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Abstract 
The following contains the material for November 17 – November 21. 
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Roma Caput Mundi 

Overall Lesson Goals 
 

By the end of this lesson, the learner will be able to: 

1. List five places to visit in Rome 

a. Explain why these places have been chosen 

2. Use a map of Rome to provide directions to others 

3. Take public transportation in Rome to visit major city attractions 

a. Purchase public transportation tickets using Euros 

i. Exchange Dollars into Euros 

4. Write a dialogue between friends relating to providing street directions 

a. Using the: 

i. Present tense of the Indicative Mode 

ii. Present Perfect tense of the Indicative Mode 

iii. Future Tense of the Indicative Mode 

iv. Direct Object Pronouns 

v. Directional vocabulary 

vi. Idiomatic phrases concerning direction giving 

5. Write a letter to a family member living in the US, detailing his/her stay in Rome 

a. Using the: 

i. Present tense of the Indicative Mode 

ii. Present Perfect tense of the Indicative Mode 

iii. Imperfect tense of the Indicative Mode 

iv. Using Direct Object Pronouns 

Culture:  Compare and Contrast 

1. Do stereotypes exist in Italy and the USA regarding women drivers? 

2. Does the greater metropolitan area have traffic zones comparable to those Rome? 

3. Does the US have bullet trains? 

4. The Italian concept of strike and work stoppages with those of the US. 

By the end of this lesson, the learner will be able to use the Internet to: 

1. Research public transportation information regarding Rome. 

2. Research train information in order to purchase tickets between major Italian cities. 

3. Research tourist sites in Rome. 

4. Convert Euros to US Dollars and vice-versa. 

5. Convert kilometers to miles and vice-versa.  
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Lesson Goals:  Attractions and Transportation:  Nov. 17 – 21, 

2014 
 

By the end of this lesson, the students will be able to: 

Cultural Goals: 

1. Discuss the differences between the Italian concept of strike and that of the US: 

a. Full day strike 

b. Slowdown 

c. Hiccup strike 

Practical Goals: 

2. Purchase public transportation tickets using Euros. 

a. Exchange US dollars into Italian euros. 

3. Explain how to reach two of the major tourist attractions located in Rome using Roman 

public transportation. 

a. Provide directions from the public transportation stops to the attractions 

chosen. 

Vocabulary Goals: 

4. Utilize the vocabulary collected in class, stated in the reading/s and the writing 

exercise/s, which may include, but are not limited to: 

a. Dialogues 

b. Traffic related readings from newspapers and magazines 

c. Letter writing completed in class and homework 

d. Postcard scripts completed in class and homework 

Grammatical Goals: 

5. Use noun-adjective agreement with proficiency at checkpoint ‘B’ into ‘C’ levels. 

6. Use possessive adjectives with proficiency at checkpoint ‘B’ into ‘C’ levels. 

7. Use subject-verb agreement with proficiency at checkpoint ‘B’ into ‘C’ levels. 

8. Use the Direct Object Pronouns with proficiency at checkpoint ‘B.’ 

9. Use the Indirect Object Pronouns with proficiency at checkpoint ‘B.’ 

Verb Goals: 

10. Use the Present tense of the Indicative Mode with proficiency at checkpoint ‘C’. 

11. Use the Present Perfect tense of the Indicative Mode with proficiency at checkpoint ‘C’. 

12. Use the Future tense of the Indicative Mode with proficiency at checkpoint ‘C’. 

13. Use Present tense of the Conditional Mode with proficiency at checkpoint ‘C’. 
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Materials 

Teacher prepared materials: 

1. Material gathered from the Internet 

a. Pictures relating to travel 

b. Videos relating:  

i. To news about traffic situations 

ii. The impact of strikes on traffic 

iii. The impact of traffic limited zones on traffic  

2. Teacher created material: 

a. Reading/s 

b. Dialogue/s 

c. Listening/s 

3. Classroom created material 

a. Vocabulary lists 

b. Translations of idiomatic expressions 

i. From English to Italian 

ii. From Italian to English 

Assessments 

Students will be tested using a variety of means, including but not limited to the following 

methods: 

3. Traditional tests and/or quizzes. 

4. Listening assessments based on pre-recorded material 

a. Taken from the Internet 

b. Teacher prepared 

5. Student developed skits 

6. Student developed dialogues 
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An Example of the Classroom Activities for this Lesson 

1. Student/s developed dialogue between two friends using as a model the teacher 

provided dialogue.  

a. Complete a written representation of the dialogue. 

