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a. Conosci il nome di questi mezzi di trasporto? ________________________________

b. Quali mezzi di trasporto hai preso per arrivare in Italia? ______________________
___________________________________________________________________________

c. Che verbi usi per parlare dei mezzi di trasporto? _____________________________
__________________________________________________________________________

MARE ARIA TERRA

1

Scrivi i nomi dei mezzi di trasporto nel posto giusto 2

I mezzi di trasporto - Più da vicino

49

3 Unisci con una linea l'immagine del mezzo di trasporto al luogo in cui lo puoi trovare Guarda queste immagini e rispondi alle domande

Il mezzo di trasporto più usato dagli italiani è l’automobile. I mezzi pubblici più usati 
per muoversi in città sono gli autobus. Nelle grandi città, come Milano, Roma, Napoli, 
si può prendere anche la “metro”, cioè la metropolitana, che è un mezzo molto rapido. 
Spesso, però, i mezzi pubblici arrivano in ritardo e sono molto affollati, e per questo 
motivo molta gente preferisce usare la macchina, anche se la benzina in Italia è 
piuttosto cara e parcheggiare in città è molto difficile. Soprattutto nelle ore di punta, 
il traffico è intenso. Quando è bel tempo, molti usano il motorino che, oltre a essere 
più economico dell’auto, permette di muoversi più velocemente nel traffico cittadino. 
Anche usare la bicicletta è un modo per evitare il traffico.       

4 Leggi il testo

Vero o falso?

a. Il mezzo di trasporto più usato dagli italiani è il taxi V F

b. Il mezzo di trasporto urbano più usato è l’autobus V F

c. Per evitare il traffico urbano la bicicletta è il mezzo più rapido V F

d. In Italia la benzina costa poco V F

e. Metro e metropolitana sono la stessa cosa V F

5

porto

fermata dei taxi

stazione ferroviaria

aeroporto

parcheggio per 2 ruote

stazione degli autobus

stazione della metropolitana

stazione marittima

parcheggio

Ora di punta = momento della giornata di massimo traffico



I mezzi di trasporto8

48

a. Conosci il nome di questi mezzi di trasporto? ________________________________

b. Quali mezzi di trasporto hai preso per arrivare in Italia? ______________________
___________________________________________________________________________

c. Che verbi usi per parlare dei mezzi di trasporto? _____________________________
__________________________________________________________________________

MARE ARIA TERRA

1

Scrivi i nomi dei mezzi di trasporto nel posto giusto 2

I mezzi di trasporto - Più da vicino

49

3 Unisci con una linea l'immagine del mezzo di trasporto al luogo in cui lo puoi trovare Guarda queste immagini e rispondi alle domande

Il mezzo di trasporto più usato dagli italiani è l’automobile. I mezzi pubblici più usati 
per muoversi in città sono gli autobus. Nelle grandi città, come Milano, Roma, Napoli, 
si può prendere anche la “metro”, cioè la metropolitana, che è un mezzo molto rapido. 
Spesso, però, i mezzi pubblici arrivano in ritardo e sono molto affollati, e per questo 
motivo molta gente preferisce usare la macchina, anche se la benzina in Italia è 
piuttosto cara e parcheggiare in città è molto difficile. Soprattutto nelle ore di punta, 
il traffico è intenso. Quando è bel tempo, molti usano il motorino che, oltre a essere 
più economico dell’auto, permette di muoversi più velocemente nel traffico cittadino. 
Anche usare la bicicletta è un modo per evitare il traffico.       

4 Leggi il testo

Vero o falso?

a. Il mezzo di trasporto più usato dagli italiani è il taxi V F

b. Il mezzo di trasporto urbano più usato è l’autobus V F

c. Per evitare il traffico urbano la bicicletta è il mezzo più rapido V F

d. In Italia la benzina costa poco V F

e. Metro e metropolitana sono la stessa cosa V F

5

porto

fermata dei taxi

stazione ferroviaria

aeroporto

parcheggio per 2 ruote

stazione degli autobus

stazione della metropolitana

stazione marittima

parcheggio

Ora di punta = momento della giornata di massimo traffico



50

Un altro punto di vista - I mezzi di trasporto

OSSERVA - I verbi ANDARE e VENIRE

ANDARE

io vado
tu vai
lui / lei/ Lei va
noi andiamo
voi andate
loro vanno

Il verbo ANDARE indica un movimento verso un luogo ed 
è seguito da preposizioni diverse a seconda del nome 
che lo segue: vado a scuola; vado in Italia; vado con la 
bicicletta.  

VENIRE

io vengo
tu vieni
lui / lei/Lei viene
noi veniamo
voi venite
loro vengono

Il verbo VENIRE ha il significato di muoversi e andare verso 
un luogo o verso una persona.

