
La Svizzera è un paese plurilingue e le

varie lingue nazionali si influenzano a vi-

cenda creando parole o espressioni che 

difficilmente verrebbero capite dai nostri

vicini francesi, tedeschi, austriaci o italia-

ni: sono i cosiddetti elvetismi! In questo 

siamo davvero tutti simili, anche se ve-

niamo da diverse regioni linguistiche. Ora

ti sfidiamo a trovare quali delle seguenti 

parole sono usate nella Svizzera italiana e

quali invece in Italia! Posiziona i cartelli-

ni sulla cartina in Italia o rispettivamente 

nella Svizzera italiana, in base a dove se-

condo te il termine viene correntemente

usato. In bocca al lupo!

Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land

und die verschiedenen Landessprachen

beeinflussen sich gegenseitig, wodurch

Ausdrücke entstehen, welche von unse-

ren französischen, deutschen, österrei-

chischen oder italienischen Nachbarn oft

schwierig zu verstehen sind: es sind die

sogenannten Helvetismen! In dieser Hin-

sicht sind wir alle sehr ähnlich, auch wenn

wir aus verschiedenen Sprachregionen

kommen.

Nun ist es deine Aufgabe herauszufin-

den, welche der folgenden Wörter in der

italienischen Schweiz verwendet werden

und welche in Italien! Platziere die Kärt-

chen entweder auf Italien oder auf der

Schweiz, je nach dem wo du denkst, dass

der Begriff verwendet wird. Viel Spass!

La Suisse est un pays plurilingue dans le-quel les langues nationales s’influencentles unes les autres, créant ainsi des motsou expressions que nos voisins français, allemands, autrichiens ou italiens peinentà comprendre : ce sont les helvétismes ! Même si nous vivons dans des régions lin-guistiques différentes, ces mots typique-ment suisses nous rapprochent.Saurais-tu trouver parmi ces mots les-quels sont utilisés en Suisse italienne et lesquels en Italie ? Place-les au bonendroit sur la carte en t’aidant de tes connaissances de français ou d’allemand.Bonne chance !

Vive les helvétismes!Quels sont ceux utilisés en Suisse italienne?



Un’iniziativa di

sapere

Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO
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(IT) un treno lentissimo, regionale

Questa metafora viene usata solo 
nella Svizzera italiana: compara il 
treno regionale al lattaio, il quale 
portava il latte alle famiglie 
fermandosi davanti a (quasi) tutte 
le case del quartiere, quindi 
avanzando lentamente. In Italia 
questa espressione non è 
utilizzata. 

(FR) un train régional, un laitier

Les Suisses italiens ont repris cette 
métaphore au français. Elle 
compare les trains régionaux aux 
laitiers qui livraient à domicile. 
Comme le facteur, ils s’arrêtaient 
devant (presque) toutes les 
maisons d’un quartier, en avançant 
lentement. Cette expression n’est 
pas utilisée en Italie.

(DE) ein  Bummelzug, Bummler

Die nur in der italienischen 
Schweiz benutzte Metapher 
vergleicht einen Bummelzug mit 
einem Milchmann, welcher an 
praktisch jeder Haustüre des 
Quartiers anhielt (d.h. an jedem 
Bahnhof) und deshalb nur langsam 
vorankam.
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(IT) l’hockey su ghiaccio

L’hockey è popolare nella Svizzera 
italiana, soprattutto per i tifosi dei 
derby ticinesi tra Ambrì-Piotta e 
Lugano. Meritava quindi una 
parola inventata appositamente: 
viene infatti chiamato “disco su 
ghiaccio”, termine non utilizzato 
invece in Italia, dove con “disco” si 
indica solo il “puck” usato nelle 
partite e non lo sport stesso. 

(FR) le hockey sur glace
Ce sport très populaire au Tessin 
(on pense aux grandes équipes de 
Lugano et Ambrì-Piotta) méritait 
apparemment un nom 
spécialement inventé, dérivé de 
« disco », le disque, qui désigne le 
« puck ». 

(DE) das Eishockey
Der Hockeysport ist im Tessin so 
populär (man denke nur an die 
Begegnungen des EHC Lugano 
gegen Ambrì-Piotta), dass man 
dafür eigens ein Wort erfunden 
hat! „Disco auf dem Eis”, ein 
Begriff der in Italien gar nicht 
verwendet wird. „Disco“ bedeutet 
„Scheibe” und bezieht sich 
natürlich auf den Puck und nicht 
auf den Hockeysport selbst. 
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(IT) Cambiare monete

L’espressione “fare moneta” 
deriva dal francese ed è utilizzata 
solo nella Svizzera italiana e non 
in Italia per dire “cambiare 
banconote in moneta”. Gli italiani 
lo interpreterebbero proprio in 
senso letterale, come 
nell’illustrazione!

