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Capitolo 1. A casa

1. Vero o falso?

2. Completa le frasi e scrivile sulle righe, come nell’esempio.

1. Federico ha 12 anni.

2. Federico fa i compiti.

3. Prometeus è un eroe.

4. Federico ha tanti amici.

5. Filippo è in montagna.

6. Prometeus nuota nel mare.

7. Prometeus non è bravo nella corsa.

8. Federico chiama un amico.

V! F!
V! F!
V! F!
V! F!
V! F!
V! F!
V! F!
V! F!

la terza media con la play station intelligente studiare

13 anni capelli  castani e gli occhi azzurri

1. Federico ha

2. Federico ha i

3. Federico fa

4. Federico è

5. Federico non ama

6. Federico gioca

13 anni.

✓
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corsa

S

A

A I L A N N A

nuoto compiti stanza mare nave capelli occhi

3. Scrivi i nomi vicino al disegno giusto e copia nei cerchi le lettere corrispondenti,
come nell’esempio. 

Ora copia in ordine le lettere e scopri
come si chiama la madre di Federico.

4. Ascolta e metti in ordine il dialogo, come nell’esempio. TRACCIA 2

A Non hai compiti? Allora metti in ordine la tua stanza! 

No, fai i compiti!

Ma non ho compiti! 

Non ho compiti.

La mia stanza è in ordine. Voglio giocare ancora, mamma! 

Aspetta!

Federico, non giocare più con la play station!

Chiama un amico e studia con lui! 

!
B!
C!
D!
E!
F!
G!
H!

1

mare

✓
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Capitolo 2. La decisione

1. Scegli la risposta corretta.

1. Da quanto tempo Federico
gioca alla play station?

Da tre ore.

Da un’ora.

Da due ore.

A!
B!
C!
A!
B!
C!
A!
B!
C!

2. Dov’è Filippo?

A casa.

In montagna.

Alla stazione.

3. Dove abita Federico?
A Padova.

Al mare.

In montagna.

- Federico! Giochi alla play station da due ore. Ora basta! Metti in ordine la      

!  

- Va bene. - Ma Federico non vuole mettere in ordine la stanza. Dopo dieci minuti:

- Mamma, vado a studiare da Filippo - dice Federico. Ma è una 

perché Filippo è in . 

- Va bene. A che                                  torni?  

- Stasera. 

Federico abita nel Nord Italia, a Padova. È                         e ci sono poche

per la strada. Federico non sa dove andare. Cammina. La sua

casa è vicino alla                                  .

- Prendo un                                  . - pensa. 

2. Ascolta diverse volte il pezzo di storia dal CD e completa con
le parole della lista.

TRACCIA 3

domenica ora bugia persone treno stanza stazione montagna
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Capitolo 3. Alla stazione di Padova

Alla stazione (esserci) tante persone che (arrivare)

e (partire) . 

Federico (guardare) i nomi delle città sul cartello “PARTENZE”:

Roma, Milano, Bologna, Venezia…

- Venezia va bene. - (pensare) . 

(Andare) alla biglietteria.

- Un biglietto per Venezia, per favore.

- Sì caro, andata e ritorno? - (chiedere) un’impiegata.

1. Ricostruisci il testo unendo la prima e la seconda frase dei dialoghi, come
nell’esempio.

2. Completa il testo con i verbi fra parentesi al presente. 

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

1 B 2 3 4 5

Un biglietto per Venezia, 

per favore.

Sì, andata e ritorno.

Ecco. A che ora parte il treno?

E a che ora arriva a Venezia?

Grazie, arrivederci.

Alle 12.00.

Sì caro, andata 
e ritorno?

Ciao, buon viaggio.

Alle 11:15. Al binario 10. 

Allora sono 8 euro e 40.
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Capitolo 4. In treno

1. Metti in ordine le frasi, come nell’esempio.

2. Metti a posto le frasi e scrivile sulle righe, come nell’esempio. 
Attento alla punteggiatura.

A Federico scende dal treno.

Federico sente un messaggio: “Signore e signori, siamo in arrivo alla
stazione di Venezia”.

Le due donne sono molto nervose, urlano, forse litigano.

Al binario 10 tante persone aspettano il treno per Venezia.

Federico sale sul treno e si siede.

All’improvviso la madre della ragazza si alza e va via.

!
B!
C!
D!
E!
F!

1

Per la prima volta Federico va in treno da solo.

2.
3.
4.

1.

Per Federico da solo. va in treno la prima volta

con i computer. ci sono uomini Sul treno e donne

ascoltano con l’I-pod. la musica Dei ragazzi

parla Un gruppo e ride. di amici

2.

le parole Federico non capisce delle due donne. 6.

3.
4.

1.

con i capelli una ragazza C’è molto bella rossi.5.

5.
6.
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TRACCIA 43. Ascolta diverse volte il pezzo di storia dal CD e completa con 
le parole della lista.

Federico è contento. Per la prima volta                                 in treno da solo.

Al binario 10 tante persone                                 il treno per Venezia. 

Non                                 Federico. Non                                 che lui non

, non                                in ordine la stanza, non ha amici.

Federico è libero!                                 sul treno e                                 . 

sanno mette sale aspettano si siede conoscono va studia

4. Unisci i verbi ai disegni.

studia1

ascolta2

parla3

ride4

litiga5

sale7

si siede8

si alza6

A B

C D

E F

G H


