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Relacions 

Internacionals 
 

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXAMEN D'IDIOMA DE NIVELL 
GENERAL PER AL PROGRAMA ERASMUS DE 16 DE DESEMBRE DE 2017 
(MOBILITATS 2018-2019)  
 

1) DEIXEU EL DNI o  PASSAPORT DAMUNT LA TAULA. 
 
2) Empleneu les dades identificatives del full de respostes: cognoms i nom, en 

majúscules i amb bolígraf. 

 
3)  Empleneu el DNI o NIE o M95 (número que consta en el expedient de la vostra 

Facultat). Escriviu clar, lletres en majúscula, amb bolígraf. 
 

              DNI 
 

           NIE  
 

           M95 
 

 
4) Per a emplenar el full de respostes heu d‘utilitzar llapis del número 1 o del número 

2. Si voleu corregir heu d’esborrar bé i emplenar la casella correcta. Cal posar un 
aspa en l’opció correcta: 

 

P1 
        

 
 5) Si desitgeu emplenar amb bolígraf el full de respostes, ho podeu fer, però heu de 

tenir en compte que no podreu fer-hi cap correcció ni sol·licitar més temps que el 
previst per a la realització de la prova. 

 
6) Us recordem que només hi ha una alternativa correcta per cadascuna de les 

preguntes. Si marqueu més d'una alternativa, la resposta es considerarà 
incorrecta.  Les respostes negatives no penalitzen. 

 
7)  Ningú podrà abandonar l'aula abans de passats deu minuts des del començament 

de l'examen. Qui acabe pot alçar el braç, se li arreplegarà el material i se'n podrà 
anar. A partir de què queden menys de 15 minuts caldrà esperar al final de la 
prova. 

 
 

  2 2 5 4 9 1 5 7  N 

X   2 2 3 5 1 3 2  L 

M   9 5 5 2 4 2 2  P 
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE IDIOMA DE NIVEL 
GENERAL PARA EL PROGRAMA ERASMUS DE 16 DE DICIEMBRE DE 2017 
(MOBILIDADES 2015-2016)  
 
1) DEJE EL DNI O PASAPORTE  ENCIMA DE LA MESA. 
 
2) Rellene los datos de identificación en la solapa lateral izquierda de la hoja de 

respuestas. En el recuadro del DNI ponga su número de la siguiente forma:   

 
3)  Escriba el DNI o NIE o M95 (número que consta en el expediente de su Facultad). 

Escriba claramente, con letras mayúsculas, con bolígrafo. 
 

           DNI 
 

           NIE  
 

           M95 
 

 
4) Para rellenar la hoja de respuestas debe utilizar lápiz del número 1 o del número 

2. Si desea corregir debe borrar bien i rellenar la casilla correcta . Debe poner un 
aspa en la opción correcta: 

 

P1 
        

 
 
5) Si Vd. desea cumplimentar con bolígrafo la hoja de respuestas puede hacerlo, pero tenga 

en cuenta que no podrá realizar ninguna corrección, ni solicitar más tiempo del previsto 
para la realización de la prueba. 

 
6) Le recordamos que sólo existe una alternativa correcta por cada una de las preguntas. Si 

se marca más de una alternativa la respuesta se considerará incorrecta. Las respuestas 
negativas no penalizan. 

 
7) Nadie podrá abandonar el aula antes de pasados diez minutos desde el inicio del 

examen. Quien acabe podrá levantar el brazo, se le recogerá el material y se podrá ir. A 
partir de que queden menos de 15 minutos se deberá esperar al final de la prueba. 

  2 2 5 4 9 1 5 7  N 

X   2 2 3 5 1 3 2  L 

M   9 5 5 2 4 2 2  P 
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PROVA DE NIVELL D’ITALIÀ DEL PROGRAMA 
D’INTERCANVI ERASMUS PER AL CURS 2018/2019 (16-12-17) 

 

Nelle frasi che seguono scegli l’opzione giusta richiesta dal contesto 

 

1) Senza ....................... le macchine non 
funzionano. 

A. essenza 
B. gassolina 
C. benzina 
D. benzeno 

 
2) Ho ............................ di parlare con il 

preside  
A. manifesto 
B. bisogno 
C. spazio 
D. pranzo 

 
3) La domenica mi piace trovare gli amici per 

giocare a ............................ 
A. futbol 
B. football 
C. burro 
D. calcio 

 
4) Con questo raffreddore devo avere 

sempre a mano un  ............................  di 
carta. 

