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GENERAL 

 

  
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Leer atentamente el texto y responder en ITALIANO a las preguntas.  
 
CALIFICACIÓN:  La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un máximo de 1 punto; la 
pregunta 6 con un máximo de tres puntos. 

TIEMPO: 60 minutos. 

I treni che vanno a Madras 

I treni che da Bombay vanno a Madras partono dalla Victoria Station. La mia guida assicurava che una 

partenza dalla Victoria Station vale da sola un viaggio in India, e questa era la prima motivazione che mi aveva 

fatto preferire il treno all'aereo. La mia guida era un libretto un po' eccentrico che dava consigli perfettamente 

incongrui, e io lo stavo seguendo alla lettera. Il fatto era che anche il mio viaggio era perfettamente incongruo, 

dunque quello era il libro fatto apposta per me. Con l'aereo, diceva, farete un viaggio comodo e rapido, ma 

salterete l' India dei villaggi e dei paesaggi indimenticabili. Con i treni di lunga percorrenza vi sottoporrete al 

rischio di soste fuori programma e potrete anche arrivare un giorno più tardi del previsto, ma vedrete la vera 

India. Però, se avrete la fortuna di prendere il treno giusto, sarà puntualissimo e confortevole, avrete cibo 

eccellente e un servizio perfetto, e un biglietto di prima classe vi costerà meno della metà di un biglietto 

aereo. E poi non dimenticate che sui treni indiani si possono fare gli incontri più imprevedibili.  

Antonio Tabucchi  

 

Preguntas 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

 

2. Dire se è vero o falso: 

2.1. L’autore trae le i dicazio i da u a guida turistica. 

2.2. La guida dice che un viaggio in treno è una straordinaria esperienza. 

2.3. La guida dava sempre consigli logici.  

2.4. Il viaggiatore preferisce pre dere l’aereo.  

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: partenza, vale, 

incongruo, soste, cibo, incontri . 

 

4. Dire l’opposto di: parte za, lu ga, tardi, co odo. 
 

5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: I treni che da Bombay vanno a Madras 

partono dalla Victoria Station. La mia guida assicurava che una partenza dalla Victoria Station vale da sola un 

viaggio in India, e questa era la prima motivazione che mi aveva fatto preferire il treno all'aereo.  

 

6. Scrivere dieci righe sul viaggio che ti piacerebbe fare.  

 