 

An Example of the Homework Activities for this Lesson 

1. Have student/s compare the cost of a train ticket from Rome to Naples which is 

approximately the same distance from Manhattan to Philadelphia, Pa. 
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Directions: 

Where is it more cost effective to travel by train:  USA or Italy?  Buy a ticket for an adult.  The ticket must 

be for the same day and the same time. 

1. Look up the cost of a train ticket from Manhattan to Philadelphia, Pa.  

a. Name the carrier:  _____________________________________________. 

b. The time of departure:  _________________________________________. 

c. The time of arrival:  ____________________________________________. 

d. Write the length of time for the commute:  _________________________. 

e. If possible, write the speed of the train in miles:  _____________________. 

i. Convert the speed into kilometers:  _________________________. 

f. The date of departure:  _________________________________________. 

g. Write the distance in miles:  _____________________________________. 

i. Write the distance in kilometers:  ___________________________. 

h. Write the cost or the ticket in US dollars for first class:  ________________. 

i. Convert the cost to Euros:  _________________________________. 

j. Write the cost or the ticket in US dollars for first class:  ________________. 

i. Convert the cost to Euros:  _________________________________. 

k. Write the cost or the ticket in US dollars for first class:  ________________. 

i. Convert the cost to Euros:  _________________________________. 

l. Write the cost or the ticket in US dollars for Senior class:  ________________. 

i. Convert the cost to Euros:  _________________________________. 

 

2. Look up the cost of a train ticket from Rome to Naples? 

a. Name the carrier:  _____________________________________________. 

b. The time of departure:  _________________________________________. 

c. The time of arrival:  ____________________________________________. 

d. Write the length of time for the commute:  _________________________. 

e. If possible, write the speed of the train in kilometers:  ________________. 

i. Convert the speed into miles:  _________________________. 

f. The date of departure:  _________________________________________. 

g. Write the distance in kilometers: _________________________________. 

i. Write the distance in miles:  ________________________________. 

h. Write the cost or the ticket in Euros for first class: ____________________. 

i. Convert the cost to US dollars:  ______________________________. 

j. Write the cost or the ticket in Euros for second class:  __________________. 

i. Convert the cost to US dollars:  ______________________________. 

k. Write the cost or the ticket in Euros for third class: ____________________. 

i. Convert the cost to US dollars:  ______________________________. 

l. Write the cost or the ticket in Euros for Senior class:  ___________________. 

i. Convert the cost to US dollars:  ______________________________. 

 

3. Based on what you have learned, where is it more cost effective to travel by rail? 

 

Resources: 

1. Trenitalia   /   2.   Amtrak   /   3.  Currency Converter   /   4.  Distance Converter   /   5.  Distance  

http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=cd691e65436a1410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.amtrak.com/travel-to-new-york-philadelphia-with-low-fares
http://www.oanda.com/currency/converter/
http://www.onlineconversion.com/length_common.htm
http://www.freemaptools.com/how-far-is-it-between.htm
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http://viaggiacon.atac.roma.it/?service=calcolapercorso# 
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Dialogo tra Amici 
 

Fabio:  Ciao Dario, che cosa fai qui in giro così presto di sabato? 

Dario:  Che sorpresa!  Sto visitando con i miei cugini di Bologna. 

Fabio:  Sono arrivati da poco? 

Dario:  Sì, sono arrivati soltanto due giorni fa. 

Fabio:  Li porterai a vedere il Colosseo vero?  È davvero una splendida giornata  

            primaverile per una visita. 

Dario:  Certamente, Loro non sono mai stati in metropolitana e vorrebbero  

             vederlo. 

Fabio:  Perché non scendi una fermata prima così possono vedere l’edificio da  

            lontano?  