A. sacchetto 
B. ficcanaso 
C. fazzoletto 
D. pagnoletto 

 
5) Ho invitato Paolo a ............................ 

A. pranzo  
B. prato 
C. presepio 
D. presa 

 
6) Non mi piace la lasagna che ha preparato: 

è proprio uno ............................! 
A. sfratto 
B. schifo  
C. spasso 
D. scatto 

 
 

7) Sulla busta devi mettere un ............ da un 
euro 

A. capicollo  
B. pescivendolo  
C. protocollo  
D. francobollo 

 
8) Domani devo andare presto all’aeroporto: 

metterò la ............................ alle sei. 
A. svelta 
B. sveglia 
C. svizzera 
D. svolta 

 
9) A quella pizza io ............................ alcune 

fette di salame. 
A. aspetterei 
B. alleverei 
C. aggiungerei  
D. accennerei 

 
10) Mio cognato ............................ moltissimo. 

A. è ingaggiato 
B. è ingrassato 
C. è ingessato 
D. è ingraziato 

 
 

11) I regali si trovano nel piano superiore: 
dovete ............................ per prenderli. 

A. salire  
B. subire 
C. sentire 
D. fornire 

 
12) Le scimmie ......................... raramente dagli 

alberi. 
A. prendono 
B. arrendono 
C. scendono 
D. scorgono 
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13) Prendi un panno ........................ e pulisci i 
mobili. 

A. ascetico 
B. sciatto 
C. prosciuto 
D. asciutto 

 
14) Preferisci la torta al cioccolato 

............................ il tiramisù? 
A. pure 
B. va bene 
C. oppure  
D. cioè 

 

15) Non posso partire con te questo week-
end:  

         ............................ devo preparare due 
esami. 

A. purtroppo  
B. troppo 
C. intoppo 
D. perbacco 

 
 

 
 

Nel testo che segue mancano alcune parole. Scegli la parola giusta tra quelle proposte dopo 

Papa Francesco torna sulla proliferazione delle armi nucleari: “Non possiamo non provare un vivo senso di 

inquietudine se consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali che derivano da 

..........(16).......... utilizzo degli ordigni nucleari”. Francesco ha ribadito la necessità di ..........(17).......... per il 

disarmo durante il Simposio internazionale sul disarmo nucleare “Prospettive per un mondo ..........(18).......... 

dalle armi nucleari e per un disarmo integrale”. 

Sulle armi nucleari il Papa ha continuato: “È da condannare con fermezza la ..........(19).......... del loro uso, 

nonché il loro stesso ..........(20).........., proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che 

non ..........(21).......... solo le parti in conflitto, ..........(22).......... l'intero genere umano”. Francesco ha 

..........(23).......... sottolineato la “complessità delle sfide politiche dell'attuale ..........(24).......... internazionale, 

caratterizzato ..........(25).......... un clima instabile di conflittualità”. “Un fosco pessimismo”, ha detto, “potrebbe 

spingerci a ..........(26).......... che le 'prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo 

integrale', come recita il titolo del vostro incontro, appaiano sempre più remote”. “È un dato di fatto - ha quindi 

..........(27).......... - che la spirale della ..........(28).......... agli armamenti non conosce sosta e che i costi di 

ammodernamento e sviluppo delle armi, non solo nucleari, rappresentano una ..........(29).......... voce di spesa 

per le nazioni, al punto da dover mettere in secondo piano le priorità reali dell'umanità sofferente: la 

..........(30).......... contro la povertà, la promozione della pace, la realizzazione di progetti educativi, ecologici e 

sanitari e lo sviluppo dei diritti umani”. 

