
Uno studente in viaggio di Claudia Marulo
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

1



Uno studente 
in viaggio

 
di Claudia Marulo

A simplified book for learners of Italian, published by OnlineItalianClub.com

Level A1/A2 (Elementary)

© OnlineItalianClub.com 2015

Cover design: Anya Lauri
Cover image: grateful thanks to Wolfgang Moroder for permission to use and adapt his original photo "Canal

Grande Chiesa della Salute e Dogana dal ponte dell Accademia". It's licensed under CC BY-SA 3.0. The full original
image can be found at Wikimedia Commons

-http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Grande_Chiesa_della_Salute_e_Dogana_dal_ponte_dell_Accademia.j
pg#mediaviewer/File:Canal_Grande_Chiesa_della_Salute_e_Dogana_dal_ponte_dell_Accademia.jpg 

OnlineItalianClub.com is a trading name of Imparareonline Ltd.  info@imparareonline.co.uk 
Registered in England, no. 8569282, B1 Business Center, Suite 206, Davyfield Rd. Blackburn BB1 2QY

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Grande_Chiesa_della_Salute_e_Dogana_dal_ponte_dell_Accademia.jpg#mediaviewer/File:Canal_Grande_Chiesa_della_Salute_e_Dogana_dal_ponte_dell_Accademia.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_Grande_Chiesa_della_Salute_e_Dogana_dal_ponte_dell_Accademia.jpg#mediaviewer/File:Canal_Grande_Chiesa_della_Salute_e_Dogana_dal_ponte_dell_Accademia.jpg
mailto:info@imparareonline.co.uk


Uno studente in viaggio di Claudia Marulo
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

Contenuti
1. Vengo da una piccola città................................................................................................................2

Glossario..........................................................................................................................................2
Esercizio.......................................................................................................................................3

2. All'aeroporto di Roma: quante avventure!.......................................................................................4
Glossario..........................................................................................................................................4

Esercizio.......................................................................................................................................5
3. Un cambiamento di programma: Napoli..........................................................................................6

Glossario..........................................................................................................................................6
Esercizio.......................................................................................................................................7

4. Verso la Sicilia: una caso fortunato...................................................................................................8
Glossario..........................................................................................................................................8

Esercizio.......................................................................................................................................9
5. Palermo: la lentezza........................................................................................................................10

Glossario........................................................................................................................................10
Esercizio.....................................................................................................................................11

6. A Firenze: l'arte e la bellezza..........................................................................................................12
Glossario........................................................................................................................................12

Esercizio.....................................................................................................................................13
7. A Bologna: vivere in un paese straniero.........................................................................................14

Glossario........................................................................................................................................14
Esercizio.....................................................................................................................................15

8. A Venezia: un nuovo viaggio...........................................................................................................16
Glossario........................................................................................................................................16

Esercizio.....................................................................................................................................17
Soluzioni.............................................................................................................................................18

1



Uno studente in viaggio di Claudia Marulo
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

1. Vengo da una piccola città
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

Mi chiamo Jean e sono francese. Ho 23 anni, studio economia a Grenoble, una piccola città del sud
della Francia, e sono al terzo anno di università.

Questo mese sono in vacanza. Sono in Italia per visitare le città più importanti e scoprire un paese
nuovo.

Voglio anche imparare bene l’italiano, e spero di conoscere molti italiani durante il mio viaggio.

A  Grenoble  ho  molti  amici  di  origine  italiana,  e  loro  sono  davvero  simpatici.  Purtroppo  non
possono venire in viaggio con me perché devono studiare, ma ho una fotografia con l’indirizzo di
una loro amica che abita a Venezia. Si chiama Matilde.

Non conosco Matilde personalmente, ma quando finisco il mio giro vado da lei. Nella foto è alta,
bionda, ha gli occhi castani, non è né magra né grassa, e sorride. È bellissima. Anche lei studia
economia e ha 22 anni.

Sono molto emozionato per questo incontro, e anche per questo viaggio, perché è la prima volta
che vado all’estero.

Adesso sono all’aeroporto di Roma. Sono appena arrivato e vedo molta confusione intorno a me.

Cerco di parlare con le persone ma tutti corrono e nessuno si ferma. Il mio zaino è pesantissimo e
io sono stanco e preoccupato, perché questa confusione mi fa paura e non capisco cosa succede.

Esco dall’aeroporto per andare al mio ostello in centro, ma ho una brutta sorpresa: non ci sono
autobus,  non  ci  sono  taxi,  e  sulla  porta  della  metropolitana  c’è  uno  strano  cartello.  Dice:
“Sciopero”. Che significa?

