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2 Scrivi il plurale (P) o il singolare (S) delle parole, come nell’esempio.

Una stazione
Questa ___________ ferroviaria si trova nel

___________ della città. È raggiungibile con due linee

metropolitane, A e B, e con i ___________ pubblici

urbani: gli autobus e i tram.

Nella ___________ davanti alla stazione si trova un

centro informativo per turisti dove si possono avere gli

___________ dei Bed & Breakfast e degli alberghi e

richiedere ___________ sulla città.

All’interno dell’edificio e al ___________ inferiore si

trovano dei negozi e un vero e proprio centro

commerciale.

I ___________ si possono acquistare agli ___________, ai distributori automatici e su

internet con la carta di credito. Prima di salire sul ___________ si timbrano nelle

macchinette all’inizio dei binari.

Per informazioni sugli orari si può consultare il ___________: www.trenitalia.it.

La stazione è ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___.

stazione (R)

città (S) ____________- ___

binari - (P) ____________- ___

mezzi - ___ ____________- ___

alberghi - ___ ____________- ___

tram - ___ ____________- ___

turisti - ___ ____________- ___

macchinette - ___ ____________- ___

interno - ___ ____________- ___

edificio - ___ ____________- ___

negozi - ___ ____________- ___

orari - ___ ____________- ___

autobus - ___ ____________- ___

inizio - ___ ____________- ___

linee - ___ ____________- ___

città (P)

(S)binario

1 Completa il testo con le parole della lista, come nell’esempio. Poi copia in 
ordine le lettere negli spazi sotto e scopri il nome di una stazione ferroviaria.

stazione (R)

centro (O)

sito (I) sportelli (I)

mezzi (M) piano (R)

indirizzi (T) informazioni (E)treno (N)

biglietti (M) piazza (A)
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3 Completa le frasi con le parole opportune. Poi scrivile al plurale nel cruciverba,
come nell’esempio.

Orizzontali
2. L’uomo più importante in una città è il ____________.
7. Quando due persone si conoscono si danno la ________.
8. Chi cucina in un ristorante è un ____________.
9. Polifemo aveva un solo ____________.

10. In una piazza si può trovare una ____________ da cui esce acqua.
15. Nelle favole per bambini ci sono spesso un ____________ e una regina.
16. Per prendere i soldi vado in ____________.
18. Per guardare i film vado al ____________ .
19. Quando si va al ristorante, come prima cosa, si ordina una ____________ di 

acqua o di vino.

Verticali
1. Al mare si gioca con la sabbia sulla ____________.
3. Quando ho bisogno di un consiglio, telefono ad un ____________.
4. La margherita è un ____________ bianco e giallo.
5. Per andare in ____________ o in motorino è obbligatorio il casco.
6. Quando si va a cena a ____________ di amici, di solito si porta un dolce, del 

vino o dei fiori.
10. Per comprare le medicine vado in ____________.
11. Ogni macchina ha la sua 

____________ con numeri e 
lettere.

12. Per portare la macchina dalla 
Puglia alla Sicilia serve la 
____________.

13. Lo zio è il ____________ del 
papà.

14. Per far vedere i muscoli si 
piega il ____________.

17. Quando piove prendo 
l’ ______________ per andare 
al lavoro e incontro 
molto traffico.
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4 Scegli le frasi grammaticalmente corrette e scrivi la lettera corrispondente 
nello spazio sotto, come nell’esempio. Scoprirai qual è la città dove è nata la 
pizza.

5 Adesso riscrivi le frasi sbagliate alla forma corretta, come nell’esempio.

Informazioni su alcune località italiane

1. A Venezia si svolge il festival del cinema. N
2. A Milano è nato un famoso dolci di Natale: il Panettone. I
3. A Genova c’è un acquario molto grande. A
4. Viareggio è una città famosa per il carnevale. P
5. Sul Ponte Vecchio a Firenze ci sono molti negozio di orafi. S
6. A Lecce ci sono delle chiesa barocche molto interessanti. A
7. I gelato della Sicilia sono particolarmente gustosi. T
8. La torre pendente di Pisa attira molti turista. E
9. Il mare della Sardegna è famoso per la sua bellezza. O

10. L’Auditorium di Roma è uno dei centri culturali della città. L
11. Sul laghi di Garda c’è Gardaland: un centro di 

attrazione per bambini. L
12. Sulle Dolomiti ci sono delle 

località sciistiche molto famose. I

La città è ___   ___   ___   ___   ___   ___.

2. A Milano è nato un famoso dolce di Natale: il Panettone.
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piacere

congratulazioni

che fortuna

buona giornata

prego in bocca al lupo condoglianze

buon appetito

buon viaggio

buona serata

buon compleanno

auguri

Espressioni di routine

L
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1
1 Completa i dialoghi con le espressioni della lista.

2 Collega le frasi di sinistra con quelle di destra, come nell’esempio.

1. Oggi faccio 18 anni.
Allora __________________________.

2. Domani ho il mio ultimo esame prima della tesi.
__________________________.

3. Ecco, è arrivato a tavola anche Gianluca, possiamo cominciare.
Bene, allora ______________________.

4. Tutto è in macchina, siamo pronti per partire.
__________________________.

5. Ho vinto il Leone d’oro come miglior attore!
__________________________.

6. Le presento il signor Francesco Rossi.
__________________________, Angelo Benedetti.

7. Ciao amore, ci vediamo stasera.
___________________________ tesoro.

8. Ieri è nato Francesco!
__________________________.

9. Grazie!
___________________________.

10. Devo andare al funerale di un parente.
__________________________.

11. Abbiamo vinto un viaggio in Sardegna!
__________________________!

12. Devo andare, alle nove ho appuntamento con Letizia a teatro.
Allora _____________________________!
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1. Posso entrare? a. No, grazie, basta così.
2. Come va? b. Si accomodi.
3. Signora, vuole altro? c. Almeno fino alle sette.
4. Mi telefoni appena rientri a casa? d. Da un momento all’altro, credo.
5. E Giovanna, quando arriva? e. Senz’altro, ci sentiamo più tardi.
6. Fino a quando resti in ufficio oggi? f. Non c’è male, grazie.

1 ___ - 2 ___ - 3 ___ - 4 ___ - 5 ___ - 6 ___b


