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SOLUZIONI 

Leggi poi segna con una x l’affermazione giusta 

Italiani al volante: il cellulare il vizio peggiore 

Roma, 24 ottobre 2011- SMS, telefonate, pettegolezzi da rivelare il prima possibile 

senza aspettare di arrivare a casa: la “cellulare-dipendenza” non abbandona gli italiani 

neanche quando sono al volante e il telefonino si trasforma nel vizio più grave e 

pericoloso per chi è in macchina. 

A rivelarlo è il mensile Quattroruote che in un’indagine pubblicata nel numero di 

novembre stila la classifica dei dieci vizi capitali degli italiani alla guida. 

La tecnologia nasconde insidie inaspettate e costituisce il principale motivo di 

distrazione per chi distoglie occhi ed orecchie dalla strada per comporre un numero 

di telefono o per chiacchierare da abitacoli che assomigliano sempre più a salotti. 

Secondo alcuni recenti studi americani, informa Quattroruote, l’uso del cellulare 

mentre si guida quadruplica infatti la probabilità di incidente, portandolo allo stesso 

livello di chi si mette alla guida con un tasso di alcool nel sangue al limite della 

normalità. 

1- 

   a) l telefonino è il vizio più grave degli italianai quando guidano la macchina. X 

   b) Pochissimi italiani usano il cellulare quando guidano.  

2-  

a) Il settimanale Due Ruote si occupa di biciclette. 

b) Il settimanale Quattroruote ha pubblicato la classifica delle 10 brutte abitudini 

degli italiani alla guida. X 

3-     

a) La tecnologia nasconde insidie ed è il principale motivo di distrazione per chi    

guida.  X 

      b) La tecnologia aiuta il guidatore a stare più attento.  

4-   

a) L’uso del cellulare da parte di chi guida l’automobile riduce di molto le probabilità 

di incidente. 

b) L’uso del cellulare da parte di chi guida quadruplica le probabilità di incidente. X 

5-       

a) Chi usa il telefonino mentre guida ha la stessa probabilità di avere un incidente 

di una persona che guida dopo aver bevuto una quantità di alcool al limite della 

legalità. X 

b) Usare il telefonino mentre si guida la macchina non è pericoloso. 