Dario:  Ma scherzi!?!  È una distanza abbastanza lontana. 

Fabio:  Macché!  Ci vogliono, sì e no, una buona quindicina di minuti, venti  

            proprio al massimo!  Dai, la passeggiata ti farà bene.  Sai la via, no?   

            Prendi il pullman che vi porta in “Via Cavour.”  Scendi e continui  

            sempre diritto, passerete anche accanto al “Parco di Traiano” alla sinistra.   

            Al ritorno c’è la fermata della metropolitana a poca distanza: Sta proprio 

            di rimpetto all’uscita posteriore del Colosseo. Poi, la metro vi porterà  

            dove volete andare. 

Dario:  Sei davvero un amico, amico mio!  Ci vediamo come solito al bar  

            domenica pomeriggio per guardare la partita? Forse mangeremo una pizza. 

Fabio:  Questa domenica arriverò in ritardo… almeno penso.  Ho ancora un po’  

            di lavoro per finire il mio ultimo progetto e tra oggi e domani non avrò  

            tanto tempo da dedicarci. 

Dario:  Cosa dipingi adesso? 

Fabio:  Ho da mettere gli ultimi rintocchi su un quadro che regalerò a mia  

            sorella.  A lei piacciono gli alberi e le ho dipinto un quadro di una pineta  

            di “Villa Borghese.”  Forse lo appenderà nel suo nuovo ufficio. 

Dario:  Che bel regalo le fai!  Forse un giorno mi farai un altro bel quadro per il  

            mio ufficio. 

Fabio:  Parlando di uffici, adesso tu devi portare i tuoi parenti a vedere il  

            Colosseo ed io devo andare al mio ufficio.  A domenica. 

Dario:  A domenica. 
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Vocabolario dal Dialogo: 
 

1. Qui = 

2. “Stare + -ando” and “Stare + -endo” = 

a. Io sto visitando =  

b. Loro stanno visitando = 

3. Il cugino = 

a. I cucini = 

b. Le cugine = 

4. … da poco = 

5. Li = 

a. Lo = 

b. La = 

c. Le = 

6. Davvero = 

7. Primaverile = di primavera =  

8. Subject + non + verb + mai… = 

a. Tu hai mai visto Parigi? = 

i. Io non ho mai visto Parigi. = 

9. … da lontano = 

a. … da vicino = 

10. Ma scherzi =  

11. The use of abbastanza in Italian culture = 

12. Macché =  

13. L’edificio = 

14. Ci vuole = 

a. Ci vogliono 

15. The use of una buona / un buon in Italian culture = 

16. The use of number + -ina in Italian culture = 

17. The use of proprio in Italian culture = 

18. The use of dai in Italian culture = 

19. … ti farà bene = 

20. Sapere vs. conoscere 

a. Sapere = 

b. Conoscere = 

21. Il pullman = l’autobus = 

22. … accanto = 

23. … alla sinistra = 
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24. … al ritorno = 

a. … all’andata = 

25. … a poca distanza =  

a. lì vicino = 

b. proprio lì = 

26. … di rimpetto = 

a. … davanti a = 

27. L’uscita di = 

a. L’entrata di = 

28. … posteriore = 

a. anteriore = 

29. La metro = la metropolitan = 

a. Just like:  La foto =                      = la fotografia = 

i. La moto =     = la motocicletta = 

30. … davvero = 

31. … come solito =  

32. Per + verb = in order to + verb 

a. Per vedere = in order to see 

i. Per mangiare uno spuntino insieme… = In order to eat a snack 

together… 

33. Forse = 

34. Tra oggi e domani =  

35. (io) avrò = 

36. … tanto = 

37. … dedicarci = dedicare ad esso = 

38. Dipingere = 

a. Io dipingo / tu dipingi / lui-lei dipinge /  

noi dipingiamo / voi dipingete / loro dipingono. 

