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1. A casa

nuoto: 

compiti:  
esercizi scolastici 
per casa.

TRACCIA 1

corsa: 

- Federico, non giocare più con la play station! - dice la mamma.
- Aspetta! - dice Federico. 
- No, fai i compiti!
- Non ho compiti.
Federico ha 13 anni. È alto, ha i capelli castani e gli occhi azzurri. Fa la terza
media. Federico è intelligente, ma non ama studiare.
- Chiama un amico e studia con lui! - dice la mamma.
- Ma non ho compiti! 
Federico ha solo un amico: Filippo. E oggi Filippo è in montagna con i genitori.
- Non hai compiti? Allora metti in ordine la tua stanza!
- La mia stanza è in ordine. Voglio giocare ancora, mamma! - dice Federico.
E poi:
- Dai, Prometeus!
A Federico piace molto Prometeus, l’eroe di Revolution 3000. 
Prometeus è molto bravo nella corsa e nel nuoto: 
ora sta scappando da una nave. Nuota nel mare 
verso la libertà.
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2. La decisione

- Federico! Giochi alla play station da due ore. Ora
basta! Metti in ordine la stanza.
- 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 bugia perché Filippo è in montagna. 
- Va bene. A che ora torni?
- Stasera.
Federico abita nel Nord Italia, a Padova. 
È domenica e ci sono poche persone per la strada.
Federico non sa dove andare. Cammina. La sua casa
è vicino alla stazione.
- Prendo un treno. - pensa. 

bugia:
cosa non vera.

cammina - camminare: 
va a piedi.
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Alla stazione ci sono tante persone che arrivano e partono. Federico guarda i nomi
delle città sul cartello “PARTENZE”: Roma, Milano, Bologna, Venezia…
- Venezia va bene. - pensa. 
Va alla biglietteria.
- Un biglietto per Venezia, per favore.
- Sì caro, andata e ritorno? - chiede un’impiegata.
- Sì, andata e ritorno. - risponde Federico.
- Allora sono 8 euro e 40.
- Ecco. A che ora parte il treno?
- Alle 11:15. Al binario 10. 
- E a che ora arriva a Venezia?
- Alle 12.00.
- Grazie, arrivederci.
- Ciao, buon viaggio.

3. Alla stazione di Padova

biglietteria: 

binario: 

impiegata: 
persona che lavora
in ufficio.
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Federico è contento. Per la prima volta va in treno da solo. 
Al binario 10 tante persone aspettano il treno per Venezia. 
Non conoscono Federico. Non sanno che lui non studia, non mette in
ordine la stanza, non ha amici. Federico è libero!
Sale sul treno e si siede. Ci sono uomini e donne con i
computer. 
Dei ragazzi ascoltano la musica con l’I-pod. Un gruppo di
amici parla e ride.
C’è anche una ragazza molto bella, con i capelli rossi e ricci. 
Parla con la madre. Anche la madre ha i capelli rossi e
ricci. 
Le due donne sono molto nervose, urlano, forse litigano.
Federico non capisce le loro parole. 
All’improvviso la madre si alza e va via.
Il treno si ferma. Federico sente un messaggio: “Signore
e signori, siamo in arrivo alla stazione di Venezia”. 
Poi guarda la ragazza. Ma lei non c’è.
Federico scende dal treno e pensa:
- Che bello, sono a Venezia!

ricci: 

4. In treno

COSA SUCCEDE 
NEL PROSSIMO CAPITOLO? 

Scegli una risposta.

Federico incontra 
Filippo.

Federico compra una
cartina di Venezia.

Federico incontra una
sua amica.

A

B

C

all’improvviso: 
in modo imprevedibile,

inaspettato.

litigano - litigare:
non vanno d’accordo.




