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2.4.9  Qual é il tuo mezzo di trasporto preferito?                                                                                                                         
What is your favourite mean of transport? 

Esercizi  comprensione del testo  e di scrittura Higher 

https://www.viagginews.com/2017/09/16/viaggi-vacanze-mezzo-preferito-dagli-italiani-automobile/ 

 a: Abbina i quattro titoli  seguenti ai quattro testi . Match the following four headings 
with the four texts below.  

a. Le percentuali di gradimento sono sconvolgenti, se il 64 per cento degli italiani 
vogliono viaggiare in auto, al secondo posto troviamo l’aereo, ma la percentuale 
scende del 16,1 %. Una differenza abissale. A questa percentuale segue come 
mezzo preferito il treno con il 10.3 % di preferenze. Insomma  non ci sono tanti 
dubbi, gli italiani amano viaggiare in auto anche se le percentuali di preferenza di 
aereo e treno sono anche cresciute negli ultimi anni guadagnando un +4 e un 
+1,3% mentre il treno é sceso del 2,5%. 
 

b. Immaginiamo di dover partire per una vacanza. State per raggiungere la meta dei 
vostri sogni, oppure volete anche solo farvi un weekend fuori casa. Che mezzo di 
trasporto scegliereste per raggiungere la vostra localitá prescelta? Aereo? Treno? 
Autobus? Nave? Bicicletta? Motocicletta? Traghetto? Tutti molto comodi perché 
non implicano alcuno sforzo: dovete solo arrivare nel luogo di partenza, che sia 
la stazione o l’aereoporto. Eppure gli italiani, al momento di partire per le 
vacanze se possono scegliere che mezzo di trasporto usare, preferiscono l’auto. 
 

c. Come se non bastasse poi, se gi italiani devono scegliere il mezzo di trasporto per 
andare in vacanza non c’é dubbio sulla scelta: l’auto. Il motivo probabilmente é 
legato all’idea di comoditá e alla possibilitá di poter portare tutti i bagagli che si 
vogliono e potete anche fermarvi all’autogrill, fare tutte le pause che gradite 
senza dover rendere conto a nessuno se non a voi stessi. 
 

d. Un’analisi dei dati Istat parla del fatto che il 64,2% di tutti i viaggi realizzati nel 
2016 per turismo o che comunque prevedono almeno una notte trascorsa fuori 
casa sono stati tutti fatti in auto. Gli italiani continuano cosí ad essere un popolo 
di automobilisti che preferiscono spostarsi e viaggiare con questo mezzo di 
trasporto piuttosto che con altri sia per lavoro che per piacere. 

 

  

 

 

 

 

1.Vacanze? Viaggio solo in automobile                                                                                      
2.Viaggi in aereo:  percentuali in aumento                                                                                          

3. Piú del 64% degli italiani  preferisce la macchina                                                                                                                       
4. Italiani: un popolo di automobilisti malgrado efficienti mezzi pubblici 
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b.  Rispondi alle seguenti domande in inglese. Answer the following questions 
in English.                                                           

L’automobile è quindi la più utilizzata nei viaggi di piacere ( totalizza uno schiacciante 
67,2%) mentre si limita ad un 42,2% nei casi di spostamenti lavorativi: questa 
discrepanza si spiega guardando proprio alla concorrenza di treno e aereo.  

Infatti i voli low cost provocano un abbassamento nell’uso dell’auto sia per i viaggi di 
piacere che per quelli di lavoro ma, poichè i costi degli spostamenti in treno restano 
elevati, quest’ultimo viene impiegato esclusivamente nei viaggi di lavoro. 

Le scelte degli italiani sono quindi dettati ancora una volta da una sola parola d’ordine: 
risparmio 

1. When is the car most used for? 
____________________________________________________________________________________________ 

2. What percentage of population uses the car to go to work? 
___________________________________________________________________________________________ 

3. What effects do low cost flight cause?  
____________________________________________________________________________________________ 

4. When do people prefer to use the train and why? 
_____________________________________________________________________________________________ 

5. What leads Italians in their choices regarding public transports? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vocabolario 

La meta  dei vosti sogni= Your dream destination                                                                                
scegliereste= would you (plural) choose                                                                                                         
prescelta = chosen                                                                                                                                           
non implicano= don’t involve                                                                                                     
sforzo = effort                                                                                                                  
dovete = you have to                                                                                                                               
se possono scegliere = if they can choose                                                                                             
realizzati = made                                                                                                                         
comunque = anyway                                                                                                                     
prevedono = forsee                                                                                                               
trascorsa = spent                                                                                                                               
fatti= made                                                                                                                                  
automobilisti = car drivers                                                                                                            
spostarsi = to move                                                                                                                                            
sia…. che…. = both ….and 
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https://www.viagginews.com/2011/04/16/news-mezzi-di-trasporto-piu-usati-dagli-italiani-sale-laereo-ma-vince-la-macchina/ 

c. MEZZI DI TRASPORTO PREFERITI DAGLI ITALIANI \ ROMA – 

 Gli italiani sono un popolo di viaggiatori ma con quali veicoli? Un recente sondaggio, 
condotto dall’Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile dell’Airp su base di dati Istat, si è 
proprio posto lo scopo di capire quali siano i mezzi di trasporto più usati dagli Italiani. 
Sono stati presi in considerazione non solo i viaggi di piacere ma anche quelli di lavoro, 
sempre più numerosi e quindi fetta importante degli spostamenti quotidiani sulla 
Penisola. 

I risultati emersi sono molto interessanti. Per quanto il 64% degli italiani prediligono 
muoversi in macchina, dai dati emerge un netto aumento degli spostamenti aerei 
soprattutto nei viaggi di lavoro dove sale anche il numero di volte in cui si sceglie il  
treno. 

d : Traduci le seguenti frasi in inglese: Translate the following sentences in 
English. 

1. Gli italiani sono un popolo di 
viaggiatori________________________________________________ 

2. Un recente sondaggio condotto da _____________________________________________________ 
3. I viaggi di piacere  

________________________________________________________________________ 
4. I viaggi di lavoro__________________________________________________________________________ 
5. Sono sempre piú numerosi 

______________________________________________________________ 
6. Gli spostamenti quotidiani sulla 

Penisola_______________________________________________ 
7. Quali sono I mezzi di trasporto piú usati dagli italiani? 

_____________________________________________________________________________________________ 

e:  Come si dice in italiano? How do you say the following sentences in Italian? 

1. The results shown are quite interesting. _____________________________________ 
2.  As far as it is concerned, 64% of Italians prefer travelling by car. 

_____________________________________________________________________________________________ 
3. From the results it is evident that ______________________________________________________ 
4. An increase of  

____________________________________________________________________________ 
5. The number 

increases____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.viagginews.com/2011/04/16/news-mezzi-di-trasporto-piu-usati-dagli-italiani-sale-laereo-ma-vince-la-macchina/
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f.  Scrivi 150 parole in italiano sul tuo mezzo di trasporto preferito e perché. 

    Write 150 words in Italian about your favourite mean of transport and why. 

 
• Qual é il tuo mezzo di trasporto preferito e perché? 
• Secondo te quale mezzo di trasporto  useremo nel futuro? 
• Quale mezzo di trasporto hai usato recentemente e perché? 
• Che cosa si puó/si dovrebbe fare per aiutare l’ambiente.  
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