettaia - ________________, no, tutte le offerte sono ________________, però potete andare
con il Regionale. 
Kaoutar - E ________________ costa il Regionale?
Bigliettaia - Solo ________________?
Kaoutar - No, andata e ________________ .
Bigliettaia - Allora ________________ 13euro.
Kaoutar - Va bene, due ________________ allora.
Bigliettaia – 26 euro. Il treno ________________ alle 20:10, binario 1
Kaoutar - Va bene, grazie.
Bigliettaia - Buon viaggio.
Lamarana – Grazie.

Che ore sono?

Sono le 13:04
E' l'una e 4 minuti

Sono le 22:07
Sono le dieci e 7 minuti

Per dire l'ora: verbo essere al plurale + articolo LE
Che ore sono? (11:30) Sono le   11:30
Che ore sono? (9:00) _________________________
Che ore sono?  (16:20)_________________________

ATTENZIONE:
E' l'una
E' mezzogiorno
E' mezzanotte

Indicare un orario
Alle + ora 



 Esercizio 5

Guarda la tabella e completa le frasi
PARTENZA ARRIVO

Treno A 10 14:30

Treno B 6:30 12:24

Treno C 15:32 19:00

Treno D 16:38 23:00

 Il treno A parte alle 10, arriva alle 14:30
 Il treno B parte _________________, arriva _______________.
 Il treno C _______________________ , ______________________.
 Il treno D _______________________ , _____________________.

COME SI DICE? 

Essere in anticipo - Essere in orario - Essere in ritardo

 Il treno parte alle 12:00. Kaoutar arriva in stazione alle 12:10. E' in ritardo!
 Il treno parte alle 13:30. Bara arriva in stazione alle 13. E' in anticipo!
 Il treno parte alle 17:00. Lamarana arriva in stazione alle 16:55. E' in orario!

 Esercizio 6.
Completa l'ultima colonna della tabella con le espressioni: in ritardo, in anticipo, in orario.

ARRIVA ALLE ORARIO TRENO

Marco 16:00 16:00 Marco è in orario

Luisa 8:00 8:30 Luisa è 

Alex 15:30 15:30

Ibrahim 19:00 18:50

Elena 11:20 11:30

Monica 14:00 13:30

Chi arriva in orario è PUNTUALE
Marco è puntuale.
Marco e _______________ sono puntuali.



 Esercizio 7
Osserva il tabellone delle partenze e scrivi le frasi come nell'esempio.

treno destinazione orario ritardo binario

Reg 11520 Roma 7:28 4

IC 580 Milano 8:15 10

Reg 6414 Ferrara 9:02 5 min 6

Reg 2999 Ravenna 9:58 11

IC 754 Torino 10:15 1

Reg 2064 Piacenza 10:40 15 min 8

Esempio: Il treno Regionale 11520 delle 7: 28 per Roma parte dal binario 4.

1. Il treno Intercity 580 _________ 8: 15 per ____________ parte ____   __________ 10.
2. Il treno Regionale ______ delle _____  ____ Ferrara parte ____   __________ 6. E' in ritardo

di 5 minuti.
3. Il  treno _________ 2999 _______ 9:58 ____  __________ parte _____  ____________

____.
4. Il treno____________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________.

E' in ritardo di ______________.

Due verbi irregolari: dovere e sapere
Dovere Sapere

Io devo Io so 

Tu devi Tu sai

Lui deve Lui sa

Noi dobbiamo Noi sappiamo

Voi dovete Voi sapete

Loro devono Loro sanno

Devo + verbo infinito: Dobbiamo andare a Verona
So + verbo all'infinito: So suonare la chitarra; so parlare un po' italiano

 Esercizio 8
Completa le frasi con il verbo messo fra parentesi.
Esempio: Lamarana e Kaoutar devono (dovere) sbrigarsi o perdono il treno

1. Lamarana e Kaoutar non __________________ (sapere) dov'è la biglietteria.
2. Bara non __________ (sapere) dove vanno i suoi amici.
3. Lamarana _________ (dovere) comprare il biglietto.
4. Kaoutar non __________ (sapere) quanto costa il biglietto
5. Noi _______________(dovere) timbrare il biglietto prima di salire sul treno.
6. Voi _____________ (sapere) da che binario parte il vostro treno?



Trascrizione dei dialoghi 

 Parte A – Kaoutar e Lamarana incontrano Bara in stazione

Bara - Ciao ragazzi! Cosa fate qua?
Lamarana - Ciao! Dobbiamo andare a Verona, ma non sappiamo dove è la biglietteria.
Bara - Ah, è proprio lì, a sinistra. Prendete il biglietto della Freccia Rossa?
Kaoutar - Sì, penso di sì. Il treno parte dal binario 2 alle 19:21.
Bara - Allora sbrigatevi, ragazzi, sono già le 19:10!
Lamarana - Ah certo! Andiamo.
Kaoutar - Ciao.
Bara - Ciao!

 Parte B – Alla biglietteria

Lamarana - Buona sera. 
Bigliettaia - Ciao ragazzi!
Kaoutar - Ciao.
Lamarana - Abbiamo bisogno di due biglietti per andare a Verona.
Bigliettaia - Con il Regionale o la Freccia Rossa?
Kaoutar - Non so. Quanto costa la Freccia?
Bigliettaia - 49 euro.
Lamarana - No, ma è troppo caro! Non c'è qualche offerta?
Bigliettaia . Mi dispiace, no, tutte le offerte sono finite, però potete andare con il Regionale. 
Kaoutar - E quanto costa il Regionale?
Bigliettaia - Solo andata?
Kaoutar - No, andata e ritorno.
Bigliettaia - Allora sono 13euro.
Kaoutar - Va bene, due biglietti allora.
Bigliettaia – 26 euro. Il treno parte alle 20:10, binario 1
Kaoutar - Va bene, grazie.
Bigliettaia - Buon viaggio
Lamarana – Grazie.



Chiavi degli esercizi

 Esercizio 1
F – V – V – V – F

 Esercizio 2
fate – dobbiamo – sappiamo – biglietto – binario – alle – 19:10 - andiamo 

 Esercizio 3
ragazzi – bisogno – Freccia Rossa – costa – caro – offerta – mi dispiace – finite – quanto - andata –
ritorno – sono – biglietti – parte

 Esercizio 4
5A –  9B –  2C – 7D – 4E – 8F – 10G  – 1H – 3I – 6L

 Esercizio 5
Il treno A parte alle 10, arriva alle 14:30
Il treno B parte alle 6:30, arriva alle 12:24
Il treno C parte alle 15:32, arriva alle 19:00
Il treno D parte alle 16:38, arriva alle 23:00

 Esercizio 6
Luisa è in anticipo – Alex è in orario – Ibrahim è in ritardo – Elena è in orario – Monica è in ritardo 
Marco e Elena sono puntuali

 Esercizio 7
1. Il treno Intercity 580 delle 8: 15 per Milano parte dal binario 10 
2. Il treno Regionale 6414 delle 9:02 per Ferrara parte dal binario 6. E' in ritardo di 5 minuti
3. Il treno Regionale 2999 delle 9:58 per  Ravenna parte dal binario 11
4. Il treno IC 754 delle 10:15 per Torino parte dal binario 1
5. Il  treno regionale 2064 delle 10:40 per Piacenza parte dal  binario 8.  E' in ritardo di  15

minuti

 Esercizio 8
1 sanno - 2 sa - 3 deve - 4 sa - 5 dobbiamo - 6 sapete