39. Ho da mettere = 

40. Gli ultimi rintocchi = 

41. Un quadro = 

42. Regalare = 

a. (io) regalerò = 

43. A lei piace = 

a. A lei piacciono = 

44. … le ho dipinto = 

45. Una pineta = 

46. … le fai = a lei fai = 

47. … mi farai = farai per me =  
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48. A + day =>  

a. A domenica = 

i. A lunedì = 

ii. A venerdì = 
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Project:  Dialogo 
Directions 
 

In this segment of the lesson, you will be directed to: 

1. Construct five questions based on the dialogue. 

2. Rewrite the dialogue by utilizing phrases in the dialogue to state: 

a. The location of the two friends? 

i. Explain – for at least one friend – why s/he is at this location. 

3. Include the season in which the action is taking place. 

4. Include a remark about the weather. 

5. Provide directions to the Coliseum from the location: The corner of “Via 

dello Statuto” and “Via Leopardi.” 

6. Include the possible use of the metro and the number of stops. 

7. State when the two friends will meet again. 

8. State where the two friends will meet again. 

9. Include a time of day:  Morning, afternoon, evening, night; not an exact 

time; at which the two friends will meet. 

10. State why the two friends will meet again. 

Grammar points to include: 

1. Present tense of the Indicative Mode. 

2. Future tense of the Indicative Mode. 

3. At least one direct object pronoun. 
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Providing Directions: 
 

1. Sinistra = 

2. Destra = 

a. A sinistra = 

b. A destra = 

3. Diritto = 

a. Continui diritto = 

b. Prosegui diritto = 

4. Angolo = 

a. All’angolo = 

5. Di fronte a… = 

a. Di rimpetto a… = 

6. Accanto a = 

7. Vicino = 

8. È qui vicino = 

a. Non è lontano da qui = 

9. Lontano = 

10. Non è né lontano né vicino = 

a. Non è né tanto lontano né molto vicino  = 

b. Non è né molto lontano né tanto vicino  = 

11. Incrocio = 

12. La traversa  = 

a. La traversa principale = 

b. La prima traversa = 

i. La seconda traversa = 

13. Attraversare = 

14. Camminare = 

a. Andare a piedi  = 

15. Prendere = 

a. Prendere la metropolitana / (la) metro = 

b. Prendere l’autobus = 

c. Prendere il tram = 

d. Prendere il pullman  = 
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16. La fermata  = 

a. Scendere alla prima fermata  = 

b. Continuare fino a…  = 

c. Salire alla fermata in via = 

i. Salire alla fermata in viale = 

17. Continuare = 

18. Proseguire = 

19. Passare = 

a. Passare vicino a  = 

b. Passare davanti a  = 

20. Girare  = 

a. Girare a destra  = 

b. Girare a sinistra  = 

21. La strada diventa…  = 

22. Le indicazioni stradali = 
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Giving Directions:  Dando le Indicazioni Stradali 
 

A. Come si arriva a…? 

 

1. Tu ti trovi al Foro di Troiano e desideri prendere la metropolitana per 

ritornare a casa.  Come si va alla fermata della metro? 

 

2. Tu ed alcuni amici vi trovate al Foro Romano e volete andare al Colosseo.  

Quali sono le indicazioni stradali per arrivarci? 

 

3. Tu ti trovi al Colosseo ma devi andare a vedere un amico all’Ospedale 

Militare Celio.  Quale strade prendi per arrivarci? 

 

4. Tu stai a Porta Maggiore e devi incontrare qualcuno a Piazza San Giovanni.  

Purtroppo Via Ludovico di Savoia è chiusa.  Come fai ad arrivarci? 

 

5. Ti trovi in Piazza Vittorio Emanuele ma devi andare al Colosseo per 

incontrare gli amici.  Quale vie prendi?  
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The following are readings and listenings 
relating to train travel, subway travel and 
strikes.  
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Scioperi per il Quattordici Novembre 
 

                   
Venerdì, 14 novembre, il servizio di trasporto pubblico sarà interessato da alcuni scioperi indetti, 

con modalità e orari diversi, dai sindacati Cobas, Usb, Faisa Cisal e Ugl. In particolare, quelli di 

Cobas e Usb sono scioperi generali; quella della Faisa è un protesta in Roma Tpl e in Cotral; 

quella dell'Ugl, infine, è un'agitazione che riguarda solo alcune aziende del gruppo Roma Tpl.  

