
 

L’uomo mette le ali 
 
B1. Questo brano è stato scritto con l’intenzione di… 
A. raccontare le mirabili imprese degli aviatori. 
B. istruire circa la tecnica di costruzione degli aerei. 
C. esporre in breve la storia dell’aviazione. 
D. rendere note le ultime scoperte nel campo dell’aviazione. 
 
B2. L’ordine cronologico corretto delle invenzioni è… 
A. aliante / mongolfiera / dirigibile / jet.  B. mongolfiera / dirigibile / aeroplano / jet. 
C. mongolfiera / aeroplano / dirigibile / jet.  D. mongolfiera / dirigibile / jet / aliante. 
 
B3. Gli esperimenti effettuati nel 1800 con gli alianti furono utili per… 
A. sperimentare nuove rotte.    B. risparmiare il carburante. 
C. migliorare la struttura dei mezzi d’aviazione.  D. testare la temerarietà degli aviatori. 
 
B4. Per generalizzare, al posto di “dirigibile, aliante e jet” puoi dire… 
A. mezzi a motore.  B. aeroplani.  C. veicoli alati.  D. velivoli. 
 
B5. Nella frase “Con gli alianti effettuavano voli librati”, librati significa che gli alianti… 
A. si mantengono in equilibrio nell’aria. 
B. non hanno una meta prestabilita. 
C. non producono alcun rumore. 
D. volano per un tempo assai limitato. 
 
B6. Come completeresti la frase “Il telaio di un aeroplano è…”? 
A. La zona in cui sta il pilota. 
B. La parte finale che contiene la coda. 
C. La struttura metallica. 
D. Il rivestimento esterno. 
 
B7. Quanti nomi comuni sono presenti nella frase: “Furono i fratelli Montgolfier che nel 1783, in un piccolo 
villaggio francese, per primi fecero alzare in volo un grande pallone di carta e stoffa gonfiato con aria 
calda”? 
A. Uno.  B. Sei.   C. Sette.  D. Otto. 
 
B8. Il comparativo di maggioranza dell’aggettivo “pesante” è… 
A. il più pesante. B. pesantissimo. C. più pesante. D. tanto pesante quanto... 
 
B9. Come concluderesti la frase “Se dicessi che non mi interessano gli aeroplani…”? 
A. Mentissi.  B. Avrei mentito. C. Mentivo.  D. Mentirei. 
 
B10. Se trasformi al presente indicativo la frase “Durante la seconda guerra mondiale (1940-1945) 
apparvero i primi aerei a reazione”, ottieni “Durante la seconda guerra mondiale (1940-1945)… 
A. appariranno i primi aerei a reazione. 
B. appaiono i primi aerei a reazione. 
C. appaiano i primi aerei a reazione. 
D. Non si può trasformare al presente il verbo apparire. 