(FR) faire, changer de la monnaie

L’expression de nos compatriotes 
italophones est évidemment 
empruntée au français. Pour les 
Italiens, « fare monete » serait à 
prendre au sens propre du terme, 
comme sur notre illustration !

(DE) Kleingeld eintauschen

Die in der italienischen Schweiz 
geläufige Redewendung „Münzen 
machen“ wurde aus dem 
französischen übernommen und 
bedeutet „Banknoten in Kleingeld 
umtauschen“. In Italien wird der 
Ausdruck so nicht verwendet.



Un’iniziativa di

sapere

Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

cadere dal mirtillo

so
lutio

n

 au
 ve

rso

Ill
lu
st
ra
tio
n 
: M

au
ric

e 
Bo

sa
tta

, c
la

ss
e 

10
6



Un’iniziativa di

sapere

Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

(IT) cadere dalle nuvole

Il tedesco, il francese e l’italiano 
condividono l’utilizzo del modo di 
dire “cadere dalle nuvole”, per 
indicare quando si è sorpresi/
impressionati da una brutta 
notizia. Solo nella Svizzera italiana 
si è soliti usare “cadere dal mirtillo” 
con la stessa accezione: una 
caduta decisamente più breve!

(FR) tomber des nues

Les expressions de l’italien 
standard et de l’allemand 
correspondent parfaitement à la 
tournure imagée du français : on 
tombe des nuages, suite à une 
(mauvaise) nouvelle que l’on 
n’attendait pas. L’expression suisse 
italienne, qui signifie littéralement 
« tomber du myrtiller », a de quoi 
surprendre ! 

(DE) aus den Wolken fallen

Auf Deutsch, Französisch und 
Italienisch wird der selbe bildhafte 
Ausdruck gebraucht, um
von einer (schlechten) 
Überraschung zu sprechen. Die 
Tessiner hingegen „fallen aus dem 
Heidelbeerstrauch”, was eher 
befremdlich ist!
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(IT) il cellulare

La parola “NATEL” non esiste in 
italiano e viene utilizzata solo in 
Svizzera: è infatti un’invenzione 
tutta elvetica che risale al 1975, 
quando le poste svizzere 
introdussero un apparecchio 
telefonico per veicoli chiamato in 
tedesco Nationales 
Autotelefonnetz, In Italia si 
utilizzano invece i termini 
“cellulare” e “telefonino”.

(FR) le téléphone portable, le natel

Le mot « Natel » est inconnu de 
nos voisins, car il désigne une 
invention suisse ! Le terme 
remonte à 1975, quand les PTT 
suisses introduisirent un réseau de 
téléphonie mobile pour véhicules, 
appelé en allemand  Nationales 
Autotelefonnetz (Réseau 
téléphonique automobile national). 
En italien, on dit « cellulare » ou 
« telefonino ».

(DE) das Handy, das Natel

Das Wort „NATEL” ist eine 
Erfindung der Schweizerischen 
Post, die bereits 1975 ein mobiles 
Telefon für Fahrzeuge einführte, 
welches „Nationales 
Autotelefonnetz” getauft wurde. 
Das Wort ist in unseren 
Nachbarländern gänzlich 
unbekannt! In Italien sagt man 
„cellulare“ oder „telefonino“.
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(IT) lo Svizzero tedesco

Gli svizzero italiani si riferiscono 
alla popolazione della Svizzera 
tedesca utilizzando l’espressione 
dialettale “Zücchin” o il termine 
italiano “Zucchini”. È il diminutivo 
di “zucca”, usato scherzosamente 
per nominare “la testa”. Una 
possibile interpretazione è che gli 
svizzero italiani considerano i 
propri connazionali molto testardi. 

(FR) le Suisse allemand

« Zücchin » est le diminutif de 
« zucca » (courge, potiron), qui 
s’utilise en plaisantant pour 
désigner la tête. Ce surnom donné 
aux Suisses allemands nous fait 
comprendre que les Suisses 
italiens considèrent leur 
compatriotes germanophones 
comme têtus.

