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Modulo 6 - livello B1 
Con quale mezzo viaggiare? 

 
 

 
 

In questo modulo impari a paragonare vari mezzi di trasporto 
 

di  

Enza Gervasi 

 
 

 
 
Die Übungen sind in drei Teile gegliedert. 
 

• Im ersten Teil "Per 
cominciare" lernst du, was du 
sagen musst. 

• Im zweiten Teil "Per 
approfondire" übst du den 
Wortschatz, die Grammatik, 
das Hör- und Leseverstehen. 

• Im dritten Teil "Per finire" 
musst du anwenden, was du 
gelernt hast. 

  

Tipps zum Lernen 

 Wiederhole die digitalen Übungen mehrmals. 

 Mache die Übungen auf den Blättern. 
Vergleiche deine Resultate mit den 
Lösungen und unterstreiche deine Fehler. 

 Schreibe die Vokabeln und die Sätze, 
die du kennen musst, auf Lernkarten 
(z.B. https://quizlet.com/it) und lerne 
sie.  

 Führe ein Lernjournal mit dem, was du 
gemacht hast und mit dem, was du noch 
machen musst.  

https://quizlet.com/it
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A. PER COMINCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Sottolinea i connettori nel testo seguente 
 
Franca:  Bruno, ho letto che il Ticino è fantastico per le attività nella natura.  
 Che ne dici se domenica prossima andiamo sul Monte San Salvatore? 
Bruno:  Oppure un’escursione alla scoperta della famiglia Giacometti  
 in Val Bregaglia? 
Franca:  Forse un’altra volta. Abbiamo solo una giornata a disposizione.  
 Non solo l’andata, ma anche il ritorno è complicato. 
Bruno: Ho letto che se prendiamo la seggiovia a Bosco Gurin arriviamo alla stazione di 

Rossboda dove possiamo noleggiare dei Monster Roller e con i quali scendendo il 
divertimento è assicurato! Avrei voglia di provare questa emozione. 

Franca: Cioè tu avresti voglia di lanciarti in vallata a grandissima velocità? 
Bruno:  Però camminare semplicemente nella natura non è neanche tanto divertente. 

Insomma, perché non proviamo a organizzare questo nostro viaggio con più mezzi 
di trasporto? 

Franca: Bruno, così non prenderemo mai una decisione. Ma tu hai ragione: invece di 
seguire semplicemente un sentiero, c’è la possibilità di combinare vari modi per 
spostarsi. 

Bruno: Fatti sorprendere. Allora organizzo tutto io e vedrai che passeremo una giornata 
indimenticabile. 

 
A.2. Inserisci tutti i connettori nella tabella. 
 

connettori che collegano  

connettori che spiegano  

connettori che contrappongono  

connettori che concludono  

 

Die Schritte, um über die Vor- und Nachteile von 
Verkehrsmittel zu reden 

1. Zunächst beschreibe ich das Transportmittel. 

2. Dann vergleiche ich seine Eigenschaften mit 
denen eines anderen Verkehrsmittels. 

3. Schliesslich entscheide ich, welches ich 
bevorzuge. 
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A.3. Completa le lacune con i connettivi della tabella. 

1. Preferisco andare sul Monte San Salvatore, ______________________________ che salire sul 

Monte Bre non mi affascina tanto. 

2. ______________________________, hai preso tutto? 

3. Sono proprio distratto: non ho portato le barrette ai cereali e 

______________________________ la frutta. 

4. Mi metto la maglietta scura ______________________________ quella chiara? 

5. Faremo in tempo ad arrivare in cima, ______________________________ non avremo tanto 

tempo per mangiare. 

6. ______________________________ faremo tutta la fatica per rimanere poco tempo in cima? 

7. Tu ______________________________ vorresti fare delle soste di più ore. 

8. ______________________________ tutto il viaggio non ha senso. 

9. ______________________________, vogliamo andare o non vogliamo andare? 

 

A.4. Il comparativo. Un po’ di teoria. Osserva. 
 

comparativo + (di maggioranza) 
- (di minoranza) 

= (di uguaglianza) 

DI + nome / pronome Francesco è più / meno grande 
di Gianni. 
Giorgia è più /meno sveglia di 
lui 

 

CHE + aggettivo / avverbio / 
verbo / preposizione 

Questa bicicletta è più / meno 
lenta che moderna. (aggettivo) 
 
Viaggio più / meno 
economicamente che 
confortevolmente. (avverbio) 
 
Sarebbe più /meno opportuno 
scendere che restare seduti. 
(verbo) 
 
Su questo aereo ci sono più / 
meno persone che su quello. 
(preposizione) 
 

 

(così) … come 
(tanto) … quanto 

 Il tram è (tanto) veloce) quanto 
il bus. 
La bicicletta è (così) pratica 
come il monopattino. 
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A.5. Completa le frasi con i comparativi di maggioranza (+), minoranza (-) e uguaglianza (=).  

