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FONTANA DELLE TARTARUGHE
A. Guarda il video e annota le informazioni che hai capito. Poi confrontati con un compagno.

B. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

1. La Fontana delle Tartarughe si trova in un luogo molto caotico. V F
2. C’è una leggenda romantica dietro la storia della fontana. V F
3. Il duca Mattei ha fatto costruire la fontana per celebrare il suo matrimonio. V F
4. La leggenda dice che il duca Mattei ha fatto costruire la fontana in una sola notte. V F
5. Nella fontana ci sono conchiglie e tartarughe vive. V F

C. Ti piacerebbe visitare questa piazza? Perché? Parlane con un compagno. 

D. Abbina ciascuna descrizione all’immagine corrispondente. 

Una meravigliosa vista della 
Fontana di Trevi di notte.

La Fontana del Tritone con la divinità che soffia 
nella conchiglia per calmare le tempeste.

Vista della Fontana della Barcaccia con 
dietro la scalinata di Trinità dei Monti.

La Fontana dei Quattro 
Fiumi, con l’obelisco egizio.

1

2

3

4
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E. Trova 4 errori nell’accordo sostantivo / aggettivo e correggi le frasi se è necessario.

1. C’è una leggenda antico sulla Fontana delle Tartarughe.

2. La fontana è decorata con delle belle conchiglie.

3. Le conchiglie sono in marmo bianchi.

4. La piazza è molto tranquille.

5. La fontana si trova in un angolo nascosto di Roma.

6. La Fontana delle Tartarughe non è molto granda.

F. Completa le frasi con una delle seguenti parole. 

1. La Fontana delle Tartarughe si trova al centro di una piccola  . 

2. Forse questa non è una  vera, ma una  inventata. 

3. Le tartarughe cercano di entrare in  . 

4. In Italia spesso le piazze sono abbellite da  . 

5. Che  ! È tutto tranquillo e non si sentono rumori. 

G. Completa le frasi con i seguenti verbi coniugati alla forma corretta del presente indicativo. 

1. La costruzione della fontana  il frutto dell’amore del duca Mattei per la sua amata.

2. I turisti  i dettagli della fontana. 

3. Nella fontana  bellissime conchiglie e simpatiche tartarughe.

4. (Tu)  a questa leggenda romantica?

5. La fontana  in una piccola piazza di Roma.

6. La fontana  due vasche, una superiore e una inferiore.

H. Con i tuoi compagni, prepara la presentazione di una fontana della vostra città.          
Potete scegliere il formato che preferite: presentazione Power Point, video, poster, collage…

calma
piazza

leggenda storia
fontane acqua

esserci
credere

essere
trovarsi

ammirare
avere
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A. Guarda il video e annota le informazioni che ti sembrano più importanti.  
Poi confrontati con un compagno. 

B. Cerchia l’opzione corretta. 

1.  Il duca Mattei ha fatto costruire la fontana per abbellire la piazza / impressionare il padre della sua 

futura sposa. 

2.  Secondo la leggenda, la fontana è stata costruita in una sola notte / anche se il duca Mattei non era 

molto convinto di questa unione. 

3. I dettagli della fontana rappresentano animali marini e tartarughe / conchiglie e tartarughe. 

4.  Le tartarughe sono rappresentate mentre escono dalla vasca superiore / in modo molto realistico. 

C. Hai mai fatto qualcosa di particolare per conquistare la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? 
Scrivi un breve testo per raccontarlo. 
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D. Completa le seguenti frasi coniugando al passato prossimo o all’imperfetto i verbi tra 
parentesi.

1. Il duca Mattei (ordinare)  di costruire questa bella fontana. 

2. Il duca (fare)  costruire la fontana perché (volere, lui)  far colpo   

     sul padre della sua futura sposa. 

3. Il padre della ragazza non (essere)  molto convinto di questa unione. 

4. Secondo la leggenda, gli operai (costruire)  la fontana in una sola notte. 

5. La fontana (essere)  proprio davanti al palazzo del Duca. 

6. In origine, la fontana (avere)  tre scalini. 

E. Leggi il testo e indica con quali espressioni si possono sostituire le parole sottolineate. 

Questa bella fontana è il frutto (  ) dell’amore del duca Mattei per la sua amata.  

Il duca ha fatto costruire la fontana per fare colpo (  ) sulla sua promessa sposa  

(  ), ma soprattutto sul padre di lei, che non era molto convinto di questa unione.  

E tutto questo in una sola notte. Anche se non credi a questa leggenda (  ) romantica, 

spendi qualche minuto per ammirare i dettagli (  ) della bella fontana, come le 

conchiglie o le tartarughe, che sembra davvero che vogliano entrare nella vasca superiore. 

F. Con i tuoi compagni, prepara una presentazione di una fontana che vi piace. Inserite 
anche alcune notizie storiche o leggende che la riguardano. Potete scegliere il formato che 
preferite: presentazione Power Point, video, poster, collage… 

particolari

impressionare

risultato storia tradizionale

la donna che doveva sposare
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A. Indica quali delle seguenti affermazioni sono presenti nel video.

