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Modulo 10 livello B1 

  

Internet, sì o no? 
 
 

 
 

In questo modulo impari a prendere posizione su internet 

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" musst du 
anwenden, 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 scrivere un testo argomentativo? Completa il cruciverba con la traduzione delle parole 
sottolineate. Attenzione le parole possono essere al singolare o al plurale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. Verbi per commentare. Cerca le parole nell’immagine. 

1. beschreiben ______________________________ 

2. darlegen ______________________________ 

3. kritisieren ______________________________ 

4. glauben ______________________________ 

5. denken ______________________________ 

6. schätzen ______________________________ 

7. empfehlen ______________________________ 

8. abraten ______________________________ 

9. vorschlagen ______________________________ 

 
 
A.3. Le parole per commentare. Collega le parole al sinonimo. 
 

1. un argomento 

2. a sfavore 

3. aver torto 

4. un pregio 

5. un punto debole 

6. da un lato… dall’altro 

 

a. un difetto 

b. da una parte… dall’altra 

c. un aspetto 

d. una qualità 

e. sbagliare 

f. contro 

Die Schritte, um einen argumentativen Text zu verfassen 

1. Verfasse zuerst eine Einleitung(9 orizzontale), in der du 
zum Thema(2 verticale) hinführst und deine Schritte 
ankündigst. Du kannst hier auch die grundlegenden 
Fragen stellen. 

2. Gehe dann zum Hauptteil über, in dem du in zwei 
Unterabschnitten jeweils die Vorteile(5 verticale) und 
Nachteile(6 orizzontale) des Themas aufzeigst. Ordne die 
Argumente(1 orizzontale) vom schwächsten zum stärksten. 

3. Schliesse deinen Text mit dem Schlussteil(7 orizzontale) ab, 
in dem du deine in der Einleitung gestellten Fragen 
beantwortest und deine eigene Meinung(3 verticale) 

kundtust. Fasse die wichtigsten Aussagen(8 orizzontale) 
nochmals zusammen. 

4. Achte darauf, dass du geeignete Wörter brauchst, um 
die logischen Verbindungen(4 verticale) deiner 
Gedankengänge zu verdeutlichen. 
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A.4. Un commento su internet. Leggi il commento e da’ un titolo alle varie parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5. La struttura di un testo argomentativo. Completa la regola 
 

spazio – introduzione - conclusione – parte centrale - introduzione – parte centrale 
 
Nel testo argomentativo prima si scrive un’ _______________________, poi una _________________________ con 

gli argomenti a favore e sfavore della tesi. Infine si scrive una breve ___________________________. Dopo 

l’_____________________ e dopo la _______________________ si lascia una riga di ________________________, 

così la struttura del testo diventa più chiara. 

 

A.6. Nel testo sono sottolineati i connettivi. Che cosa significano in tedesco? 
 
1. Prima di tutto  __________________________ 

2. Infatti   __________________________ 

3. Un’altra cosa positiva  __________________________  

4. Infine   __________________________ 

5. A mio parere  __________________________ 

6. Un altro lato negativo __________________________  

7. Inoltre   __________________________  

8. Concludendo  __________________________  

Oggi internet è conosciuto da tutti ed è presente nella nostra vita quotidiana. Lo possiamo 
paragonare ad una medaglia con i suoi due lati: quindi i pro e i contro, i vantaggi e gli svantaggi.  
 
Iniziamo a parlare dei vantaggi che sono molti. Prima di tutto internet ci apre un mondo piene di 
informazioni di ogni genere. Infatti, se prima ad esempio dovevamo fare una ricerca usavamo i 
libri e ci voleva molto tempo per trovare quello che cercavano, adesso basta cliccare e troviamo 
molti siti con tante informazioni. Un'altra cosa positiva di internet è la possibilità di avere contatti 
anche a distanza. Una volta per tenersi in contatto con un amico che abitava lontano mandavano 
lettere che arrivavano dopo giorni. Oggi invece grazie ad internet abbiamo la possibilità di 
scambiarci messaggi in tempo reale o anche di videochiamarci. Infine, un'altra cosa molto 
positiva è “la semplificazione della vita di ogni giorno”.  Possiamo ad esempio pagare i conti da 
casa o comprare vestiti o anche fare la spesa senza dover andare in negozio. 
Come ho detto prima però ci sono anche molte cose negative. A mio parere le cose negative sono 
le seguenti. Con i social network e quindi con internet tutti gli adolescenti soprattutto le ragazze 
sono soggetti continuamente a rischi come ad esempio la pedofilia. Infatti è opportuno ricordarci 
che sul web ci sono anche molte persone mal intenzionate. Si deve anche dire che su internet ci 
sono molti siti che di norma non dovrebbero essere accessibili ai minorenni ma che purtroppo lo 
sono. Un altro lato negativo è che sempre con i social network e quindi con internet gira il 
pericolo del cyber bullismo. Infatti molti bulli per far dispetto alle loro vittime pubblicano magari 
foto o messaggi in rete che una volta postati sono visibili a tutto il mondo in pochissimo tempo e 
che non verranno mai più cancellati anche se noi crediamo di averlo fatto. Inoltre è che è vero 
che grazie ad internet manteniamo rapporti con persone lontane da noi ma è anche vero che 
ormai usiamo internet anche per parlare con persone a noi vicine! Spesso preferiamo usare il 
telefono e quindi avere rapporti virtuali piuttosto che scambiare una parola di persona.  
 