Glossario

vacanza: holiday

indirizzo: address

giro: tour

emozionato: excited

estero: abroad

sciopero: strike
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Esercizio

Vero o falso?

1. Jean va in Italia per studiare economia all'università

2. Jean ha molti amici di origine italiana

3. Matilde e Jean sono compagni di università

4. Jean arriva dalla Francia in treno

5. A Roma la metropolitana non funziona perché c'è sciopero
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2. All'aeroporto di Roma: quante avventure!
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

Finalmente una signora con due grandi valigie rosa mi guarda.  È l’occasione per chiedere cosa
succede! Ma appena apro la bocca per fare la mia domanda, lei si alza e va via. Che delusione!

Dopo poco incontro un uomo con una divisa: è un vigile.

Chiedo velocemente: “Scusi, che cosa succede?”. Lui risponde: “Non vedi? C’è lo sciopero dei mezzi
di trasporto! La metropolitana è chiusa e gli autobus non partono”.

Rispondo: “Io devo andare in centro. Come posso fare?”

Lui pensa un attimo, poi dice: “Vai a piedi. Ma è molto lontano.”

Quanto lontano? Dieci minuti? Mezz’ora? Un’ora? Due ore?

Non ho il tempo di chiedere perché arrivano altre persone che portano il vigile lontano da me: c’è
un incidente e hanno bisogno di lui.

Allora ho un’idea: i mezzi di trasporto pubblico sono fermi, ma le macchine camminano! Posso
chiedere un passaggio!

È la prima volta che faccio l’autostop. È pericoloso ma non ho scelta: sorrido e alzo il pollice della
mano, però nessuno si ferma. Passano 5 minuti, passano 20 minuti. Passa un’ora e mezza. Niente!
Gli italiani non sono molto amichevoli!

Lo zaino è pesante, ho fame, e non so cosa fare.

In quel  momento arriva una macchina bella ma sporca,  e scende un signore grasso ma molto
elegante. Sorride e dice: “Ti posso aiutare?”

Lui è molto gentile, e io ho bisogno di aiuto. Vorrei dire: “Sì, grazie! Andiamo al mio ostello!”, ma
ho paura. È veramente gentile o è un ladro? Cosa devo fare? Vado o non vado?

Glossario

appena: as soon as

vigile: policeman

mezzi di trasporto: means of transport

un incidente: an accident

un passaggio: a lift

autostop: hitch-hiking

pollice: thumb
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Esercizio

Completa le frasi

1. Una signora con due grandi valigie rosa …..... guarda

a. ci b. mi c. si d. lo

2. Chiedo velocemente: “.............., che cosa succede?”

a. Permesso b. Scusi c. Basta d. Pronto

3. Io devo andare …..... centro

a. per il b. sul c. in d. a

4. Vai ….... piedi. Ma è molto lontano.

a. sui b. in c. con i d. a

5.  Alzo il pollice della mano, però nessuno …........... ferma

a. si b. mi c. lo d. ci
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3. Un cambiamento di programma: Napoli
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

L’uomo aspetta una risposta, ma io non parlo.

“Sei straniero?”, chiede lui.

“Sì, sono francese. Devo andare in centro al mio ostello, ma non so come fare”.

“Vieni con noi!”

Ho ancora un po’ di paura, ma lui è davvero gentile, e nella macchina ci sono anche sua moglie e
sua figlia di 5 anni. 

Mi fido e vado.

Loro sono napoletani, però vivono a Roma da tanto tempo. Lui fa l’avvocato, la moglie è infermiera
e la bambina va a scuola. Mentre siamo in macchina chiacchieriamo di tante cose e dopo 40 minuti
arriviamo in centro. Ora vanno a Napoli e mi propongono di andare con loro. Io vorrei vedere
Roma, ma anche Napoli. Rifletto e poi rispondo: “Perché no?”, e partiamo!

Dopo 3 ore siamo a Napoli.

Io scendo vicino al Museo Archeologico, nel centro storico, perché poco lontano c’è un ostello dove
posso andare.

Ci salutiamo, poi loro vanno via e io resto di nuovo solo.

Intorno a me sembra l’inferno: i  motorini  corrono in tutte le direzioni,  le macchine suonano il
clacson, le persone camminano in mezzo alla strada, i  venditori ambulanti gridano e i  bambini
giocano a calcio in una piccola piazza.

Guardo la città che vive: è caotica ma affascinante. Vorrei rimanere qui per sempre!

Improvvisamente una ragazza mi prende per le spalle e dice: “Ciao! Finalmente sei qui!”

