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Modulo 10 - livello A2 

  

In rete 
 
 

 
 

In questo modulo impari a raccontare quello che fai in rete 

di 

Fiorenza Lanfranchi 

 
 
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" wenden 
an, was du gelernt hast. 

 

 

 
 
  

Tipps zum Lernen 

 Wiederhole die digitalen Übungen mehrmals. 

 Löse 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. Quali sono i passi per descrivere quello che fai in rete? Collega le frasi. 
 
 

1. Prima spiega 

2. Dopo aggiungi 

3. Parla anche degli 

4. Infine esponi 

 

a. che cosa ti piace e non ti 

piace di internet. 

b. che cosa fai in rete. 

c. strumenti con cui vai in 

internet. 

d. quando e quanto spesso 

navighi in rete. 

 
 
 

A.2. Alcuni verbi per andare in rete: ricomponi i verbi in italiano con lettere date e completa la frase nascosta. 
 
1. surfen (im Internet)  

2. verbinden  

3. besuchen 

4. klicken 

5. eintippen, eingeben 

6. suchen    

7. finden 

8. chatten 
         

    In rete si trovano tante 

  F   M  Z     
1 2  3 4  5  6 7 2 8 

 
 
 

A.3. Completa il testo con le forme del passato prossimo o dell’infinito. 

Ieri io (surfen) ______________________________ in rete per tutto il 

pomeriggio. (suchen) __________________________ delle informazioni sui 

grandi artisti del Grigioni Italiano per un compito di scuola. Mi (verbinden) 

_________________________ a diversi siti, ma non (finden) 

_________________________ niente di utile. Allora (chatten) 

________________________ con il mio compagno di classe Lorenzo per vedere 

se lui avesse avuto più fortuna. Lorenzo mi ha aiutato molto. Infatti, mi ha detto 

di (eingeben) ________________________ la parola chiave *GIACOMETTI* e 

finalmente sono arrivato sul sito giusto. 

 

Die Schritte, um über das Internet zu reden 

 

1. Sage zuerst, was du im Internet machst. 

2. Sage nachher, wann und wie oft du im 
Internet bist. 

3. Erkläre auch, mit welchen Geräten du im 
Internet surfst. 

4. Sprich schliesslich darüber, was du gern bzw. 
nicht gern im Internet machst. 
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A.4. Aggettivi da ‘internet’. Cerca nel puzzle il contrario di 

1. semplice  _________________________ 

2. inutile  _________________________ 

3. legale  _________________________ 

4. lento  _________________________ 

5. antico  _________________________ 

6. sicuro  _________________________ 

7. a pagamento _________________________ 

8. asociale  _________________________ 

9. virtuale  _________________________ 

 

A.5. Scegli l’aggettivo adatto. 

1. Se un ragazzo sta troppo in rete, può diventare asociale / lento /gratuito. 

2. Il mondo pericoloso / antico / virtuale allontana spesso i ragazzi dalla realtà. 

3. Guardare film in streaming senza abbonamento è illegale / asociale / utile. 

4. Qualche volta la connessione internet di scuola è antica / lenta / complicata. 

 
A.6. Nomi per navigare. Abbina i nomi ai disegni: 

cellulare – schermo – chiavetta – tastiera – caffè - portatile – cuffie - macchina fotografica – pianta – mouse 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

8. ______________________ 

9. ______________________ 

10. ______________________ 

 

A.7. Abbina il nome all’icona 

1. la posta elettronica 

2. la chiocciolina 

3. la connessione 

4. il documento 

5. la cartella 

6. l’allegato 

A.  

B.  

C.  
D.  

E.  

F.  

V Y Q C S P G X S O  
E F M O D E R N O I  
L C P M R R A G C L  
O R I P E I T H I L  
C T Z L A C U I A E  
E V I I L O I J L G  
F T P C E L T S E A  
U D T A O O O L M L  
U T Y T I S F M G E  
I R E O R O R S J I 
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A.8. Completa il messaggio. 

1. Ieri Mario ha inviato un messaggio con la  __________________________  

2. All’e-mail ha aggiunto un  _______________________ in   __________________________ . 

3. Purtroppo spesso la  _______________________ internet non funziona. 

4. Non dimenticarti di salvare i tuoi  __________________________ in una 
____________________________ . 

5. Il segno  in italiano si chiama __________________________ perché ricorda 
l’animale con lo stesso nome.  

 
A.9. Un’intervista. Sottolinea le attività che non c’entrano. 
 