1. (+) Le moto sono _______________ rumorose ________________biciclette. 

2. (+) Prendere la bicicletta è ________________ salutare ________________ prendere la moto. 

3. (+) Spostarsi in treno è ________________ caro ________________ eccitante. 

4. (+) Un volo in deltaplano è ________________ divertente ________________ sicuro. 

5. (=) Imparare a guidare la macchina è ________________ semplice ________________ il tram. 

6. (+) Viaggiare in moto è ________________ eccitante ________________ viaggiare in macchina. 

7. (+) Le biciclette elettriche sono  ________________ care ________________ biciclette 

tradizionali. 

8. (-) Su questa linea passano ________________ Intercity ________________ treni regionali. 

9. (+) Mi sposto ________________ velocemente a piedi ________________ in macchina. 

10. (=) Un viaggio in funivia è ________________ eccitante ________________ divertente. 

11. (+) Gli incidenti con la moto sono ________________ numerosi  ________________ quelli con le 

macchine.   

12. (-) Scendere al monopattino è _______________ pericoloso _______________scendere dal bus. 

13. (-) Questo treno è _______________ puntuale _______________ quello. 

 

A.6. Confronta i diversi mezzi di trasporto e scrivi delle frasi con i comparativi. 

Osserva l’esempio 

 

(+) 

essere 

sicuro  

L’elicottero è più sicuro che la motocicletta. 

 

1. 

 

(+) 

essere 

pesante 

agile 

 

 

2. 

 

lavorare 

(-) 

faticoso 

a mano 
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3. 

 

viaggiare 

(+) 

spettacolare 

 

 

4. 

 

I viaggi in 

essere 

(=) 

rilassante 
 

 

5. 

 

consumare 

(-) 

benzina 
 

 

 

 

  

Lernkontrolle 
 

• Ich kann die wichtigsten Eigenschaften von 
Verkehrsmittel beschreiben. 

• Ich kann die positiven und negativen Aspekte eins 
Verkehrsmittels erläutern. 

• Ich kann die Verkehrsmittel vergleichen. Dabei benütze 
ich die richtigen Präpositionen und Konjunktionen. 

• Ich kann sagen, was für ein Verkehrsmittel ich 
bevorzuge. 
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B. PER APPROFONDIRE 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. Leggi gli annunci. Poi rispondi alle domande. 

 

La nostra ditta di trasporti cerca 

 

  

Autista privato 
Requisiti  

• Patente B 
• Minimo 3 anni di esperienza come autista per 

famiglie private  
• Esperienza nel guidare limousine di lusso  
• Non è mai stato coinvolto in incidenti  
• Eccellenti referenze come autista privato  
• Persona discreta, riservata, impeccabile, 

flessibile, affidabile 
• lingue richieste: fluentemente inglese e italiano.  
• ottima conoscenza del territorio svizzero, di usi e 

costumi 
Dettagli impiego 

• Accompagna la persona al lavoro, agli 
appuntamenti o dai clienti in altre località della 
Svizzera  

• Fa da autista per i dipendenti secondo le esigenze 
• Svolgere diverse commissioni in modo autonomo 
• salario: da definire 

Autista di camion nel Sottoceneri 
Requisiti 

• esperienza di lavoro di almeno 3 anni 
su cantieri 

• età massima: 49 anni 
• essere muniti di patente C con CQC 

(carta di qualificazione del conducente) 
attive 

• buona conoscenza del Canton Ticino 
Dettagli impiego: 

• disponibilità immediata 
• orari di lavoro regolari 
• salario iniziale 4100Fr. (100%, 42 ore 

settimanali) 
• impiego a tempo determinato con 

possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato 

Autista di scuolabus 
Requisiti 

• licenza si condurre professionale D  
• CQC (carta di qualificazione del conducente) 

valida  
• esperienza nei trasporti scolastici e facilità al 

contatto con bambini costituiscono titolo 
preferenziale  

• flessibilità  
Dettagli impiego:  

• impiego a tempo determinato per nove mesi 
• impiego previsto dal 30% al 60% 
• orario di lavoro in base agli orari scolastici  
• salario orario fr. 26.28 

Tassista 
Requisiti 

• disponibilità, serietà, puntualità e 
professionalità 

• Obbligatorio sapere usare un 
navigatore  

• Ottima padronanza dell’italiano 
(scritto e orale) 

• Patente B 121 (non basta avere solo la 
patente B) 

• Flessibilità e buona resistenza allo 
stress 

• aspetto curato 
• cittadinanza Svizzera / permesso B o C 

Dettagli impiego 
• Inizio lavoro immediato dopo test di 

due giorni. 
• Disponibilità a lavorare anche di notte 

e nei festivi. 
• Conoscenze linguistiche inglese o 

tedesco livello scolastico saranno 
preferite. 