 
16)  

A. chiunque 
B. certuni 
C. qualsiasi 
D. qualcheduno 
 

17)  
A. ostracizzarsi 
B. sistemarsi 
C. porgersi 
D. impegnarsi 

18)  
A. mutilo 
B. libero 
C. fiero 
D. glauco 

 
19)  

A. vitaccia 
B. parolaccia 
C. bestiaccia 
D. minaccia 
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20)  

A. problema 
B. possesso 
C. assenso 
D. verdetto 

 
21)  

A. rientra 
B. basta 
C. guarda 
D. riguarda 

 
22)  

A. però 
B. più 
C. ma 
D. né 

 
23)  

A. poi 
B. perlomeno 
C. quando 
D. più 

 
24)  

A. lucernario 
B. divario 
C. scenario 
D. vario 
 

25)  
A. da 
B. per 
C. con 
D. su 
 

 
26)  

A. ritenere 
B. trattenere 
C. mettere 
D. nuocere 

 
27)  

A. aperto 
B. vissuto 
C. aggiunto 
D. respinto 

 
28)  

A. resa 
B. fugga 
C. borsa 
D. corsa 

 
29)  

A. considerevole 
B. percentuale 
C. incantevole 
D. bastevole 

30)  
A. botta 
B. lotta 
C. cotta 
D. rotta 

 
 
 
 
 
 
 

Indica la forma corretta tra quelle proposte 

 
31) Il femminile di direttore è: 

A. direttrice 
B. direttora 
C. direttoressa 
D. direttore 

 
32) Il maschile di regina è: 

A. rege 
B. regge 
C. re 
D. rei 

33) Il femminile di fratello è: 
A. fratella 
B. germana 
C. fratellessa 
D. sorella 

 
34) Il maschile di studentessa è: 

A. studente 
B. studiante 
C. studenti 
D. studentesso 
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35) Il femminile di toro è: 
A. tora 
B. cavia 
C. toressa 
D. mucca 

 
36) Il plurale di il dito è: 

A. i diti 
B. le dita 
C. le dite 
D. i dito 
 

37) Il plurale di grande avventura è: 
A. grande avventure 
B. grandi avventuri 
C. grandi avventure 
D. grande avventuri 

 
38) Il plurale di un bar è: 

A. dei bar 
B. dei bari 
C. uni bar 
D. uni bari 
 

39) Il plurale di un dito è: 
A. i diti  
B. delle dita  
C. le dita  
D. delle dite  

 
40) Il plurale di l’amico è: 

A. gli amichi 
B. i amichi 
C. i amici 
D. gli amici 

 
41) Qual è la forma corretta? 

A. il zucchero 
B. lo zucchero 
C. l’zucchero 
D. gli zucchero 
 

42) Qual è la forma corretta? 
A. degli belli uomini 
B. uni begli uomini 
C. dei begli uomini 
D. dei bei uomi 

 
 
 
 

43) Qual è la forma corretta? 
A. le luce accese 
B. le luci accesi 
C. delle luce accese 
D. le luci accese 
 

44) Qual è la forma corretta? 
A. la pagine 
B. le pagine 
C. li pagine 
D. il pagine 

 
45) Qual è la forma corretta? 

A. gli autobus pieni 
B. li autobus pieni 
C. gli autobusi pieni 
D. i autobusi pieni 

 
46) Mi piace molto la Francia: …………… 

A. gli vado volentieri. 
B. ci vado volentieri. 
C. mi vado volentieri. 
D. ne vado volentieri. 
 

47) Marta è arrabbiata con Paolo: ………….. 
A. non ci vuole parlare. 
B. non le vuole parlare. 
C. non li vuole parlare. 
D. non gli vuole parlare. 
 

48) ............. chiedere un’informazione, professore? 
A. Le posso 
B. Gli posso 
C. La posso 
D. Ve posso 

 
49) A chi hai raccontato la storia? Non....... a 

nessuno 
A. gli ho raccontata 
B. l’ho raccontata  
C. ce l’ho raccontata  
D. gliel’ho raccontata  

50) Perché vai in spiaggia? …………………… 
A. Perché li piace. 
B. Perché si piace. 
C. Perché mi piace. 
D. Perché ti piaci. 
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51) Ragazzi, dove …………………….. in vacanza? 

A. siete stati  
B. avete stato 
C. avete stati 
D. sieti stati 

 
52) Se fosse più economico lo ............................. 

A. comprerebbi 
B. comprerei 
C. comprei 
D. comprasti 

 
53) Noi ............................ le lezioni alle tre. 

A. finisciamo  
B. finiscamo 
C. finimo 
D. finiamo  

 
54) I suoi cugini …………………….. 

