
6
°
 TEST  

da fare dopo l’unità 8; durata: 90 minuti; 10 punti 

 

1. Fra 3 giorni parti per l’Italia. Prepara un elenco delle cose (8-10) che 

metti in valigia prima di partire (tutto accompagnato dall’articolo 

determinativo o indeterminativo, sostantivo e aggettivo). (40-50 p.) (2 

punti) 

 

2. Quali sono gli aspetti positivi di chi pratica la pallacanestro/ il calcio/ il 

ciclismo? (40-50 p.) (2 punti) 

 

3. “Eros Ramazzotti, live in concert a Salonicco!” Invita un amico/ un’amica 

al concerto (descrizione del cantante, luogo/giorno/ora dello spettacolo, 

prezzo del biglietto, perchè andare a vederlo). (40-50 parole) (3 punti) 

 

4. Leggi l’articolo diviso in 5 paragrafi. Alla fine del testo, ci sono 5 titoli da 

abbinare ai paragrafi. (3 punti)  

 

Le mongolfiere: qualche curiosità 

 

1. Le mongolfiere sono costituite da un involucro, un bruciatore con relativo sistema di 

alimentazione e una cesta con gli strumenti. Il pallone è costruito con pannelli in tessuto 

di nylon. Il bruciatore ha la funzione di riscaldare l'aria, usando gas propano liquido. La 

cesta, di vimini e giunco, misura in media un metro per uno e venti di base e ottanta 

centimetri di altezza. 

 2. La mongolfiera è uno dei mezzi più sicuri per volare. Il cesto di vimini è più stabile 

nell'aria dei piani alti di certi palazzi! Naturalmente la sicurezza impone che decollino 

solo nelle condizioni meteo più favorevoli.  

3. Nella cesta trovano posto in media quattro persone incluso il pilota, per un carico 

massimo di 600 kg. Anche i bambini sono i benvenuti se accompagnati da un adulto.  

4. Il bruciatore che riscalda l’aria all’interno del pallone è alimentato a gas propano 

liquido. In media, una mongolfiera che viaggia con l’equipaggio al completo ha una 

scorta di gas sufficiente a garantire un’autonomia di volo di circa 1 ora.  

5. Dimenticate paure e vertigini, indossate occhiali da sole, vestiti e calzature sportive e 

come in aereo evitate alcool e pasti pesanti. Non dimenticate la macchina fotografica o 

la videocamera per filmare un’esperienza davvero emozionante!  
Tratto da dueparole.it 

 

Titoli dei paragrafi: 

a) Tutti possono salire a bordo. 

b) Le mongolfiere sono sicure. 

c) Durata del viaggio. 

d) Consigli per i futuri passeggeri. 

e) La loro funzione. 

 

 

1. ......., 2. ......., 3. ......., 4. ......., 5. ....... . 

 

 

 

In bocca al lupo! 
 


