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17 Años contigo

Prova 1
Leggi e completa con articoli e preposizioni semplici e articolate.
Corso Buenos Aires parte 0.(di)della storia di Milano
Uno spaccato 1.(di) ……... storia milanese è corso Buenos Aires, uno 2.(di)……... posti più milanesi
3.(di)……... Milano. Corso Buenos Aires è chiamato anche "4. ...... galleria dei poveri".
È 5. ……... seconda "vasca" di Milano, intendendo come vasca 6. …... contenitore all'interno
7.(di)……... quale fanno avanti e indietro 8. …... avventori, quando non semplicemente si passeggia
senza una meta precisa.
A piedi, si arriva a corso Buenos Aires 9.(da) ……... Duomo, attraversando il "Corso" (Vittorio
Emanuele, "la galleria dei ricchi") fino a piazza San Babila e 10.(da) ……... lì verso corso Venezia (11.
....... tempo corso di Porta Orientale, fuga dal centro 12.(a) ……. campagna), 13.(a) ……... fianco dei
giardini pubblici, fino a piazza Oberdan dove, ramificato da un susseguirsi 14.(di)……… stradine che lo
collegano alla stazione Centrale, inizia corso Buenos Aires, che si estende fino 15.(a) ……... piazzale
Loreto.
16. ……... sabato e 17. ……… domenica è difficile camminare 18. (per) ……... corso Buenos Aires. Arriva
gente 19. (da) ……... tutta 20. ….. provincia di Milano, e camminano avanti e indietro per guardare i
negozi e passare la giornata.
Prova 2
Completa con il verbo corretto
Un pannolone 0.salva (salvare) la vita a un neonato
Un bambino di due anni 1.___________________________ (precipitare) ieri dalla finestra della
propria

abitazione

che

si

trova

al

2.___________________________(trovarsi)

secondo
in

piano

casa

con

di

un
la

condominio.
mamma.
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A

Il

piccolo

un

tratto

3.___________________________ (sfuggire) al controllo della donna; 4._____________________
(salire) sul davanzale della finestra di casa; poi 5._____________________ (perdere) l’equilibrio ed
6._____________________ (precipitare) sul selciato. La madre 7._____________________ (sentire)
un tonfo, 8._____________________ (affacciarsi) alla finestra e 9._____________________ (vedere)
il l piccolo mentre 10._____________________ (piangere) disperato sul selciato. I primi a soccorrere
il bimbo 11._____________________ (essere) alcuni operai che 12.___________________________
(lavorare) in un cantiere vicino, mentre una condomina, che 13.___________________________
(assistere)

atterrita

al

volo,

14._____________________

(avvisare)

il

118.

Subito

15._____________________ (intervenire) un’ambulanza del 118 che 16._____________________
(trasferire) in ospedale il piccolo.
Dopo i dovuti accertamenti il medico pediatra dell’ospedale 17._____________________ (volere)
tranquillizzare la madre: “18._____________________(potere) tirare un sospiro di sollievo, signora:
il pannolone 19._____________________ (ammortizzare) la caduta come un paracadute! Suo figlio
20._____________________ (stare) benissimo!”.

Prova 3
Scegli l’opzione corretta
La criminalità informatica supera il 0. traffico di droga per guadagno
Ogni tre minuti e mezzo nelle strade di New York si compie un reato. Ogni due minuti e mezzo nelle
strade di Tokio si compie un reato. Un’ 1. _____________________ online viene rubata ogni tre
secondi, questo significa che in un anno ne vengono sottratte quasi 10.512.000.
2._____________________ incredibili, spesso però ci dimentichiamo che la criminalità informatica è
criminalità vera; ed è più redditizia, assicura un 3._____________________ anonimato ed è più
4._____________________

da

perseguire

dei

reati

offline.

