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durata: 90 minuti; 10 punti 

 

 

1. Leggi l’articolo e rispondi alle seguenti domande. (5 punti) 

 

HALE-BOPP: APPUNTAMENTO TRA 3000 ANNI 

La cometa Hale-Bopp, scoperta il 23 Luglio 1995 da Alan Hale, un astronomo 

professionista (direttore del Southwest Institute for Space Research, di Cloudcroft, 

Nuovo Messico), e da Thomas Bopp, un astrofilo che abita a Glendale (Arizona), si 

trovava tra l'orbita di Giove e Saturno. 

Nella primavera del 1997, quando si è trovata alla minima distanza dal Sole, si è 

illuminata diventando una delle comete più luminose del XX Secolo. La cometa Hale-

Bopp era già apparsa nell'estate del 1996. 

Nel marzo e aprile 1997 è passata all'interno del sistema solare. La cometa 

accompagnata da una lunga coda, è diventata uno spettacolo veramente 

indimenticabile.  

Secondo i calcoli degli esperti, Hale-Bopp ritornerà non prima di 3000 anni. La coda 

luminosa è un evento astronomico rarissimo e di particolare bellezza.  
Tratto da virgilio.curiosita.it 

 

Domande  

1. Chi ha scoperto la cometa?  

2. Quando è apparsa per la prima volta?  

3. In quali mesi del 1997 è passata al sistema solare?  

4. Perché è stato uno spettacolo eccezionale?  

5. Quando sarà apparsa di nuovo, secondo gli esperti? 
 

2. Leggi il seguente articolo e fai il riassunto. (30-40 p.) Non ripetere il titolo del 

film! (5 punti) 

 

“Le chiavi di casa” 

Dal 10 settembre, nei cinema, possiamo vedere il film Le chiavi di casa. Il regista 

di questo film è Gianni Amelio. Gianni Amelio è nato il 20 gennaio 1945, a San 

Pietro Magisano, in  Calabria. Ha iniziato a fare film nel 1967. Tra i film di 

Amelio ricordiamo: La città del sole (1973), Lamerica 

(1994), Così ridevano (1998). Il film Le chiavi di casa 

racconta la storia di Paolo e di suo padre Gianni. Paolo è un 

ragazzo di 15 anni handicappato. Paolo si muove 

con difficoltà, ma è sempre allegro. A Paolo piacciono gli 

sport, specialmente il calcio. Paolo vive con gli zii, perchè non ha mai conosciuto 

i suoi genitori. Infatti, la madre di Paolo è morta quando è nato Paolo. Dopo la 

morte della mamma di Paolo, il padre non ha voluto conoscere e crescere il figlio. 

Per fare una visita medica, Paolo deve andare a Berlino, in Germania. Gli zii di 

Paolo convincono il padre di Paolo ad accompagnare il figlio a Berlino. Durante il 

viaggio verso Berlino, Paolo e suo padre imparano a conoscere ed amare l’uno 

l’altro. Gli attori principali del film Le chiavi di casa sono: Kim Rossi Stuart, che 

fa la parte del padre di Paolo e Andrea Rossi, che fa la parte di Paolo. 
Tratto ed adattato da www.dueparole.it  

 

 

In bocca al lupo! 

http://www.dueparole.it/