Riassumendo si può dire che i vantaggi sono molti, ma si deve anche stare attenti e usare internet 
con coscienza! 
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A.7. Scegli il sinonimo corretto. 

1. Nell’introduzione del testo si parla di - vita quotidiana -. Qual è un sinonimo di “quotidiano”? 

 dei giornali 

 di tutti i giorni 

 degli adolescenti 
 
2. All’inizio della parte centrale si trova il connettivo – prima di tutto -. Qual è un sinonimo di “prima di tutto”? 

 innanzitutto 

 d’altronde 

 soprattutto 
 

3. Quando vengono esposti gli aspetti negativi, si trova – a mio parere- . Qual è un sinonimo di “a mio parere”? 

 a mia opinione 

 perciò 

 secondo me 
 
4. La conclusione viene introdotta dall’espressione – riassumendo- . Cosa si potrebbe anche usare? 

 Finalmente 

 In sintesi 

 Allora 
 
A.8. Rileggi e scegli le affermazioni veramente presenti nel testo. 
          V F 
1. Internet ci permette di trovare velocemente molte informazioni.     

2. Le informazioni di internet sono sempre utili.       

3. Internet ci fa conoscere gente nuova.        

4. Internet ci aiuta nella vita di tutti i giorni.       

5. Internet può essere pericoloso.        

6. I bambini possono accedere facilmente a siti non adatti.      

7. Le informazioni in internet rimangono sempre in rete.      

8. Internet non serve a parlare con le persone a noi vicine.      
 

 

A.9. Studia il vocabolario! 
 

 

  

Lernkontrolle 

• Ich weiss, wie eine Erörterung aufgebaut werden muss. 

• Ich kenne die italienischen Begriffe für Einleitung, 
Hauptteil, Schlussteil. 

• Ich kenne mindestens 8 Verben, um etwas zu 
kommentieren. 

• Ich kenne mindestens 8 logische Verbindungswörter. 

• Ich kenne die italienischen Begriffe, um Vorteile und 
Nachteile auszudrücken, wie Vorteil, Nachteil, 
Schwachpunkt, Stärke, Recht haben, Unrecht haben. 
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B. PER APPROFONDIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1. Guarda il seguente grafico pubblicato dall’Ufficio federale svizzero di statistica e traduci in italiano i seguenti 
termini: 
 
1. Internetnützung ___________________________________________________________ 

2. Altersgruppe  ___________________________________________________________ 

3. Bildungsniveau ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerne, eine Statistik zu beschreiben. 

1. Betrachte die Graphik konzentriert an. 

2. Notiere zuerst,  

• das Thema der Statistik. 
• von wem, wo und wann die Statistik veröffentlicht worden ist. 
• den geographischen Raum (Schweiz, Italien, usw.) sowie auf welchen 

Zeitraum die Statistik sich bezieht. 

3. Unterstreiche anschliessend die Hauptinformationen der Statistik. 

4. Beschreibe und erläutere zuletzt die Einzelinformationen.  
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B.2. Osserva di nuovo il grafico e rispondi alle domande. 
 

1. Qual è il tema del grafico? 
 L’uso di internet 
 L’uso dei social 
 L’uso del cellulare 

 
2. Chi ha pubblicato il grafico? 
 La Repubblica Italiana 
 La Confederazione Svizzera 
 Il Canton Grigioni 

 
3. Quando è stato pubblicato il grafico? 
 Nel 2021 
 Nel 2019 
 Nel 2017 

 

4. A quale periodo si riferisce il grafico? 
 Agli anni a partire dal 2017 
 Agli anni tra il 2014 e il 2017 
 Agli anni prima del 2017 

 
5. Che età hanno i partecipanti al sondaggio? 
 Dai 15 agli 88 anni. 
 Più di 15 anni. 
 Meno di 78 anni. 

 
6. I risultati della statistica sono dati in 
 numeri 
 percentuali 
 lettere 

 
B.3. Completa le frasi. 
 