Symantec

grazie

al

sito

http://www.everyclickmatters.com spiega agli utenti in maniera diretta e anche, se volete,
“divertente” i 5._____________________ a cui vanno incontro e come difendersi .
Perché questa 6._____________________? “E’ fondamentale non 7._____________________
vittime dei criminali informatici che stanno facendo tanta fortuna online”, ha commentato Con
Mallon, EMEA Consumer Product Marketing Director di Symantec Corporation. “Lanciamo questa
iniziativa aggressiva perché sappiamo che l’ 8._____________________ può fare molto per aiutare a
capire che il buon senso è un’ottima arma per proteggersi online.”
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Appunto, il buon 9._____________________ . Cosa possiamo fare per difendere i nostri dati online?
Oltre a 10._____________________ il nostro computer con un buon antivirus basta seguire delle
semplici regole, per la maggior parte dettate appunto, dal buon senso: fare acquisti solo su siti
“sicuri” (magari usando 11._____________________ di credito ricaricabili , per stare più tranquilli),
non diffondere dati personali riservati ed evitare il download di software “sconosciuto”.
Se poi ci si accorge che qualcosa non va e che magari abbiamo subito un furto o una truffa basta contattare la
12._____________________ postale, anche online all’indirizzo http://www.commissariatodips.it/ sperando di
non averne mai bisogno... ;)

0

A. Traffico

B. Commercio

C. Scambio

1

A. Utenza

B. Identificazione

C. Identità

2

A. Numeri

B. Quote

C. Misure

3

A. Grande

B. Maggiore

C. Forte

4

A. Difficile

B. Complicata

C. Impossibile

5

A. Problemi

B. Ostacoli

C. Pericoli

6

A. Iniziativa

B. Attività

C. Impresa

7

A. Essere

B. Diventare

C. Trasformarsi

8

A. Istruzione

B. Educazione

C. Investigazione

9

A. Senso

B. Umore

C. Pensiero

10

A. Proteggere

B. Difendere

C. Blindare

11

A. Tessere

B. Carte

C. Biglietti

12

A. Polizia

B. Guardia

C. Difesa

Prova 4
Scegli l’opzione corretta
1. Scusi, sono ancora in tempo per presentare la mia dichiarazione? Ho qui con me tutti i
documenti.
A. Chiedi a un agente se puó ascoltare la tua dichiarazione
B. Allo sportello chiedi informazioni sulla scadenza per presentare la dichiarazione dei
redditi
C. Invii una mail per sapere se puoi fare la dichiarazione dei redditi
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2. Ciao Sandra, volevo sapere se sei libera stasera. Quando hai un attimo chiamami.
A. Mandi un messaggio a un’amica per vedervi stasera.
B. Chiedi a una compagna di lavoro di sostituirti stasera.
C. Lasci un messaggio sul telefono di un’amica per uscire con lei stasera.
3. Il treno regionale per Reggio Emilia arriverà al binario 7 anziché al binario 10.
A. Alla stazione annunciano che il treno ha 10 minuti di ritardo.
B. Sul treno il controllore dice che il treno cambierá di binario di arrivo.
C. Alla stazione un addetto annuncia un cambio di binario di un treno in arrivo.
4. Pronto, buonasera, avete posto per cinque sabato prossimo?
A. Telefoni al ristorante per fare una prenotazione.
B. Chiedi ad un amico se è libero sabato pomeriggio alle cinque.
C. Mandi un messaggio a vari amici per organizzare una festa sabato prossimo.
5. Per me una coca-cola e un tramezzino prosciutto e funghi, quant’è?
A. Alla cassa del supermercato chiedi quanto costa la tua spesa.
B. Al ristorante ordini un pranzo veloce.
C. Al bar chiedi al cameriere quanto devi pagare il tuo spuntino.
6. Dopo aver fritto le melanzane stenderle nella teglia e cospargerle di mozzarella e salsa di
pomodoro creando vari strati.
A. Un amico ti dá dei consigli per preparare le melanzane alla parmigiana.
B. Segui la ricetta per preparare le melanzane alla parmigiana.
C. Leggi le istruzioni delle melanzane alla parmigiana congelate.
7. Buongiorno, ho un forte mal di testa e raffreddore. Potrebbe darmi qualcosa per i sintomi
influenzali o devo fare la ricetta in ambulatorio?
A. Chiedi al medico che ti ricetti una medicina perché hai l’influenza.
B. Parli con una amico medico per avere consigli sull’influenza.
C. In farmacia chiedi una medicina senza ricetta perché ti senti influenzato.
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