6 a Completa il testo inserendo gli aggettivi nella posizione migliore, prima o dopo il nome, come nell’esempio. Attenzione: gli aggettivi sono in ordine e devono essere concordati con il nome.
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inquietante

gni tanto arriva un __________ film
__________ che tratta l’argomento, e inevitabilmente succede che si torni a parlare di
quei __________ cerchi __________ e dei
__________ disegni __________ che da una ventina d’anni a questa parte compaiono nei campi di
grano inglesi. L’ultimo, comparso ultimamente nel
Wiltshire, raffigura addirittura il __________ volto
__________ di un __________ essere __________
e un disco su cui era contenuto un __________
messaggio __________.
Ora, la __________ domanda __________ a proposito di questo __________ fenomeno
__________ è: chi realizza questi __________ disegni __________? Agli inizi qualcuno aveva proposto
che si trattasse di misteriosi “vortici di plasma” che
creavano dei __________ cerchi __________ nei
campi. Quando però questi disegni presero a farsi
più complessi e precisi, l’ipotesi della forza naturale
dovette essere abbandonata: era evidente che dietro
quelle __________ figure __________ c’era una
__________ mente __________.
Gli appassionati di misteri ipotizzano che dietro i
disegni ci siano gli extraterrestri e che quei disegni
rappresentino __________ messaggi __________
tutti da interpretare. Il __________ ragionamento
__________, infatti, parte dal presupposto che nessun __________ essere __________, a meno di
usare __________ macchinari __________, schiere
di __________ volontari __________ e settimane
di tempo, potrebbe realizzare disegni altrettanto
spettacolari. Ma è davvero così?
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pensante

ufologico
giornalistico

cifrato
vecchio

duro
breve

cruciale
semplice
britannico
misterioso

dei cerchi nel grano
40 bre 1991, quando l’enigma fu finalmente svelato.
Alla redazione del __________ giornale
__________ “Today” si presentano, quel giorno,
Douglas Bower e David Chorley, due signori di
mezza età che dichiarano di essere gli autori dei cer45 chi. Per dimostrarlo sono pronti a dare una
__________ dimostrazione __________ ai giornalisti. Detto fatto. Si trova un campo di grano a
Sevenoaks, nel Kent, e si dà via libera ai due burloni. Armati di un rastrello e di una corda, si mettono
50 al lavoro realizzando __________ circoli
__________ e accurate __________ forme
__________; il tutto mentre diversi giornalisti
documentano fotograficamente ogni fase di quella
_____________
operazione
__________.
55 Terminato il cerchio, scatta la seconda fase di quello che si sarebbe rivelato un grosso__________
scoop __________: una __________ telefonata
__________ a Pat Delgado, il massimo esperto di
crop circles, per avvisarlo della comparsa di un
60 nuovo __________ cerchio __________. L’esperto,
giunto immediatamente sul posto, esamina il grano
con cura ed esclama entusiasta: “Questo è senza
dubbio il momento più bello di quella che è una
mia lunga ricerca sulle presenze degli ufo nel
65 mondo. Nessun essere umano può avere realizzato
un’opera simile!”

Due __________ pensionati ________ e un
rastrello.
In realtà, l’__________ ipotesi __________ per il
fenomeno dei “crop circles”, come si chiamano tra
gli studiosi i cerchi nel grano, ricevette una
__________ sconfessione __________ il 9 settem-
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esercitazioni didattiche

6 b Prendi ora in considerazione le coppie aggettivo/nome indicate nella colonna a sinistra. Indica per
ognuno degli aggettivi evidenziati, quali possono andare solo dopo il nome o anche prima del nome.
Aggettivo/nome

Può andare prima del nome

Può andare solo dopo il nome

messaggio cifrato
domanda cruciale
essere

umano

ipotesi ufologica
giornale britannico
dimostrazione

pratica

forme geometriche
scoop

giornalistico

6 c Prendi ora in considerazione le coppie aggettivo/nome indicate nella colonna a sinistra, e verifica
se e come cambia il significato del nome modificando la posizione dell’aggettivo, come nell’esempio.

Aggettivo/nome

diversi giornalisti

Aggettivo
prima del nome

diversi giornalisti = molti
giornalisti

Aggettivo
dopo il nome

giornalisti diversi = giornalisti
differenti rispetto ad altri

lunga ricerca

povero ufologo

grande libro
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