1. Domanda:  Che cosa fai in rete?  

Risposta:  In rete io chatto con gli amici, cerco informazioni, visito i miei compagni di classe, scrivo e-mail, gioco 
spesso e guardo film in streaming. 

 

2. Domanda:  Quando e quanto stai a chattare con gli amici? 
Risposta:  Ogni giorno mi collego ai social per discutere con gli amici, scambiarci foto o andare al cinema. 

 

3. Domanda: Quali strumenti usi per navigare in internet? 
Risposta: Di solito a scuola uso il tablet o il cellulare.  A casa invece preferisco utilizzare lo schermo del 

televisore in salotto o il computer che ho in camera mia. 
 

4. Domanda:  Quali sono le cose che fai internet? 
Risposta: Mi piace trovare velocemente molte informazioni, rimanere collegati anche con amici lontani e fare 

tante cosa all’aperto. 
 

5. Domanda: Quali cose ti mancano in internet? 
Risposta: Secondo me con internet si perde molto tempo a cercare cose utili e si legge sempre di meno e non  

ci si incontra più così spesso in piazza con gli amici.  
 
A.10. Metti le prime tre domande e le prime tre risposta al plurale. 
 
1. Che cosa fate in rete? In rete noi chattiamo… ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

A.11. Studia il vocabolario 

 

 

 

  

Lernkontrolle 

• Ich kenne mindestens 12 Substantive (Nomen) zum Thema Internet und 
Computer 

• Ich kenne mindestens 8 Adjektive zum Thema Internet und Computer 

• Ich kenne mindestens 8 Verben zum Thema Internet und Computer 

• Ich kann bezüglich des Internets Fragen formulieren und Fragen 
beantworten.  
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B. PER APPROFONDIRE 
 
 
 
 
 

 

B.1. Leggi il seguente testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Abbina le parole alle definizioni 

1. Adolescente 

2. Capolista 

3. Cyberbullismo 

4. Fonte 

a. Il primo posto in una lista. 

b. Comportamento violento online. 

c. Un luogo o un documento da cui prendere 

informazioni 

d. Ragazzo tra i dieci e vent’anni 

B.3. Rispondi alle domande 

1. Quanti giovani in percentuali usano Instagram o Snapchat? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Quale strumento delle reti sociali è utilizzato sempre meno? 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Che cosa postano i giovani in rete? 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Che cosa guardano i ragazzi volentieri in rete? 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Con quali strumenti i giovani si informano? 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Che cosa è meno importante per gli adolescenti? 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vertiefe dein Wissen  

1. Übe das Leseverstehen über den Gebrauch von 
Internet. 

2. Übe den Wortschatz. 

 

Instagram e Snapchat (due app per condividere e guardare foto) sono i servizi preferiti dagli 
adolescenti tra i 12 e i 19 anni in Svizzera: secondo lo studio JAMES 2020, quattro giovani su 
cinque vi sono iscritti. Per contro, Facebook (che fino a poco tempo fa era ancora capolista) 
sta perdendo popolarità, in particolare tra i più giovani. È probabilmente anche per questo 
che nella primavera del 2018 è stato lanciato «Youth Portal», volto a sensibilizzare i giovani 
utenti sull’utilizzo di dati sensibili, che tratta tra gli altri il tema del → ciberbullismo. I giovani 
utilizzano le reti sociali soprattutto per guardare foto e mettere «like». Inoltre guardano 
volentieri i profili di amici, usano le funzioni di chat, mandano messaggi e postano foto 
personali. Infine, i media sociali hanno un ruolo significativo anche come fonte d'informazione 
per i giovani. Relativamente meno importanti sono invece le funzioni di gioco, creazioni di reti 
di contatti, utilizzo di liste di amici e organizzazione eventi.  
(da: https://www.giovaniemedia.ch/media-digitali/media-sociali-far-parte-della-comunita-online) 

 

https://www.jeunesetmedias.ch/themes/cyberharcelement-ridiculiser-et-demolir
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B.4. Leggi e scegli l’opzione corretta  

(adattato da: https://www.rsi.ch/news/svizzera/Giovani-connessi-sempre-e-
ovunque-12112183.html9 e https://www.rsi.ch/news/svizzera/Giovani-sempre-
pi%C3%B9-streaming-11079534.html) 

1. I giovani passano in media 4 ore al giorno in connessione 
con Internet. È quanto risulta da uno studio condotto in 
Svizzera su 1'001 ragazzi tra i 16 e i 25 anni pubblicato 
lunedì dalla Commissione federale per l’infanzia e la 
gioventù… 

 
Questo testo parla di 
 quanto tempo i giovani passano in rete 
 che cosa fanno i ragazzi in rete 
 quali tipi di social usano i ragazzi 

 

2. Il 10% dei giovani la cui attività online è più intensa di quella dei coetanei – la media è di circa 5 ore al giorno, 
quando sono costretti a non usare il telefonino, manifestano sintomi di astinenza. 
 