Ha gli occhi scuri, i capelli ricci e neri. Sorride, ma io non capisco: è la prima volta che la vedo in
vita mia. Chi è?

Glossario

straniero: foreigner

mi fido (di lui): I trust (him)

avvocato: lawyer

infermiera: nurse

clacson: horn
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Esercizio

Metti in ordine le frasi

1. un po’ di / ma lui / è / ho ancora / paura / davvero gentile

2.  da tanto tempo / loro / a Roma / però / vivono / sono napoletani, 

3. con loro / a Napoli / ora vanno / di andare / e mi propongono

4. un ostello / poco lontano / posso andare / c’è / dove 

5. piccola / giocano / piazza / i bambini / in una / a calcio
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4. Verso la Sicilia: una caso fortunato
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

La ragazza si presenta: si chiama Lucia e studia architettura. Parla velocemente; ogni tanto fa delle 
domande, ma non aspetta le risposte, così non riesco a dirle subito che mi ha scambiato per 
un’altra persona.

Andiamo in pizzeria e finalmente, mentre lei mangia, io spiego chi sono. 

Lucia ride del suo errore: lavora per un’agenzia di viaggi on-line e deve dare un biglietto per 
Palermo a un altro ragazzo francese molto simile a me, che però non conosce personalmente.

Io sono preoccupato per l’altro ragazzo, ma lei fa una telefonata e dice: “Sta’ tranquillo: lui non 
viene più. Ma il biglietto non si può cancellare: vuoi partire tu al suo posto?”

Che fortuna! Ho un biglietto gratis, e una nuova amica: Lucia.

Passo due giorni a Napoli molto divertenti.

Quando arriva il momento di partire per la Sicilia, saluto Lucia e salgo sul traghetto.

Sulla nave ci sono molte persone, ma nessuno parla con me; però non fa niente, sono contento di 
stare un po’ solo.

Non ho sonno, così resto sveglio. Scrivo il mio diario e ascolto: mi piace sentire il rumore delle 
onde.  

Il paesaggio è incredibile: l’acqua è nera ma il cielo è chiaro perché c’è la luna piena.

Osservo il mare tutta la notte, e all'alba mi addormento.

Quando mi sveglio sono già a Palermo: tutti sono a terra, resto solo io. Corro perché la nave sta per
ripartire.

Scendo giusto in tempo, ma appena il traghetto parte mi accorgo che i miei bagagli sono ancora 
sulla nave. E adesso?

Glossario

scambiare: mistake, confuse

preoccupato: worried

fortuna: luck

traghetto: ferry

non fa niente: it doesn't matter

giusto in tempo: just in time
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Esercizio

Vero o falso?

1. Lucia è amica degli amici francesi di Jean

2. Lucia ha scambiato Jean per un altra persona

3. Lucia lavora per un'agenzia di viaggi

4. Jean compra il biglietto per Palermo da Lucia

5. Jean in traghetto dorme bene tutta la notte 
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5. Palermo: la lentezza
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

Subito inizio a urlare: “I miei bagagli! I miei bagagli!”

Agito le braccia per far fermare il traghetto, ma non funziona. Tutti mi guardano, ma nessuno mi
può aiutare.

Poi arriva un marinaio e dice: “Calmati! Non c'è problema. Ora risolviamo tutto.”

Andiamo dal capitano. 

Bevono un caffè, chiacchierano un po'. 

Come possono riprendere i miei bagagli in questo modo?

Dopo un quarto d'ora il capitano parla via radio con il comandante della mia nave. Io non capisco
niente perché usano il dialetto, ma alla fine il capitano dice: “Non ti preoccupare: i tuoi bagagli
sono al sicuro. Puoi tornare qui domani e prenderli.” “Speriamo!”, dico io. E loro: “Tranquillo!”

Ringrazio e vado via.

Palermo è  così  bella  che  dimentico  il  mio  problema.  Vado al  mercato,  entro  nella  cattedrale,
guardo tutte le chiese, mangio dei dolci deliziosi, chiacchiero con le persone.

Passo una lunga giornata serena e meravigliosa.

Il  giorno dopo recupero i  bagagli,  ma la città è così  affascinante che non voglio partire.  Molte
persone parlano lentamente una lingua italiana un po' strana. Anche se per me non è tanto facile
capirla, mi sento molto rilassato.

Però il tempo vola, anche quando sembra andare piano, e Firenze mi aspetta.

Stavolta prendo un aereo, perché la Sicilia e la Toscana sono lontane.

Quando arrivo è sera tardi; vado in fretta verso l’ultimo autobus per il centro. Sta per partire, ma
mentre salgo sento una voce che grida: “Aiuto!”

