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Testo semplificato

La tartaruga litiga sempre con l’elefante:
– Tu ti vanti tanto della tua forza, ma io sono molto più forte di te.
– Tu? – ride l’elefante. – Mi piacerebbe proprio vederlo! 
– D’accordo, te lo dimostro. Domani, ti propongo di fare una gara di
tiro alla fune. Io porto una corda di liane e vediamo chi vince.

Poi la tartaruga va a trovare il rinoce-
ronte e gli dice:
– Tu ti vanti tanto della tua forza, ma
io sono molto più forte di te.
– Tu? – ride il rinoceronte. – Come fai
a dimostrarlo? 
– È molto semplice. Domani porto una
corda di liane e vediamo chi vince.

Il giorno dopo la tartaruga arriva con
una corda. Dà un capo della corda al-

La tartaruga e il tiro alla fune

Che cosa succederà? Disegna la scena.

prima di iniziare

Dizionario figurato

È un gioco: due persone
prendono un capo di una
fune, cioè di una corda, e
ciascuno la tira verso di sé;
vince la persona che riesce a
tirare più forte e portare
l’altra verso di sé

Piante tropicali adatte per fare
una corda

Dall’Africa
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l’elefante, e gli dice: – Tienila stretta e quando grido: «Tira!», allo-
ra tira. Così vediamo chi è il più forte.
Poi la tartaruga va dal rinoceronte e gli dà l’altro capo della corda, e
gli dice la stessa cosa. La corda è molto lunga, e la foresta così folta
che l’elefante e il rinoceronte non possono vedersi.

– Tira! –, grida la tartaruga, e l’elefante e il rinoceronte tirano con
tutte le loro forze. Ciascuno fa quello che può, ma nessuno è in gra-
do di far muovere l’altro, nemmeno di un passo. Tirano e tirano tut-
to il giorno, fino al cadere della notte, fino a che la tartaruga fi-
nalmente grida: – Basta! 
Prima la tartaruga va dall’elefante e gli dice: 
– Lasciamo perdere. È chiaro che ciascuno di noi è forte come l’altro.
Poi va dal rinoceronte e gli dice la stessa cosa.
Quando vede come è semplice prendere in giro l’elefante e il rinoce-
ronte, prova a fare lo stesso con altri animali. E da allora non ha
smesso più.

AA.VV., Fiabe africane, Savelli
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Così piena di alberi e piante

Fino a quando scende il sole
e viene il buio

prima comprensione

*La storia
1 Completa il testo usando le parole poste sotto.

La tartaruga dice all’elefante: – Io sono molto ........................................ di te.

L’elefante ride: – Mi piacerebbe proprio ........................................ .

La tartaruga dice: – Te lo dimostro. Domani facciamo il ............................................... e vediamo chi vince.

Poi la tartaruga va dal rinoceronte e dice: – Io sono molto più forte ........................................ .

Il rinoceronte ride: – Come fai a ........................................?

La tartaruga dice: – È molto semplice. Domani porto una corda di ........................ e vediamo chi vince.

Il giorno dopo la tartaruga arriva con una corda. Dà un .................................. della corda all’elefante e gli
dice: – Tienila stretta e quando grido «Tira!» allora tira.

Poi la tartaruga va dal rinoceronte, gli dà l’altro capo della corda  e gli dice la stessa cosa.

La corda è molto .......................... e la foresta ha tanti alberi. Così  l’elefante e il rinoceronte non possono
................................................................. .

Alla fine della giornata la tartaruga va dall’elefante e gli dice: – Ciascuno di noi è forte ...................... l’altro.

Poi va dal rinoceronte e gli dice la stessa cosa.

Quando ha visto come è semplice prendere in giro ............................ e ............................ , prova a fare la
stessa cosa  con gli altri animali.  E non ha smesso più.

come – vederlo – tiro alla fune – di te – il rinoceronte – dimostrarlo – più forte – liane – capo – vedersi –
l’elefante – lunga 
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