1.  What will happen on November 14? 

A tal proposito l'Atac, che gestisce la gran parte delle linee di bus della città, i filobus, i tram, le 

metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Nord, ritiene che gli effetti 

maggiori sul servizio saranno provocati dalla protesta dell'Usb, di quattro ore: dalle 10 alle 14. 

2. What is Atac? 

3. What will happen between 10:00 am and 2:00 pm? 

Per quel che riguarda la Roma Tpl, che gestisce le linee di bus 022, 023, 024, 025, 027, 028, 

030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 044, 048, 050, 051, 053, 056, 057, 059, 077, 

078, 086, 088, 50Express, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 343, 344, 404, 437, 444, 447, 502, 

503, 511, 543, 546, 552, 554, 557, 657, 663, 701, 701L, 702, 720, 721, 763, 764, 767, 768, 771, 

775, 777, 778, 787, 808, 881, 889, 892, 907, 912, 914, 982, 983, 985, 992, 993, 998 e C1, per la 

somma delle diverse proteste in programma disagi saranno possibili dalle 8,30 alle 17 e poi 

dalle 20 a fine servizio.  Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, potrebbero fermarsi le linee 

bus "n".  

4. What does Roma Tpl do? 

5. What could be happening on the night of Thursday into Friday?  



17 | P a g e  
 

Metro C, la nuova linea Pantano-Centocelle 
 

Aperte 15 stazioni. Attiva dalle 5,30 alle 18,30 

 

 

E' attiva la terza linea della metropolitana di Roma dai capolinea Pantano/Monte 

Compatri a Centocelle. Sono in funzione quindici stazioni: in questa prima fase, la 

linea viaggia dalle 5,30 alle 18,30, con un treno ogni 12 minuti. 

 

Tutte le 15 nuove stazioni della metropolitana - Monte Compatri, Graniti, 

Finocchio, Bolognetta, Borghesiana, Due Leoni/Fontana Candida, Grotte Celoni, 

Torre Gaia, Torre Angela, Torrenova, Giardinetti, Torre Maura, Torre Spaccata, 

Alessandrino, Parco di Centocelle - sono accessibili ai passeggeri con mobilità 
ridotta.  

Dieci stazioni sono inoltre dotate di parcheggi di scambio per un totale di 2692 posti 
auto e di circa cento stalli per le moto.  

Listing: 

1. What just opened up? – Be as specific as you can 

2. What time do the lines start to run? 

3. How many minutes pass between trains? 

4. What can be found at 12 of the new stations? 

 

LISTENING 

http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10307
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Metro C, i parcheggi di scambio nelle 
stazioni della terza linea 

Al capolinea di Monte Compatri-Pantano è aperto un parcheggio di 

scambio multipiano con 382 posti auto coperti, 322 a raso e 44 posti per 

le moto. Nella stazione di Finocchio, i posti disponibili sono 82 più altri 

16 per le moto. Nei parcheggi di scambio di Bolognetta, Borghesiana e 

Due Leoni/Fontana Candida i posti sono rispettivamente 22.  

 

La stazione di Grotte Celoni dispone di 735 posti auto, il parcheggio di 

scambio di Torre Angela ne ha 109, a Torrenova i posti sono invece 

78.  

 

Ventidue posti per le moto e 248 per le auto è la disponibilità del 

parcheggio di scambio della stazione Giardinetti. A Torre Maura, 

infine, il parcheggio ha 26 posti per le auto e 10 per le moto.  

 

Le strutture presso le stazioni di Pantano/Montecompatri, Borghesiana, 

Due Leoni/Fontana Candida e Giardinetti sono aperte dalle 5,15 alle 

19,15.  

 

 

QUESTION 

This entire reading discusses one important topic.  Can you determine 

the topic? 
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Domenica stop al traffico privato 
 
Divieto 7,30-12,30 e 16,30-20,30 

              
Tornano le domeniche ecologiche. Il 16 novembre stop alla circolazione di auto e moto nella 

Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. La limitazione al traffico sarà in 

vigore anche per i veicoli con permesso Ztl1.  