1. Il tema del grafico è ___________________________________________________________________________ . 

2. La statistica è stata pubblicata ___________________________________________________________________ . 

3. L’anno di pubblicazione dei dati statistici è il _______________________________________________________ . 

4. Il grafico paragona l’utilizzo di internet nel ________________________ e nel  ____________________________ . 

5. L’età dei partecipanti all’inchiesta è tra ____________________________________________________________ . 

6. I risultati sono descritti in un diagramma con le  __________________________________degli utenti di internet . 

 
B.4. Osserva di nuovo il grafico e indica se le affermazioni sono vere o false. 
          vero falso 
1. A usare più internet sono le persone più giovani.      

2. L’uso di internet è raddoppiato in meno di tre anni.      

3. Il livello di istruzione non influisce sull’utilizzo di internet.     

4. Gli uomini utilizzano internet più delle donne.       

5. Nel grafico ci sono solo indicazioni parziali, ma non totali.     

6. Più di un terzo della popolazione in Svizzera utilizza internet     

meno di 5 ore alla settimana.         
 

B.5. Adesso completa la descrizione con le parole date: 
 

totale - inchiesta – fasce – grafico – statistici - livello 
 
In questo ____________________________ vengono presentati i risultati di un’__________________________ fatta 

dall’Ufficio federale di statistica sull’uso di internet. Nel grafico si concentra su chi usa internet più di 5 ore a 

settimana. Nel diagramma si differenzia tra varie ____________________________ di età e per 

____________________ di formazione. Inoltre è anche indicato il _____________________ degli utenti della rete. Il 

grafico fa mostra che gli utenti più giovani usano più internet degli utenti più anziani. Inoltre i dati 

____________________ fanno vedere che le persone con una formazione superiore stanno più ore in rete di chi ha 

solo frequentato le scuole dell’obbligo.  
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B.6. Un po’ di vocabolario. Abbina la parola al suo significato. 

1. il grafico  

2. la statistica  

3. i dati statistici  

4. la tabella  

5. il diagramma  

6. il sondaggio  

7. l’inchiesta  

8. la percentuale  

9. il percento 

10. la media 

11. i dati 

12. la tendenza 

13. l’evoluzione 

14. l’aumento 

15. la diminuzione 

16. l’ipotesi (f) 

17. l’uso 

18. l’utilizzo 

a. Die Umfrage 

b. Die Abnahme 

c. Die Statistik 

d. Der Gebrauch 

e. Die Zunahme 

f. Der Prozentanteil 

g. Das Diagramm 

h. Die Vermutung 

i. Die Umfrage 

j. Die Graphik 

k. Der Gebrauch 

l. Die Tabelle 

m. Der Prozent 

n. Die statistischen Daten 

o. Die Daten 

p. Der Trend 

q. Der Mittelwert 

r. Die Entwicklung 

B.7. Alcuni verbi. A quale sostantivo si riferisce il seguente verbo? Aggiungi l’articolo determinato. 

1. aumentare  ___________________________ 

2. diminuire  ___________________________ 

3. evolversi  ___________________________ 

4. chiedere  ___________________________ 

5. ipotizzare  ___________________________ 

6. utilizzare  ___________________________ 

 

B.8. Completa le frasi con il passato prossimo e l’imperfetto e l’infinito. 

L’uso di internet (zunehmen) ___________________________ negli ultimi anni e continua ad aumentare. Guradando i 

dati del 2014 si vede che meno della metà della popolazione in Svizzera (brauchen) _____________________ internet. 

La differenza del numero di utenti con poca formazione e con tanta formazione (abnehmen) 

______________________ leggermente tra il 2014 e il 2019. Si pùo (vermuten) ________________________ che 

questa tendenza non sia cambiata fino ad oggi. 

 

 

B.9. Studia il vocabolario. 

 

 

Lernkontrolle 

• Ich weiss, wie ich eine Statistik interpretieren kann. 

• Ich kenne mindestens 6 Verben und 12 Substantive, um eine Statistik 
zu interpretieren. 
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 PER FINIRE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.1. La scuola online 

Scrivi un tema argomentativo in cui spieghi quali sono i vantaggi e gli svantaggi della scuola online. 

Devi scrivere almeno 120 parole. 

 

C.2. Una statistica. 

Descrivi in modo attento la statistica. Devi scrivere almeno 120 parole. 

  
Da: https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/it/nuove-tecnologie/dati-chiave/uso.html 

 
 

Valutazione punti Commento 

• Contenuto (12 punti)       

• Correttezza grammaticale (8 punti)       

• Ampiezza lessicale (6 punti)       

• Struttura (4 punti)       

   

 

Wende an, was du gelernt hast.  
 

1. Wähle eine Aufgabe aus. 

a. Schreib einen Aufsatz, in welchem du die 
Schritte anwendest, die du zum Verfassen 
eines Kommentars gelernt hast. 

b. Beschreibe in einem sachlichen Text eine 
Statistik, in welchem du die Schritte 
anwendest, die du gelernt hast. 

2. Dieser Teil wird bewertet. 

https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/it/nuove-tecnologie/dati-chiave/uso.html
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