(DE) der Deutschschweizer
„Zücchin“ kommt vom 
italienischen Wort „zucca“ (Kürbis), 
das scherzhaft auch den „Kopf“ 
bezeichnet. Dieser Spitzname, 
welcher im italienischen Teil für 
Deutschweizer benutzt wird, 
macht deutlich, dass die 
italienischen Schweizer ihre 
deutschsprachigen Landsleute für 
etwas stur halten.
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(IT) la verifica, l’esame

“Esperimento” (abbreviato con 
“espe”) è un’espressione utilizzata 
solo nel contesto scolastico della 
Svizzera italiana e non in Italia, 
per indicare una “prova scritta”, 
“un esame”. Di uso comune a 
tutti gli studenti a partire dalle 
scuole medie, l“esperimento” è 
invece inteso dagli italiani 
esclusivamente nell’ambito 
scientifico.  

(FR) Le test, l’examen

« Esperimento », abrégé « espe », 
s’utilise en Suisse italienne dans le 
contexte scolaire pour désigner 
une épreuve écrite ou un examen. 
En Italie, le terme indique 
exclusivement le test scientifique 
fait en laboratoire.

(DE) die Prüfung, der Test

„Esperimento” oder kurz „espe” 
ist ein Ausdruck, welcher im 
schulischen Umfeld der 
italienischen Schweiz für eine 
Prüfung steht. In Italien kommt 
dieses Wort lediglich im 
wissenschaftlichen Kontext vor, 
beispielsweise ein Chemie-
Experiment wird da als 
„esperimento chimico” 
bezeichnet.
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(CH-IT) il lunghino

“Lunghino” è utilizzato 
esclusivamente nella Svizzera 
italiana, rifacendosi alla forma 
allungata del pane (“la baguette” 
francese). In Italia con “lunghino” 
ci si riferisce invece a un piccolo 
argine che attraversa per lungo 
una risaia. Per indicare questo 
tipo di pane si utilizza il termine 
francese “baguette” o "sfilatino". 

(FR) la baguette (parisienne)

Le mot « lunghino » s’emploie 
exclusivement en Suisse italienne, 
où il désigne la baguette française 
à cause de sa forme allongée.
Notons qu’en Italie le « lunghino » 
est une petite digue qui coupe les 
rizières dans le sens de la 
longueur. Pour parler du type de 
pain, en revanche, les Italiens 
utilisent tout simplement le terme 
français « baguette ».

(DE) das Pariserbrot

Das Pariserbrot, in der 
italienischen Schweiz als 
„lunghino“ bekannt, wird so 
genannt wegen seiner länglichen 
Form. In Italien nutzt man das 
Wort „baguette“, denn ein 
„Lunghino“ bezeichnet einen 
niedrigen Damm, der ein Reisfeld 
der Länge nach unterteilt. 
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ALTRE FOTO SUL LORO SITO
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Un’iniziativa di

sapere

Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

(CH-IT) il garage

In Svizzera con “garage” non si 
intende solo “l’autorimessa” ma 
anche “l’officina” in cui si porta a 
far riparare l’automobile 
(“portare la macchina in garage”). 
Questo secondo significato non 
è utilizzato in Italia, in cui si dice 
piuttosto “portare la macchina 
dal meccanico”.

(FR) le garage

En Italie, le mot « garage » indique 
seulement l’endroit où l’on remise 
les véhicules alors qu’en Suisse 
italienne, comme dans le reste de 
la Confédération, ce mot désigne 
aussi – et avant tout – une 
entreprise commerciale qui répare 
ou entretient des voitures (en 
italien standard on parle de            
« officina »).  

(DE) die Garage, Autowerkstatt

Im Gegensatz zu Italien, wo das 
Wort lediglich einen überdachten 
Autoabstellplatz bezeichnet, 
bezeichnet das Wort Garage in 
der italienischen Schweiz auch 
eine Autowerkstatt für Reparatur- 
und Servicearbeiten. Das Auto 
wird dann „in die Garage 
gebracht“. Dieser Ausdruck wird in 
der ganzen Schweiz verwendet.
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Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
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Un’iniziativa di

sapere

Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

(CH-IT) il lift

La parola “lift” viene utilizzata nella 
Svizzera italiana al posto di 
“ascensore”. Di origine inglese, il 
termine diventa d’uso comune 
nella regione italofona tramite il 
tedesco. In Italia si usa raramente 
con questa accezione. Con “lift”, 
infatti, si fa piuttosto riferimento 
all’addetto all’ascensore nei grandi 
alberghi di lusso.  

