
A1 L  / A2 T   Savignano settimana del   1 giugno 

 

Indicazioni stradali 

Es 1 :   Ricostruisci le frasi collegando la parte a 

destra alla parte a sinistra, con una freccia   

  

A   Scusi, le posso chiedere    1  è lontana? 

B   Sa dov'è la      2  non lo so. 

C   Mi dispiace,      3  un'informazione? 

D   Scusi, via Garibaldi     4  può prendere l'autobus                

E   Sì, a piedi è lontana ma    5  fermata della metropolitana? 

 

 

 

Es 2 : Collega il termine con la definizione giusta.  

 

1. L’incrocio    a. blocco della circolazione stradale  

2. La rotatoria  b. parte della strada indicata per il passaggio 

dei pedoni da una parte all’altra  



3. L’isola pedonale  c. sedile per più persone situato all’aperto, in 

aree pubbliche  

4. L’ingorgo    d. parti di una città al di fuori del centro storico  

5. Le strisce pedonali   e. chi va a piedi  

6. Il marciapiede   f. percorso riservato alle biciclette  

7. La pista ciclabile  g. area urbana dentro la quale non si può 

circolare con i mezzi  

8. Le panchine  h. segnale stradale che obbliga un veicolo a 

girare intorno a un punto  

9. La periferia    i. punto di intersezione di due strade  

10. I pedoni  l. parte della strada riservata al passaggio dei 

pedoni  

 

 



 Es 3 :                      Muoversi in città 

Completa con le espressioni della lista. 

a piedi       bicicletta       casa       comodo conoscere      

del centro       di trasporto      faccio       girare      in      passa     sano 

    
1. Andare al lavoro …….. metropolitana è …………… . 

2. L'autobus ………….. vicino a …………. mia: posso andare 

…………..... alla fermata. 

3. Vado in ufficio in …………………: non è un mezzo …………………. veloce, 

ma è ………., perché così ogni giorno ………….. sport. 

4. Voglio ………….. a piedi la città per …………………. ogni piazza e ogni 

via ………………….. 

 

 

Es 4 :     Riordina le parole e forma le frasi 

1 - Dov’ scusi Roma via è?  

2 - Con posso macchina in Umberto andare la piazza?  

3 - Da si raggiungere la Garibaldi corso può stazione?  

4 - Cinema mi Marconi si sa dove dire trova il?  

5 - Al per ponte andare Cavour, la indicare può strada mi? 

6 - Raggiungere a il più ospedale breve qual percorso è l’ per 

piedi? ✎ 



Es 5 :  Completa e scegli la parola più giusta 

(24, 26, 10, arrivato, aspetto, autobus, biglietto, piazza, Garibaldi, ritardo, giornalaio)  

1 - Anch’io .................... l’autobus 22.  

2 - L’autobus 22 non è ancora .................... è in .................... 

3 - Prendo il .................... fino a .................... Garibaldi.  

4 - In piazza .................... prendo l’autobus ....................  

5 - L’.................... 28 passa alle .................... e trenta.  

6 - Il .................... per l’autobus si compera dal .................... ✎ 4 

 

 

 

 

 

Es 6:    A PIEDI A SCUOLA 

 In alcuni Comuni della provincia di Firenze riparte il “Pedibus” e 

cioè il servizio di accompagnamento a scuola a piedi di gruppi di 

bambini. Il “Pedibus” è proprio come un vero Scuolabus, ma non 

ha bisogno di benzina, non aumenta il traffico e fa risparmiare 

tempo ai genitori. L'idea viene dalla Danimarca ma esiste già in 

molti Paesi europei. In alcuni Comuni vicino a Firenze, come 

Empoli e Sesto Fiorentino, vista l'esperienza molto positiva 

dell'anno scorso, hanno deciso di organizzarsi anche per 

quest'anno scolastico.  



 

Rispondi alle domande aperte 

Che cosa è il “Pedibus”? 

E’ una aiuto alle persone anziane quando vanno a piedi? 

Questo tipo di servizio c’è anche nella tua città? 

 