A. hanno avuto tre figli. 
B. sono avuti tre figli. 
C. hanno avuti tre figli. 
D. sono avuto tre figli. 

 
55) ……………………..……. i passeggeri del ritardo 

A. Bisognano avvertire 
B. Bisogni avvertire  
C. Bisogna avvertire 
D. Bisogne avvertire 

 
56) ……………….. quando sento parlare di 

corruzione 
A. Me arrabbio 
B. Mi arrabbi 
C. Mi arrabbia 
D. Mi arrabbio 

 
57) Tua madre dice che Marta ……………………… 

A. passerà alle cinque. 
B. passarà alle cinque. 
C. passerò alle cinque. 
D. passarò alle cinque. 

 
58) Se tu avessi studiato di più, ..................... 

A. avrai un risultato migliore. 
B. saresti avuto un risultato migliore. 
C. avresti avuto un risultato migliore. 
D. avrò un risultato migliore. 

 
59) ……………….. quando avremo abbastanza soldi. 

A. Acquisteremo una barca 
B. Acquistaremo una barca 
C. Acquistiremo una barca 
D. Acquisteremmo una barca  

 
60) Marcello, non ......... la nonna mentre dorme! 

A. disturbati 
B. disturbiate 
C. disturbare 
D. disturbi 

 
61) Per andare in spiaggia …………………………. 

A. ho preso l’autobus. 
B. ho prenduto l’autobus. 
C. ho presso l’autobus. 
D. ho perso l’autobus. 

 
62) …………… nel mese di agosto per poter partire 

a settembre. 
A. Noi lavoraremmo 
B. Noi lavoreriemo 
C. Noi lavoreremo 
D. Noi lavoraremo 

63) …….. in quel momento che Luigi diceva la 
verità. 

A. Tu pensava  
B. Tu pensavi 
C. Tu pensave 
D. Tu pensavai 

64) Nell’isola di Capri ………… un fatto incredibile. 
A. ha accaduto  
B. è accaduti 
C. hanno accaduto 
D. è accaduto 

 
65) ………….…. ho incrociato il professore di 

musica. 
A. Mentre saliva le scale 
B. Mentre salivai le scale  
C. Mentre salivo le scale  
D. Mentre salive le scale  

 
66) Qual è la frase corretta? 

A. La cartolina è sul banco 
B. La cartolina è in banco 
C. La cartolina è per banco 
D. La cartolina è a banco 
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67) È andata …….. dentista. 

A. con  
B. dal  
C. da  
D. per il 

 
68) Ha smesso ……. parlare. 

A. per 
B. a 
C. con 
D. di 
 

 
69) Ho fatto l’Erasmus ……. Portogallo 

A. per 
B. in 
C. a 
D. da 

 
70) Silvio è più simpatico ................ Giorgio. 

A. di 
B. che 
C. del 
D. da 

 
 
 

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta 

 

Bere e guidare, una vergogna italiana 

 

Presto un Filosofo da Bar ci spiegherà che buttar giù quattro vodka-lemon, salire in auto e travolgere 

due ragazze in bicicletta rientra nelle libertà individuali, e lo Stato-mamma non deve intromettersi. 

Non diamogli retta. Bere e guidare è da delinquenti. A Capodanno un trentenne ubriaco ha imboccato 

l'autostrada A4 contromano, a Brescia, dopo aver divelto la sbarra del Telepass: l'hanno fermato solo a 

Pontoglio, dopo 35 km. Fa ridere? Mica tanto. Di sicuro, non ridono i genitori che di notte aspettano il 

ritorno dei figli. Quando sentono la chiave nella porta, sospirano: "Anche stavolta, è andata." Ma una 

notte potrebbe non andare. 

Lo so, sono discorsi antipatici. Il Filosofo da Bar - che non ha figli, solo teorie - non li ama. Incerto tra 

futurismo e lassismo, guarda con indulgenza la gioventù vitale che si lancia sulle strade, veloce e bevuta. 

Finché un giovane vitale (veloce, bevuto) gli arriva addosso. Allora corregge le teorie. 

I Paesi seri, da tempo, affrontano il problema. In Italia, abbiamo appena aumentato le sanzioni per il 

divieto di sosta: non per la guida in stato di ebbrezza. Bastano "educazione e sensibilizzazione", di cui mi 

parla il Dipartimento della Pubblica Sicurezza? Un'iniziativa si chiama "Io sono Bob, tu sei in mani sicure!" 