• mantenere il taxi in ottimo stato 

Vertiefe dein Wissen 

1. Übe das Textverstehen. 

2. Aktiviere deinen Passivwortschatz. 
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 autista 

privato 

autista di 

camion 

autista di 

scuola-

bus 

Tassista 

1. Deve essere flessibile     

2. Deve avere una patente speciale     

3. Deve curare il proprio veicolo     

4. Deve conoscere bene il Ticino     

5. Deve parlare italiano     

6. Può lavorare part-time     

 

 

B.2. La mobilità sostenibile in Svizzera 

 

Inserisci nel testo le parole qui riportate 

 

auto elettriche 

Taxi 

bike-Sharing 

car pooling 

carsharing 

colonnine di ricarica 

navette aziendali 

Pedibus 

pedonale 

e-bike

 

 

In Svizzera esistono numerose possibilità per 

muoversi in modo sostenibile. Le esigenze individuali 

variano, e si moltiplicano con l’aumento delle offerte 

di attività di vario tipo. 

L’obiettivo è di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale, sociale e economico in relazione con gli 

spostamenti. In parole più chiare significa diminuire i 

costi, l’inquinamento, il numero di veicoli su strada, il 

rumore, gli incidenti, il degrado delle aree urbane.  
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A questo scopo tante città hanno creato delle opportunità per muoversi rispettando 

l’ambiente. 

1. Perché per esempio non andare a piedi a scuola? La nuova idea di mobilitàha dato vita a un 

progetto chiamato . Gli adulti si organizzano e a turno, rispettando un orario e un itinerario, 

accompagnano i bambini a scuola e a casa.  

2. Chi ama muoversi in modo più rapido potrebbe noleggiare una bicicletta. Il ha un basso impatto 

sull’ambiente e sul portafoglio. Vi si possono trovare delle biciclette classiche come anche delle 

che moltiplicano la forza con la pedalata assistita. 

3. Si può praticare anche la mobilità a quattro ruote in modo sostenibile. Le on emissione zero sia a 

livello ambientale che acustico sono una vera rivoluzione. E per caricare la batteria basta recarsi 

alle sempre più numerose . Parallelamente al bike-sharing, il è un servizio di noleggio di veicoli a 

quattro ruote.  

4. Chi invece vuole condividere la propria auto per compiere tragitti simili pratica il .  

5. Diverse aziende offrono anche delle : dei bus privati che percorrono determinati tragitti per 

arrivare all’azienda. 

6. Per chi ama la massima libertà di movimento, non vuole rinunciare allo spostamento in macchina 

e non vuole guidare, può ricorrere al classico .  

Lernkontrolle 

 

• Ich kann einen längeren Text über verschiedene 

Verkehrsmittel verstehen. 

• Ich kann die wichtigsten Informationen in einem 

Text herauslesen und sie miteinander vergleichen. 
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C. PER FINIRE 

 

 

 

 

C.1. Rispondi SÌ o NO.  

 

 SI NO 

Secondo me il treno è il mezzo di trasporto più pratico.   

La mia regione offre tante piste ciclabili.   

Per me, il monopattino elettrico è più divertente che la bicicletta.   

La mia regione è più turistica che economica.   

Nella mia regione si vede un notevole sviluppo della mobilità sostenibile.   

 

C.2. Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni / delle tue compagne.  

 

C.3. Prepara un dibattito sui difetti e sulle 

qualità di un mezzo di trasporto e 

presentalo al tuo insegnante. 

Usa i connettivi e il comparativo. 

 

 

Wende an, was du gelernt hast. 

Come puoi preparare un dibattito? 
 
1. Introduci il problema di cui vuoi parlare. 
2. Formula in una frase una tua tesi/una 

tua idea. 
3. Elenca i punti di cui parlerai. 
4. Presenta gli argomenti contrari alla tua 

idea. 
5. Presenta gli argomenti a favore della tua 

idea. 
6. Ricapitola e concludi 

 

 
 

 

 
 


