
Modulo 6_B1 
Paragonare mezzi di trasporto 

 
Soluzioni 

 
A.1 
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 
connettori che collegano non solo … ma anche, neanche, oppure 
connettori che spiegano cioè, così 
connettori che contrappongono però, invece 
connettori che concludono insomma, allora 

 
 
A.3 
1. invece. 
2. Allora 
3. neanche 
4. oppure 
5. però 
6. Cioè 
7. invece 
8. Così 
9. Insomma 
 
 
 
 

A.5 
1. più - delle 
2. più - che 
3. più - che 
4. più - che 
5. tanto - quanto 
6. più - che 
7. più - delle  
8. meno -che  
9. più -che 
10. tanto - quanto 
11. più - di 
12. meno - che 
13. meno - di 

 
 
 



A.6 
1. Il camion è più pesante che agile. 
2. Lavorare con il trattore è meno faticoso che a mano. 
3. Viaggiare in funivia è più spettacolare che in metropolitana. 
4. I viaggi in nave sono tanto rilassanti quanto quelli in mongolfiera. 
5. La moto consuma meno benzina dell’aereo. 
 
B.1 
 autista 

privato 
autista 
di 
camion 

autista 
di 
scuola-
bus 

Tassista 

Deve essere flessibile x  x x 
Deve avere una patente speciale  x x x 
Deve curare il proprio veicolo    x 
Deve conoscere bene il Ticino x x   
Deve parlare italiano x   x 
Può lavorare part-time   x  

 
B.2 
1. pedonale - Pedibus  
2. bike-sharing - e-bike 
3. auto elettriche - colonnine di ricarica - car-sharing  
4. car pooling.  
5. navette aziendali 
6. taxi 
 