 

Previste comunque delle deroghe allo stop del traffico privato; Potranno ad esempio circolare 

gli autoveicoli a benzina e diesel Euro 5, le auto elettriche, ibride a metano, con contrassegno 

disabili o car sharing. Via libera anche alla circolazione di motocicli a 4 tempi Euro 3 e dei 

ciclomotori a due ruote a 4 tempi Euro 2.  

Complessivamente sono 33 le categorie per cui è prevista una deroga. L'elenco completo delle  

esenzioni e la mappa della Fascia Verde sono sul sito comune.roma.it. 

 Questions: 

1. Why is private traffic being halted? 

2. How do the Romans characterize this halting of traffic? 

3. Which types of vehicles are exempt? 

4. How many types of exemptions are there? 

5. Where are these exemptions listed? 

                                                           
1 Zona di Transito Limitato 
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A class Reading:  Le Esenzioni 

Sono esclusi dal divieto di transito:  

 I residenti possessori di permesso per la ZTL notturna; 
 Le persone con disabilità in possesso di contrassegno speciale di 

circolazione; 
 Moto e ciclomotori hanno libero accesso alla ZTL tutti i giorni, in tutte le 

ore, e possono sostare al suo interno negli spazi per i veicoli a due ruote (ad 
eccezione della ZTL Tridente A1); 

 I veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono liberamente e 
gratuitamente circolare all’interno delle ZTL di Roma. Per poter circolare 
liberamente e gratuitamente, deve essere preventivamente proposta una 
richiesta a Roma Servizi per la Mobilità, inoltrando una mail all’indirizzo di 
posta elettronica pubbliciserviziZTL@agenziamobilita.roma.it e allegando 
alla stessa copia della carta di circolazione del veicolo. L’Agenzia procederà 
ad autorizzare l’accesso nelle ZTL senza rilasciare alcun contrassegno 
cartaceo.  

http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/orari-ztl/tridente.html
mailto:pubbliciserviziZTL@agenziamobilita.roma.it
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Roma, mezzi di trasporto: da gennaio 
biglietti si comprano con sms 
 

 

ROMA - Biglietti di tram, bus e metro acquistabili tramite un sms. 

L’iniziativa, già presente in alcune città anche italiane come Firenze, 

diventerà realtà anche a Roma da Gennaio 2014. Lo ha annunciato il 

sindaco Marino nel corso di un convegno sul turismo congressuale 

organizzato da Unicredit. 

A scriverlo è il Messaggero che specifica le modalità di acquisto del biglietto 

tramite sms: 

“Il nuovo servizio di ticketing entrerà in funzione a partire dall’inizio del 

prossimo anno. La procedura è semplicissima. A bordo di bus, tram e metro 

verrà indicato il numero di telefono a cui mandare un sms. Chi è già a 

bordo o sta per prendere un mezzo pubblico invia il messaggio, 

immediatamente arriverà sul display del telefonino un sms di risposta che 

equivale a biglietto. In caso di controllo basterà mostrare il messaggio” 

  

LISTENING 

http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/bus_metro_tram_biglietti_sms_novit_amp_agrave_marino_trasporti/notizie/382787.shtml
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Ed I Nuiorchesi Pensano di Avercela Male! 

                                                 

 11/11: Metro A, Stazione Numidio Quadrato è stata riaperta 
 12/11: Via Nizza parzialmente chiusa per lavori, deviate tre linee bus 
 18/11: Manifestazione all'Eur  
 20/11: Giovedì notte chiuso il viadotto della Magliana. Linee deviate  
 21/11: Manifestazione in centro, ancora rallentamenti per il traffico 
 22/11: Manifestazione in viale Giorgio Morandi, deviata la linea 543 
 25/11: Sit-in a Garbatella: possibili disagi 

 

Directions: 

1.  For each date: 
a. Write the nature of problem  
b. Write the nature of the strike:  

i. Rerouting of lines,  
ii. A slow down  

iii. A work stoppage 
iv. A total shut down 

  

http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10365
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10356
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10364
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10359
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10363
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10362
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=10305
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COS'E' ROMA PASS  
Roma Pass , promossa dal Comune di Roma e dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, in collaborazione con ATAC, è la card turistico-culturale della Capitale 

che offre agevolazioni economiche e servizi che facilitano la visita dei musei della 

città: permette ai turisti e al pubblico di curiosi di godere delle bellezze di Roma.  