Non vedo nessuno e, a parte me, non c’è nessun altro in giro.

Ma la voce continua: “Aiuto! Aiuto!”

Glossario

bagagli: luggage

marinaio: sailor

sono al sicuro: are safe

il tempo vola: time flies

stavolta: this time

a parte me: except for me
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Esercizio

Completa le frasi

1. Subito inizio …..... urlare: “I miei bagagli!”

a- per b- di c- a d- /

2. Agito le braccia .............. far fermare il traghetto

a- fra b- così c- a d- per

3. Vado al mercato, entro …......... cattedrale

a- in la b- nel c- nella d- a

4. Vado in fretta verso l’ultimo autobus ….......... centro

a- per il b- per c- a d- nel

5. L'autobus sta …............ partire, ma mentre salgo sento una voce

a- a b- per c- / d- in
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6. A Firenze: l'arte e la bellezza
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

Decido rapidamente: perdo l’autobus, ma non posso abbandonare una persona in difficoltà!

Seguo la voce che chiama e finalmente vedo un signore anziano per terra. Corro da lui, e lo aiuto
ad alzarsi.  Ha una brutta  storta  alla  caviglia  e  non cammina bene,  ma non è niente  di  grave.
Insieme prendiamo l’ultimo taxi disponibile.

Il vecchio si chiama Vladimir, ma è italiano; insegna storia dell’arte all’università. Per ringraziarmi
dell’aiuto, mi promette di accompagnarmi in giro per Firenze domani.

Infatti il giorno dopo la sua caviglia sta meglio, e possiamo andare a visitare dei musei, anche se
dobbiamo camminare piano. Ma per me va bene così: ho imparato che chi va piano va sano e va
lontano!

Firenze è superiore alle mie aspettative: gli  Uffizi  sono incredibili, e passiamo una giornata intera
tra i quadri dei pittori antichi.

Lui mi spiega le correnti artistiche del passato e la storia di ogni immagine.

È bello passare il tempo con lui: sa tante cose perché è un professore, inoltre viaggia spesso ed è
curioso della cultura di tutte le nazioni.

Parla chiaramente e io faccio tante domande.

Alla fine mi sembra di sapere tutto di Firenze, ma so che ci sono tante altre cose da scoprire.

Adesso devo continuare il  mio viaggio: Vladimir mi accompagna alla stazione. Ci salutiamo con
affetto e un attimo prima della chiusura delle porte mi dà un pacchetto. Dice anche qualcosa, ma
io capisco solo la parola “speciale”.

Il pacchetto è piccolo però è molto pesante. Cosa c’è dentro?

Glossario

rapidamente: quickly

in difficoltà: in need

una storta: a sprain

caviglia: ankle

chi va piano va sano e va lontano: if you go slowly, you'll go safely and far
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Esercizio

Metti in ordine le frasi

1. in difficoltà! / abbandonare / una persona / non posso 

2. prendiamo / disponibile / l’ultimo taxi / insieme

3. dell’arte  / insegna / all’università / storia / Vladimir

4. il mio viaggio e / alla stazione / Vladimir / devo continuare / mi accompagna 

5. è molto pesante / il pacchetto / è / però / piccolo 

13



Uno studente in viaggio di Claudia Marulo
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

7. A Bologna: vivere in un paese straniero
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

In treno apro il pacchetto: ci  sono un biglietto e una statuetta di pietra verde. Sul biglietto c'è
scritto: "Un portafortuna speciale dall'India: un animale lento come me per il mio giovane amico.
Vladimir". La statuetta è una tartaruga, e mi piace tantissimo.

A Bologna chiedo dov'è Piazza Maggiore a un signore cinese, che non lo sa, ma poi un nigeriano mi
indica la strada. Due persone vicino a me discutono in arabo, e più avanti due donne bengalesi
parlano e ridono.

Bologna è come un mappamondo: ci sono persone di tutte le nazionalità!

In un bar faccio amicizia con una coppia di senegalesi. Mi raccontano che è difficile arrivare in un
paese straniero e trovare una casa e un lavoro. Vivere qui a volte è complicato, ma in Senegal ci
sono più  difficoltà,  e  loro  sono contenti  di  poter  lavorare  in  pace  e  mandare  i  soldi  alla  loro
famiglia.

Quello che dicono è molto interessante per me, perché io sono ancora uno studente e conosco
poco il mondo.

Dopo pranzo mi consigliano di visitare San Luca. Cammino per più di mezz'ora ma il panorama è
bellissimo e faccio tante foto.