("All'ingresso delle discoteche, viene consegnato un braccialetto blu al ragazzo scelto dal proprio gruppo 

come la persona che non berrà alcolici per tutta la serata. Il Bob di turno, se manterrà il suo impegno, 

potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli amici e ricevere in premio una maglietta"). Originale; ma 

efficace? Mi sa che dovrò fare le notti in bianco per contare i braccialetti blu. 

Già che ci sono, conterò anche le pattuglie della polizia e dei carabinieri. Perché l'educazione è una 

gran cosa, ma la dissuasione è fondamentale. Occorrono controlli regolari fuori dai pub, dalle discoteche, 

nei quartieri dei ristoranti: solo così ci convinceremo che NON si può bere una bottiglia di vino (tre birre, 

due superalcolici) e mettersi al volante. Non c'è solo l'alcol, oltretutto. Scrive Enrico Groppi, un medico: 

"Quando vengo chiamato in ospedale di notte ho paura di chi incontrerò nel tragitto. Perché non dire, ad 

esempio, che il consumatore di cocaina, in preda a una sindrome da superman, non bada a limiti o 

divieti?" 

Secondo ETSC (European Transport Safety Control), nel 2002/2004 solo il 3% dei patentati italiani è 

stato controllato con l'etilometro, rispetto al 16% della media europea e al 38% dei Paesi più severi. In 

Francia si effettuano 7-8 milioni di controlli l'anno; in Spagna, 3-4 milioni. In Italia, 200.000 (avete letto 
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bene: duecentomila). Su 35 milioni di patentati, vuol dire una probabilità di controllo ogni 175 anni. 

Dimenticavo: le cifre vengono dall'ASAPS, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Quindi, 

dobbiamo crederci. 

A questo punto, una domanda a polizia e carabinieri: state facendo abbastanza? Avete i mezzi, gli 

uomini, gli ordini, le norme? Oppure no? Ditelo: il governo può e deve aiutarvi. Abbiamo sorpreso tutti, 

noi italiani, rinunciando al fumo nei locali pubblici e indossando le cinture di sicurezza. Possiamo farlo di 

nuovo sconfiggendo il semisbronzo al volante: un terzo degli incidenti gravi è colpa sua, dice l'Istituto 

Superiore di Sanità.  

Al Filosofo da Bar, se mi ha seguito fin qui, dico: sostenere che "noi italiani siamo incorreggibili" è un 

modo per non correggerci. Lei è rassegnato? Be', io no. 

 
71) L’autore dell’articolo, è convinto dell’effica-cia della 

misura dei braccialetti blu? 
A. Sì 
B. No 
C. Non si sa 
D. Forse 
 

72) Chi porta il braccialetto blu dovrà: 
A. aiutare i colleghi in discoteca 
B. guidare alla fine della serata 
C. portare le bibite ai colleghi 
D. indossare una certa maglietta 
 

73) Il filosofo da bar pensa che: 
A. è lecito bere solo con moderazione 
B. è pericoloso bere più di tre whisky 
C. non bisogna intromettersi nella vita altrui 
D. la vita è bella senza l’alcol 
 

74) I genitori non sono tranquilli finché sentono la 
chiave dei figli sulla porta: 

A.   è falso 
B.   è vero 
C.   non si sa 
D.   solo se hanno preso la macchina 
 

75) L’Italia è per l’autore un paese serio? 
A. no 
B. sì 
C. non si sa 
D. lo è a volte 
 

76) Cosa danno come premio a chi indossa il 
braccialetto blu?: 

A. un rinfresco 
B. una bibita 
C. un buono benzina 
D. una maglietta 

 

77) Gli spagnoli sono meno sorvegliati degli italiani con 
l’etilometro: 

A. è vero 
B. è falso 
C. non si sa 
D. non si dice 

 
78) Gli italiani hanno scarse possibilità di essere 

sottoposti all’etilometro: 
A. sì 
B. no 
C. non si dice 
D. forse 

79) Uno su tre incidenti stradali gravi: 
A. si potrebbero evitare con più cultura 
B. sono dovuti ad autisti ubriachi 
C. è da attribuire al gusto degli italiani per la 

velocità 
D. sono colpa delle norme stradali 
 

80) L’Italia ha aumentato le multe per: 
A. l’eccesso di velocità 
B. guidare in stato di ebbrezza 
C. il divieto di sosta 
D. non accendere i fari 