Questo testo evidenzia 
 come la maggior parte dei ragazzi passa troppe ore in rete 
 alcuni problemi dell’uso di internet 
 che i ragazzi usano soprattutto il telefonino 

 

3. Il 95% dei ragazzi (in particolare chi ha meno di 20 anni) ha una propria strategia per gestire i servizi online: non 
rispondere immediatamente ai messaggi, ad esempio, o utilizzare applicazioni che limitino il tempo trascorso 
davanti allo schermo. 
 
In questo brano si dice che i ragazzi 
 passano troppe ore in rete 
 usano internet in maniera intelligente 
 conoscono molte applicazioni internet 

 
 

4. Un terzo dei giovani in Svizzera dispone di un proprio account di streaming video (33%) o musicale (35%), 
specifica una nota, precisando che negli ultimi due anni questi tipi di abbonamento sono più che raddoppiati. 
 
Questo testo parla di come 
 sempre più persone guardino film in internet 
 i ragazzi mandano video in streaming agli amici 
 gli adolescenti scaricano canzoni dalla rete 

 

5. Negli ultimi quattro anni, è stato registrato un importante aumento del cosiddetto cyber-grooming: un terzo dei 
partecipanti al sondaggio ha detto di essere già stato contatto online da una persona estranea con richieste 
indesiderate a sfondo sessuale. 
 
Questo testo parla di 
 di un problema specifico della rete 
 di tutti i pericoli di internet 
 delle abitudini pericolose dei ragazzi 
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B.5. Alcuni verbi in più. Trovi le soluzioni nell’immagine. 

1. hochgeladen  __________________________  

2. heruntergeladen __________________________  

3. gespeichert  __________________________  

4. eingeschaltet __________________________  

5. ausgeschaltet __________________________ 

6. beigelegt  __________________________ 

7. gedruckt  __________________________ 

8. gesendet  __________________________ 

 
B.6. Adesso completa il cruciverba con gli infiniti dei verbi dell’esercizio precedente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.7. Completa le frasi con il passato prossimo. 
 
1. Giorgio ieri (einschalten) ____________________ il computer e ha dimenticato di spegnerlo. 

2. Tutta la classe (hochladen) _________________________ il compito di italiano in piattaforma. 

3. Noi (schicken) _________________________ un’e-mail alla nostra insegnante e (allegare) 

_____________________ il documento che dovevamo scrivere. 

4. Elisa, non (ausschalten) ________________________ il portatile, lo fai, per favore? 

5. Io (drucken) ___________________________ tre copie del mio tema di storia. 

6. Voi (herunterladen) ______________________________ un film illegalmente. 

 
 
 
 
B.8. Studia il vocabolario! 

  

Lernkontrolle 

• Ich kenne mindestens 8 weitere Verben 
zum Thema Computer. 

• Ich kann kürzere Text zum Thema 
Internet verstehen. 

 

 

 

Orizzontali 
1. einschalten 
4. speichern 
6. herunterladen 
7. senden 
8. drucken 
 
Verticali 
2. hochladen 
3. ausschalten 
5. beilegen 
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C. PER FINIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1.A) Immaginati di telefonare a tuo nonno e di spiegargli come funziona Instagram.  
 
C.1.B) Tu vorresti avere un tablet nuovo per il tuo compleanno. Tua mamma non è d’accordo. Discutete insieme. 
 
 
C.2. Scrivi un’e-mail ai tuoi genitori in cui spieghi perché vorresti avere un nuovo tablet. Devi scrivere almeno 60 
parole. 
 
 
A: genitori@casa.ch 

Oggetto: _________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Valutazione    punti   Commento 

• Contenuto (12 punti)   __________  ________________________________________________ 

• Correttezza grammaticale (8 punti)  __________  ________________________________________________ 

• Ampiezza lessicale (6 punti)  __________  ________________________________________________ 

• Struttura (4 punti)   __________  ________________________________________________ 

Wende an, was du gelernt hast. 

1. Übe die mündliche Produktion in einem Monolog und in 
einem Dialog. 

2. Verfasse eine E-Mail. 

3. Dieser Teil wird bewertet. 
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