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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
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TRENI E SPAGHETTI 
 
Come si viaggia in treno in Italia? Bene o male, dipende dai treni e dalle circostanze. Se si vuole viaggiare da 
una città importante a un’altra ugualmente importante, normalmente non ci sono problemi. I treni sono 
frequenti e partono e arrivano quasi sempre in orario o con ritardi minimi. I problemi cominciano quando si 
parte da una piccola stazione o si vuole arrivare in un piccolo centro, perché i collegamenti ferroviari non sono 
sempre buoni: spesso, infatti, si deve cambiare treno e attendere la coincidenza. Ci sono inoltre diverse città che 
non sono collegate alla rete ferroviaria. 
Per incoraggiare il trasporto privato, negli anni ’60 lo stato italiano ha favorito la costruzione di autostrade, ma 
non quella di linee ferroviarie. Per chi vuole raggiungere una piccola città è meglio quindi prendere la macchina 
oppure un autobus, la cosiddetta corriera, che sostituisce efficacemente il trasporto ferroviario, ma che risente 
spesso del problema del traffico. Se viaggiare in treno non è sempre pratico, in compenso le tariffe ferroviarie 
sono abbastanza economiche. Viaggiare in treno in Italia costa molto meno che in Germania, in Austria o in 
Svizzera. Per il resto i treni italiani non sono troppo diversi da quelli degli altri paesi europei. Una differenza 
però c’è. Nei vagoni ristoranti dei treni italiani si possono mangiare generosi piatti di spaghetti o di altri tipi di 
pasta. Naturalmente la qulaità della cucina non è ottima e non sempre gli spaghetti sono al dente, ma non si 
deve dimenticare che in fondo si è in un treno e non in un ristorante di lusso (anche se questo è quello che 
spesso si pensa quando alla fine arriva il conto). 
 

A. Comprensione del testo 
 
Leggere le affermazioni e rispondere VERO (V) o FALSO (F). Giustificare la scelta. 
 
A1: In Italia è problematico viaggiare in treno fra due città importanti. (______) 
 
 
 
 
A2:  Negli anni Sessanta lo Stato italiano ha costruito molte linee ferroviarie (______) 
 
 
 

B. Competenza morfosintattica 
 
B1. Volgere al singolare la frase che segue. 
 
I treni italiani non sono troppo diversi da quelli degli altri paesi europei 
 
 
 
B2. Volgere al passato prossimo i verbi al presente della frase che segue. 
 



I treni sono (1) frequenti e partono (2) e arrivano (3) quasi sempre in orario. 
 
(1)_________________________(2) )_________________________(3) )_________________________ 
 
 

C. Comprensione e produzione 
 
 
C1. Riscrivi il testo sostituendo le parole sottolineate con altre di significato simile. 
 
 
Naturalmente la qualità della cucina non è ottima e non sempre gli spaghetti sono al dente, ma non si deve 
dimenticare che in fondo si è in un treno e non in un ristorante di lusso. 
 
 
C2. Completa il testo inserendo negli spazi bianchi le parole (una sola per spazio) che ritieni più adatte. 
 
Il _________________ferroviario in Italia è_________________buono, anche se per andare in un piccolo 
centro è meglio_________________la macchina, o l’_________________. 
 
 

D. Produzione del testo 
 
Scrivi un breve testo (di almeno 30 parole) per presentare la tua opinione sui mezzi di trasporto in 
generale (treno, macchina ecc.). 
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