Venire seguito dalla preposizione in indica la provenienza da un luogo.
Vengo da Milano - sono partito da Milano e ora sono arrivato qui oppure abito a 
Milano.
Vengo da casa - sono partito da casa mia e sono arrivato qui.
Venire indica anche una attività che si vuole svolgere con chi ascolta: vengo a 
mangiare con te (in tua compagnia), vengo in palestra.

L’uso di questi due verbi presenta qualche difficoltà, ecco alcuni esempi:
Vado in palestra - io vado in palestra ma non insieme alla persona con cui sto parlando.
Vengo in palestra - io vado in palestra, ma usiamo venire perché in palestra ci sarà 
anche la persona con cui sto parlando.

51

I mezzi di trasporto - Attività

Scrivi delle frasi utilizzando le informazioni fornite6

7 Completa con le domande corrispondenti

a. _____________________________________? Vado a Roma 

b. _____________________________________? Vengo in bicicletta

c. _____________________________________? No, non va a Firenze con il treno

d. _____________________________________? Vieni da casa

e. _____________________________________? Veniamo a lezione di italiano

f. _____________________________________? No, a piedi

g. _____________________________________? Vengo oggi

h. _____________________________________? Vanno con la metropolitana

a. In aereo / Con l’aereo ____________________________________________________

b. In treno / Con il treno ____________________________________________________

c. In bicicletta / Con la bicicletta _____________________________________________

d. In barca / Con la barca __________________________________________________

e. A piedi _________________________________________________________________

f. In moto / Con la moto ____________________________________________________

g. In metropolitana / Con la metropolitana _____________________________________
___________________________________________________________________________

h. In nave / Con la nave ____________________________________________________

i. In taxi / Con il taxi _______________________________________________________

OSSERVA - ANDARE e VENIRE con i mezzi di trasporto 

Per descrivere come ci spostiamo con i mezzi di trasporto si usano due preposizioni: 
in e meno spesso con. La preposizione in si usa senza l’articolo e solo al singolare. 
La preposizione con si usa sempre con l’articolo e sia al singolare che al plurale.  
Esempio: andare in macchina, viaggiare con il treno, spostarsi in aereo, fare una 
passeggiata con la bicicletta, attraversare il mare con la nave, ecc.
Invece, ci vuole la preposizione a quando ci si sposta a piedi o a cavallo. Esempio: 
andare a piedi, andare a cavallo.

Mezzi di trasporto - veicoli che permettono di muoversi da un posto all’altro.
Pubblico - che tutti possono utilizzare.
Quotidiano - di tutti i giorni.
Pendolare - persona che lavora in un luogo diverso da quello dove abita e deve quindi
spostarsi tutti i giorni con i mezzi di trasporto.
Urbano - della città, in città.
Marittimo - di mare.
Traffico - movimento di persone e mezzi di trasporto.
Tariffe - costo dei biglietti.
Una curiosità: in italiano l’espressione "Ho perso il treno!" vuol dire lasciarsi sfuggire 
un'occasione irrepetibile, in genere per disattenzione.

Ricorda - Le parole dei trasporti

8 Racconta alla classe con quali mezzi di trasporto vieni a scuola o ti sposti in città per 
fare le tue attività quotidiane
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Lingua in gioco - I mezzi di trasporto

Raccontiamo

Per l'insegnante
Esercizio di comprensione e composizione del testo.
Ogni studente lavora per costuire autonomamente una storia che potrà eventualmente raccontare 
alla classe. 

Guarda le immagini ed inventa una storia

53

I mezzi di trasporto - Uno sguardo reciproco

I mezzi di trasporto - Attiva-mente

I mezzi di trasporto quotidiani in Italia sono diversi, come il territorio sul quale si muovono.
Per la maggior parte degli italiani l’automobile rimane il mezzo di trasporto privato più 
desiderato e comune. Il treno è un mezzo molto usato dagli italiani per gli spostamenti dei 
pendolari e per i viaggi di piacere. Per i trasporti urbani il mezzo più diffuso rimane l’autobus.
Per apprezzare la bellezza naturale dell’Italia la scelta migliore è spostarsi per le strade 
del centro storico in bicicletta o girare in motorino.
L’Italia è un paese marittimo, con centri costieri importanti, e ci sono numerose grandi 
e piccole isole. Per questo nei porti ci sono molte navi, traghetti e barche.
L’aereo è sempre più un mezzo di uso frequente per spostamenti comodi e rapidi, 
anche all’interno del Paese.

11 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e  scrivi se è stata facile, così così o difficile.

facile così così difficile
I mezzi di trasporto
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Raccontiamo

Uno sguardo reciproco

Osserva

A parlare dei mezzi di trasporto e ad usarli.

HO IMPARATO

Discuti con l'insegnante 

Nel tuo Paese quali sono i mezzi di trasporto più comuni?

Ci sono molti pendolari?

Ci sono dei mezzi di trasporto nel tuo Paese che non esistono in Italia?

9

10
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