(FR) l’ascenseur
Le mot « lift » s’utilise en Suisse 
italienne à la place du terme            
« ascensore ». D’origine anglaise, 
le mot est probablement arrivé 
dans la région italophone par 
l’intermédiaire de l’allemand. En 
Italie, ce terme est rare et désigne   
plutôt l’employé d’un grand hôtel 
qui fait entrer les clients dans 
l’ascenseur.

(DE) der  Lift, der Aufzug
In der italienischen Schweiz wird 
das Wort „Lift“ anstelle von 
„Aufzug“ verwendet. Das Wort 
stammt ursprünglich aus dem 
Englischen und ist wohl über das 
(Schweizer)deutsche in die 
italienische Schweiz  gelangt. In 
Italien ist der Begriff selten und 
wenn, dann ist damit eher der 
Hotelpage gemeint, der den  
Aufzug für die Hotelgäste bedient.
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Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

il cemento

so
lutio

n

 au
 ve

rso



Un’iniziativa di

sapere

Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

(CH-IT) il beton, il cemento

La parola “beton” viene usata 
nella Svizzera italiana per 
indicare il cemento, riprendendo 
l’espressione francese (“béton”). 
In Italia questo termine non si 
usa (si utilizza invece “cemento”, 
“calcestruzzo”), pur esistendo il 
termine “betoniera” per indicare 
la macchina che lavora il 
calcestruzzo. 

(FR) le béton

Le mot « beton », qui dérive du 
terme français, est utilisé en 
Suisse italienne mais pas en Italie, 
où l’on parle de « cemento » ou 
de « calcestruzzo ». 
Étonnamment, la bétonnière 
s’appelle pourtant  « betoniera » !   

(DE) der Beton, der Zement 
Das aus dem Französisch 
stammende Wort „Beton” ist in 
der italienischen Sprache nicht 
geläufig, wird jedoch in der 
italienischsprachigen Schweiz 
gerne benutzt. In Italien sagt 
man „cemento“ oder 
„calcestruzzo“, seltsamerweise 
existiert jedoch das Wort 
“Betoniera” für „Zement-" oder 
„Betonmischer”. 
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Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
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Un’iniziativa di
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Alp Transit 

Il cuore della Nuova ferrovia trasversale

transalpina (NFTA) sull’asse nord-sud è

costituito dalle due gallerie di base del

San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Questa nuova linea consentirà di tras-

portare più merci su rotaia e di ridurre 

la durata dei viaggi poiché nel tratto 

del San Gottardo sarà una linea ad alta 

velocità: i treni viaggiatori potranno 

circolare per circa 60 km con velocità 

fino ai 250 km/h.

Si creeranno quindi le condizioni per

collegare Lugano e Zurigo in 90 minuti
guadagnando più di un'ora.
foto: LOGONEAT
ALTRE FOTO SUL LORO SITO

(CH-IT) la nota
In Italia sia “nota” che “voto” sono 
usati in ambito scolastico, ma con 
significato diverso. La “nota”, che 
nella Svizzera italiana è la 
valutazione ricevuta a un esame, è in 
Italia un’osservazione negativa 
scritta da un professore nei 
confronti di un alunno, con la 
richiesta di firma ai genitori. Il 
termine utilizzato con l’accezione di 
“valutazione” è invece “voto”. 

(FR) la note (scolaire)
En Italie, la « nota » est une remarque 
négative qu’un enseignant inscrit 
dans le carnet d’un élève (souvent 
pour signaler un comportement 
inapproprié) et qui est à faire signer 
par un parent. Influencés par le 
français « note » et l’allemand  
« Note», les Suisses italiens utilisent 
par contre ce mot pour indiquer 
l’évaluation obtenue à un examen.

(DE) die (Schul)note
In Italien wird das Wort „nota“ und 
„voto“ im schulischen Bereich 
verwendet, allerdings mit zwei 
unterschiedlichen Bedeutungen. Die 
„nota“, bezeichnet in der italienischen 
Schweiz die Bewertung einer 
Prüfung. Für die Italiener ist eine 
“nota” ein Eintrag in die 
Schüleragenda, mit dem ein Lehrer 
das Betragen des Schülers tadelt. In 
Italien wird für die Schulnote das 
Wort „voto” verwendet.