 
81) Il medico Enrico Groppi: 

A. non vuole essere chiamato la notte 
dall’ospedale 

B. non ha problemi se viene chiamato la notte 
dall’ospedale 

C. è contento se viene chiamato dall’ospedale 
D. ha paura di essere chiamato la notte 

dall’ospedale 
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82) Il consumatore di cocaina: 
A. È meno pericoloso al volante 
B. È pericoloso se ha bevuto anche alcool 
C. È pericoloso quando non ha la patente 
D. È pericoloso perché non bada ai limiti 
 

83) Basterebbero educazione e sensibilizzazione per 
risolvere il problema: 

A. sì 
B. no 
C. solo educazione 
D. non c’è una soluzione 
 

 
 
 
 

84) L’Italia ha sorpreso tutti: 
A. vietando l’ingresso dei minori nelle discoteche 
B. concedendo poteri straordinari a polizia e 
carabinieri 
C. vietando di fumare nei locali pubblici 
D. chiedendo l’abolizione della pena di morte nel 
mondo 
 

85) Polizia e carabinieri: 
A. Non sono gli unici responsabili, c’è anche il 

governo 
B. Non hanno mezzi sufficienti 
C. Non fanno abbastanza, nonostante l’aiuto 

del governo 
D. Fanno del loro meglio, ma non possono 

arrestare gli ubriachi 
 

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta 

 
Australia, gli animali più letali: i cavalli uccidono più di ragni e meduse 

 
Mettete insieme tutte le creature più velenose dell'Australia che potete immaginare. Ecco, quegli animali 

tanto temuti - dai ragni ai serpenti alle micidiali meduse - uccidono meno persone rispetto ai cavalli. 

Dall'emisfero sud, che regna nell'immaginario collettivo per documentari su animali pericolosissimi, gli enormi 

coccodrilli di Crocodile Dundee o le avventure del compianto Steve Irwin, arriva una ricerca dell'Università di 

Melbourne che sfata il mito dei più letali animali australiani. 

La dottoressa Ronelle Welton dell'unità che si occupa di ricerche sui veleni all'Università di Melbourne ha 

raccolto i dati sulle morti causate da animali velenosi dal 2000 al 2013. Sono statistiche basate su tredici anni, 

abbastanza complete e relative ai ricoveri ospedalieri e successivi decessi, anche se mancano le cifre per 

emergenze non dichiarate.  

I più letali sono api, vespe e calabroni: in tredici anni 27 persone sono morte dopo una puntura "ma non per 

il veleno" spiega la Welton, "piuttosto per lo shock anafilattico successivo o per allergie". Oltre 12mila i ricoveri. 

Nella classifica seguono i serpenti: anche qui 27 decessi su più di 6000 ricoveri, anche se va specificato che "con 

140 specie differenti questi rettili sono molto comuni e i morsi rimangono rari". E i ragni? I tanto temuti ragni 

australiani non hanno ucciso nessuno nel periodo della ricerca: lo scorso aprile però un uomo è morto dopo il 

morso di un Redback. 

Fuori dalla ricerca la Welton ha poi recuperato i dati degli altri animali, ovvero quelli non velenosi: il più 

letale è il cavallo. Sono 74 le persone uccise dai cavalli fra il 2000 e il 2013, ovvero più di tutte quelle morte per 

punture o morsi velenosi. Seguono gli squali (26 morti, ma bisogna tener conto dell'ampia superficie balneabile 

australiana) e i coccodrilli che hanno fatto 19 vittime.  