Con soli 34 euro si può usufruire gratuitamente dell'accesso ai primi due musei e 

siti archeologici e dell'intera rete di trasporti pubblici; l'ingresso ridotto e gli sconti 

sono offerti per i successivi musei e siti visitati, per le mostre, per gli eventi di 

teatro, danza e tutti gli altri servizi turistici.  

Roma Pass è confezionata in un Kit con:  

 Roma Pass card: la tessera per la visita dei musei e l'accesso ai mezzi di 

trasporti pubblico; 

 Roma MAP: la mappa con i Punti Informativi Turistici, stazioni della 

Metro, musei/siti (indirizzo, telefono, Autobus e Metro, orari);  

 Roma Pass Guide: la guida ai musei/siti convenzionati;  

 Roma Passè: la card con il codice di attivazione della App per scaricare il 

meglio della città;  

 Roma Informa: la card di accesso via internet alle informazioni su eventi e 

servizi utili. 

 

Roma Pass  
Modalità d'uso:  

 si compila sul retro con nome, cognome e data di attivazione; 

 vale tre giorni dalla data di attivazione per l'accesso ai musei/siti e/o da 

quello della prima convalida sui mezzi di trasporto pubblico. La card vale 

fino alle ore 24.00 del terzo giorno, compreso il giorno di attivazione  

 si attiva al momento dell'accesso al primo sito/museo, oppure al primo 

viaggio su un mezzo di trasporto pubblico  

 si accede direttamente all'ingresso dei primi 2 siti, mentre dal 3° sito in poi 

si presenta in biglietteria per usufruire della riduzione  

 si esibisce su richiesta del personale di controllo, insieme ad un documento 

di identità valido 

http://www.romeguide.it/RomaPass_file/info.htm 

  

http://www.romeguide.it/RomaPass_file/info.htm
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C’è chi paga il biglietto e chi no… 

 

 

 

 
 

Lo scorso giovedì, dopo le 22, in un autobus della linea MA1, che sostituisce la 

corsa serale della metropolitana A, è salito un gruppo di turisti austriaci, una 

quindicina di persone in tutto, ragazzi ed adulti, una comitiva che se ne andava 

ad Ottaviano a passare una serata o faceva ritorno in albergo. 

Tutti, uno per uno, hanno timbrato il biglietto. Nulla di strano, sui mezzi 

pubblici si entra pagando il biglietto o con la tessera. Lo vuole la legge e 

l’onestà. 

Hanno inoltre tenuto un buon contegno, nessuno schiamazzo, né danni, 

parlavano fra di loro con toni normali. 

Il giorno dopo, venerdì, verso le 15,30, in un autobus della linea 40, che dalla 

Stazione Termini porta a Piazza Venezia, sono saliti alcuni zingari, un uomo, 

una vecchia, due donne e due bambini. Se ne andavano chissà dove. 

Nessuno di loro ha pagato il biglietto. I bambini erano gli unici esonerati e di 

conseguenza gli unici a posto con la legge. 

I bambini hanno cominciato a giocare con un giornale facendolo a pezzi e 

sporcando quindi l’autobus. Né le madri né l’uomo hanno impedito questo 

gioco. Una delle donne, anzi, ha aperto una busta piena, stranamente, di capi di 

abbigliamento nuovi. 

Mi sarebbe piaciuto vedere i controllori in quel momento. 

A Roma, nei mezzi pubblici, c’è chi paga il biglietto e chi no… 
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Cultural Discussion 
 

Based on what we have read, heard and seen, is there a significant difference between New 

York City and Rome? 

1. Quali sono le somiglianze? 

2. Quali sono le differenze? 

3. Quali cose ti danno più fastidio quando si parla di Roma? 

4. Quali cose ti danno ti annoiano di più quando si parla di Manhattan?  

5. Se non ci fossero problemi di soldi dove abiteresti? 

 Perché? 

 


