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UNA TARTARUGA CURIOSA 

 

Dinosaura era una tartaruga di terra, ma quando Prisca la portava sulla spiaggia, lei 

la seguiva sempre in acqua e se ne stava a galleggiare vicino alla riva a pancia 

all’aria. 

Una volta che Dinosaura faceva il bagno a quel modo, la corrente l’aveva portata a 

largo, lontanissima, fino a farla sparire. Prisca aveva pianto perché pensava di 

averla persa per sempre. Invece l’indomani un agente della finanza era venuto a 

bussare a casa Puntoni. Dove stava di casa, il finanziere lo aveva capito dalla targa 

che era anche il motivo per cui la tartaruga era stata salvata dalle acque. 

La mattina presto i finanzieri erano a largo sulla motovedetta, quando avevano visto 

nell'acqua la tartaruga che nuotava sforzandosi di  avvicinarsi alla riva, ma la 

corrente la spingeva indietro, verso il mare aperto. Si erano accorti subito che non si 

trattava di una tartaruga qualunque, perché aveva la targa come un'automobile e, 

pieni di curiosità, l'avevano ripescata con la reticella dei pesci. 

Quella della targa era stata una brillante idea di Ines, la cameriera più giovane di 

casa Puntoni. Ines si era accorta che lì al mare, poiché la casa che prendevano tutti 

gli anni in affitto al pianterreno, Dinosaura spesso e volentieri usciva e se ne andava 

a spasso per le vie del paese, col rischio che qualcuno, credendola una tartaruga 

selvatica, la prendesse e se la portasse via.  

Allora Ines aveva preso un rotolo di cerotto rosa, del tipo più robusto, ne aveva 

ritagliato un rettangolo e glielo aveva applicato sulla parte posteriore del guscio. 

Prima ci aveva scritto sopra "Dinosaura Puntoni. Lungomare Cristoforo 

Colombo 29. Di fianco al bar Gino". Lo aveva scritto con la matita copiativa, 

premendo forte. - Così anche se si bagna non si sbiadisce - aveva detto. 
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1. Dinosaura era: 

� Una cameriera          � Una bambina 

� Una tartaruga di mare  � Una tartaruga di terra 
 

2. Cosa faceva Dinosaura quando andava al mare? 

� Si nascondeva sotto la sabbia  � Prendeva il sole 

� Faceva lunghe passeggiate  � Galleggiava vicino alla riva 
 

3. Un giorno, mentre Dinosaura faceva il bagno, accadde che: 

� Perse l’orientamento    � Prisca la dimenticò in acqua 

� La corrente la trasportò al largo  � Un bambino la portò via 
 

4. Prisca non vedendola cosa fece? 

� Cominciò a chiamarla � Pianse ma era certa che l’avrebbe ritrovata 

� Seguì il bambino  � Pianse perché pensava di averla persa per sempre 
 

5. Chi ritrovò Dinosaura 

� Ines la cameriera   � La guardia di finanza 

� Prisca la sua padroncina  � Un bambino 
 

6. Perché Dinosaura era stata ripescata dalle acque? 

� Avevano notato che era una tartaruga di terra � Non sapeva nuotare 

� Prisca aveva denunciato la scomparsa � Si erano accorti che aveva la targa  
 

7. Chi aveva messo la targa a Dinosaura? 

� Ines la cameriera   � La guardia di finanza 

� Prisca la sua padroncina  � Un bambino 
 

8. < La mattina presto i finanzieri erano a largo sulla motovedetta >  il soggetto è: 

� La mattina   � a largo 

� finanzieri  � motovedetta 

9. Cosa significa “brillante idea”: 

� gioiello    � idea originale 

�  brutta idea  � anello 
 

10. La scritta corretta è: 

� glie lo    � glielo 

� gli elo   � gli e lo 
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Colora di azzurro l’inizio, di verde lo svolgimento e di rosso la conclusione. 

Attribuisci un titolo a ciascuna dette tre parti del racconto: 

Inizio___________________________________ 

Svolgimento________________________________ 

Conclusione__________________________________ 

Come è stata narrata la storia? (prima o terza persona) 

Quale tecnica è stata usata? (intreccio o fabula) 

Chi sono i personaggi principali? 

Chi sono i personaggi secondari? 

Chi è la protagonista? 

In quale tempo si svolgono i fatti? (presente, passato o futuro) 

Con quale durata si sviluppa la vicenda? (giorni, mesi, anni…) 

In quale luogo si colloca la storia? (reale o immaginario) 

 