"Non mi sorprendono questi dati - commenta Piero Genovesi, ricercatore dell'Ispra, responsabile del 

servizio di consulenza faunistica - perché spesso sono gli animali più piccoli ad essere quelli più letali. Nel 

mondo per esempio sono le zanzare a portare più morte e veicolare malattie". Se si guarda all'Italia Genovesi 

spiega che "per esempio fra i più letali vanno ricordati i calabroni. Oppure gli animali domestici, come i cani, o 

ancora quelli che noi consideriamo "incidenti sul lavoro", ovvero le morti magari negli allevamenti a causa di 

cavalli o vacche".  
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Il problema è che "non esiste una statistica reale a livello sanitario di quali animali siano più letali. Abbiamo 

la percezione, un po' come in Australia, che alcuni animali siano più pericolosi di altri. Ma un calabrone può 

essere più micidiale di una vipera, così come lo può essere un cane rispetto a un orso delle nostre Alpi, animale 

che spesso finisce sui giornali per avvistamenti o per paura che invada territori". Anche per questo Genovesi 

indica che "sarebbe utile, a livello sanitario, avere delle statistiche di insieme sugli incidenti letali in modo da 

fare un monitoraggio accurato".  

La questione della "percezione" è la stessa sottolineata dalla Welton. "La sorpresa più grande è che dal 

punto di vista nazionale il numero delle morti da animali è piccolo, però sui media c'è un grande ritorno su 

quanto siano "pericolosi" i protagonisti della nostra fauna. Eppure, nello stesso periodo dello studio, sono 

morte 5000 persone per annegamento". La ricerca australiana ha poi evidenziato come più della metà dei 

decessi si è verificata in ambito domestico, il 64% in grandi città, morsi e punture sono risultati più frequenti nel 

periodo tra aprile e ottobre e fra i soggetti colpiti va enunciata una maggioranza di uomini fra i 30 e i 35 anni. 

 

 

 
86) Qual è l’animale che causa più vittime in 

Australia? 
A. I coccodrilli 
B. Il cavallo 
C. La mucca 
D. Le vespe 
 

87) Qual è la specialità della dott.ssa R. Welton? 
A. La salute pubblica 
B. Le ricerche sugli aracnidi 
C. I vaccini 
D. I veleni 

 
88) Gli animali più letali in Australia sono: 

A. Cavalli, mucche e asini 
B. Api, serpenti e cavalli 
C. Api, calabroni e vespe 
D. Calabroni, serpenti e mucche 

 
89) Che cosa causa la morte di solito dopo una 

puntura? 
A. Lo shock anafilattico e le allergie 
B. La paura di non arrivare in ospedale 
C. La lontananza dell’ospedale 
D. La potenza del veleno 

 
90) Quanti sono i ricoveri per morso di serpente 

in Australia? 
A. 0 
B. 600 
C. 100.000 
D. 6.000 

 

91) Quante persone sono morte per la puntura 
di ragni australiani? 

A. 600 
B. 6.000 
C. 0 
D. 27 
 

92) Il numero dei morti per veleno di animali e 
quello dei morti per causa di cavalli in 
Australia: 

A. È pari 
B. È superiore 
C. È inferiore 
D. Non si hanno cifre precise 

 
93) Di che cosa si occupa P. Genovesi? 

A. È psicopatologo in Australia 
B. È ministro della sanità 
C. È un ricercatore americano 
D. Lavora all’ente che in Italian offre 

consulenze su questioni faunistiche 
 

94) Quale di questi animali è più letale in Italia? 
A. Vespa 
B. Serpente 
C. Calabrone 
D. Ragno 

 
95) In Italia, si hanno dati precisi del fenomeno? 

A. Solo su incidenti sul lavoro 
B. No 
C. Solo su insetti 
D. Sì 
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96) Abbiamo una percezione chiari su quali sono 
gli animali più pericolosi? 

A. No 
B. Sì 
C. Solo in Australia 
D. Solo in Italia 

 
97) Un orso delle Alpi, è sempre più pericoloso di 

un cane? 
A. Solo se è un orso bruno 
B. Sì, sempre 
C. Non necessariamente 
D. No, mai 

 
98) In Italia e in Australia, si ha la stessa 

percezione del pericolo di certi animali? 
A. Solo sui mammiferi 
B. Sì 
C. Solo all’aperto 
D. No 

 
99) Quante delle morte si sono verificate nelle 

case? 
A. Nessuna 
B. Quasi tutte 
C. 30 % 
D. 50 % 

 
100) Quali persone sono più propense a ricevere 
morsi e punture? 

A. Uomini tra i 30 e i 35 anni 
B. Ogni tipo di persona 
C. Giovani tra i 15 e i 20 anni 
D. Donne tra i 30 e i 35 anni 

 
 
 

 