Adesso vado a riposare: domani finalmente arrivo a Venezia per incontrare Matilde.

Non vedo l'ora!

Prima di andare a dormire faccio ordine nello zaino: i vestiti di qua, i documenti di là, il diario sul
tavolo e la foto con l'indirizzo di Matilde...

Dov'è? Non c'è più! Forse è caduta quando sono salito sul treno a Firenze.

Ricordo l'immagine, ma non l'indirizzo: come posso trovarla?

Glossario

portafortuna: lucky charm

tartaruga: turtle

mappamondo: map of the world 

suggerire: to advise/suggest

riposare: to rest

non vedo l'ora: I can't wait!
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Esercizio

Vero o falso?

1- A Bologna Jean incontra un suo amico cinese

2- Bologna è multi-culturale

3- Jean inizia a discutere con due donne bengalesi

4- Jean pranza a S.Luca

5- Domani Jean parte per Venezia
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8.  A Venezia: un nuovo viaggio
listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uno-studente-in-viaggio

Mentre vado a Venezia penso a come trovare Matilde.

Posso cercarla su Facebook? No, perché non so il cognome.

Posso andare all'università e chiedere di lei? No, perché l'università è chiusa per le vacanze.

Penso e ripenso ma non trovo una soluzione.

Poi improvvisamente guardo fuori dal finestrino: il treno viaggia sull'acqua! Che magia!

E sono a Venezia.

Mi guardo intorno: tutti parlano al cellulare. Ecco la soluzione!

Telefono ai miei amici in Francia e loro mi danno il numero di Matilde.

Provo subito a chiamarla: il telefono squilla ma non risponde nessuno.

Mi avvio verso la basilica di San Marco: incantevole.

Chiamo di nuovo Matilde: niente.

Mi perdo per le piccole strade della città: un'esperienza unica.

Venezia è magica, ma chiamo per la terza volta e Matilde ancora non risponde.

La città è spettacolare, ma io sono sempre più nervoso.

È sera, richiamo per l'ultima volta, e finalmente risponde una ragazza: è proprio lei!

Prendiamo un appuntamento per domani.

Vado all'ostello per riposare ma non dormo per l'emozione.

La mattina vado a fare colazione e... sorpresa: Matilde mi aspetta con due cornetti e due caffè!

Passiamo tutto il giorno insieme. Parliamo dell'università, delle nostre famiglie, dei progetti per il
futuro, degli amici.

Stiamo benissimo insieme e resto a Venezia dieci giorni, sempre con lei. 

Purtroppo però le mie vacanze sono quasi finite e devo tornare a Grenoble.

Che peccato!

Matilde mi accompagna all'aeroporto.

Ci abbracciamo, poi ci guardiamo, io chiudo gli occhi e... iniziamo un nuovo viaggio, insieme.

Glossario

penso e ripenso: I think and think again

finestrino: train window

il telefono squilla: the phone rings
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per l'ultima volta: one last time

cornetto: croissant

che peccato: what a shame

Esercizio

Completa

1. Mentre vado …....... Venezia penso …......... come trovare Matilde

a- in/su b- per/a c- a/a d- a/su

2. Posso cercarla …...... Facebook? 

a- su b- nel c- per d- a

3. Poi improvvisamente guardo fuori …...... finestrino.

a- il b- dal c- al d- sul

4. Il treno viaggia …..... acqua!

a- in b- con l' c- sull' d- nell'

5. Mi perdo …..... piccole strade della città

a- sulle b- con le c- in d- per le
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Soluzioni
Capitolo 1

1.F     2.V     3.F     4.F      5.V

Capitolo 2

1.B     2.B     3.C     4.D      5.A

Capitolo 3

1. Ho ancora un po’ di paura, ma lui è davvero gentile

2. Loro sono napoletani, però vivono a Roma da tanto tempo

3. Ora vanno a Napoli e mi propongono di andare con loro

4. Poco lontano c’è un ostello dove posso andare

5. I bambini giocano a calcio in una piccola piazza

Capitolo 4

1.F     2.V      3.V     4.F     5.F

Capitolo 5

1.c     2.d     3.c     4.a      5.b

Capitolo 6

1. Non posso abbandonare una persona in difficoltà!

2. Insieme prendiamo l’ultimo taxi disponibile.

3. Vladimir insegna storia dell’arte all’università

4. Devo continuare il mio viaggio e Vladimir mi accompagna alla stazione

5. Il pacchetto è piccolo però è molto pesante

Capitolo 7

1.F     2.V      3.F     4.F      5.V

Capitolo 8

1.c     2.a     3.b     4.c     5.d
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