1. La Fontana delle Tartarughe si trova in una zona periferica di Roma.     

2. Il duca Mattei fece costruire la fontana per impressionare il suo futuro suocero.   

3. Dopo aver visto la fontana, il padre della futura sposa acconsentì alle nozze.   

4. Secondo la leggenda, la fontana fu costruita in una sola notte.     

5. La fontana è abbellita da conchiglie e tartarughe.       

B. Perché il padre della ragazza non era convinto del matrimonio della figlia con il duca 
Mattei? La fontana gli fece cambiare idea?  Fai delle ipotesi e parlane con un compagno.   

C. Leggi il testo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Al centro di piazza Mattei si trova un 
vero e proprio gioiello: la Fontana delle 
Tartarughe.
Fu realizzata tra il 1581 e il 1584 dallo 
scultore Taddeo Landini su progetto di 
Giacomo della Porta. Originariamente i 
quattro efebi avrebbero dovuto sorreggere 
dei delfini, ma la soluzione non soddisfece 
la committenza e i delfini furono  
destinati a un’altra fontana.  
Le tartarughe che danno il nome alla 
fontana furono aggiunte solamente nel 
1658 e sono attribuite a Gian Lorenzo 
Bernini. Quelle che vediamo oggi, però, 

sono delle copie. Infatti, le tartarughe 
furono rubate più volte e una di esse 
non fu mai più ritrovata. Le tartarughe 
rimaste sono ora conservate nei Musei 
Capitolini. La leggenda racconta che 
questa fontana fu costruita in una sola 
notte. Si narra che il duca Mattei, giovane 
aristocratico con il vizio del gioco, fosse 
fidanzato con la figlia di un ricco signore. 
Ma questi, saputo che il Duca era in 
miseria, ruppe il fidanzamento dicendo di 
non voler diventare suocero di un nobile 
squattrinato. Il Duca organizzò quindi 
una splendida festa nel suo palazzo, in 
piazza Mattei, e invitò anche il padre della 
sua fidanzata. La serata prevedeva balli e 
spettacoli e si protrasse fino a tardi.  
Alle prime luci dell’alba, il Duca portò 
il suo ospite e sua figlia a una finestra 
dalla quale si poteva vedere la piazza 
sottostante e lì, come per magia, c’era una 
fontana che fino a poche ore prima non 
c’era stata. Tale fu lo stupore che il padre 
della ragazza tornò sulle sue decisioni, 
convinto che anche se il Duca era senza 
soldi doveva essere comunque molto 
potente e influente per far realizzare in una 
sola notte una tale opera. Anche se questa 
è solo una leggenda, di certo il duca 
Mattei doveva essere molto influente: in 
origine la fontana era destinata a un’altra 
piazza, ma lui riuscì comunque a farla 
erigere davanti al suo palazzo. 
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1. Originariamente la fontana doveva contenere dei delfini.      V    F 
2. Le tartarughe sono state aggiunte in un secondo momento.     V    F
3. Le tartarughe che oggi si trovano nella fontana non sono quelle originali.     V    F 
4. Tutte le tartarughe originali sono andate perdute.     V    F 
5. Il padre della fidanzata del duca Mattei aveva problemi economici.    V    F 
6. Il duca Mattei organizzò una festa per celebrare la costruzione della fontana.     V    F 
7. Il padre della ragazza rimase colpito dalla potenza del duca Mattei e acconsentì al matrimonio.    V    F
8. Secondo il progetto iniziale, la fontana doveva essere costruita in un’altra piazza.     V    F 

D. Abbina le seguenti parole al significato corrispondente.  

1. squattrinato
2. sorreggere
3. narrare
4. miseria 
5. aristocratico
6. protrarsi
7. influente
8. erigere

a. tenere in alto, sostenere
b. importante e potente
c. condizione di estrema povertà
d. che non ha denaro
e. costruire, edificare
f. raccontare
g. durare nel tempo
h. nobile

E. Completa le frasi coniugando i seguenti verbi al passato remoto.                              
Attenzione, i verbi sono irregolari.   

1. Secondo la leggenda il Duca (fare)  costruire la fontana in una sola notte. 

2.  Quando il padre della ragazza (sapere)  che il Duca era povero, (rompere)         

il fidanzamento. 

3. Il Duca (dare)  una festa a cui invitò la sua fidanzata e suo padre. 

4. Alla vista della fontana, tutti (rimanere)  a bocca aperta. 

5. Quando il padre della ragazza (vedere)   la fontana, cambiò idea. 

F. Pensa a un edificio, una fontana, un ponte o un monumento su cui ci sia una leggenda.  
Con i tuoi compagni, fai una ricerca e prepara una presentazione per descrivere la 
costruzione e raccontarne la leggenda. Potete scegliere il formato che preferite: 
presentazione Power Point, video, poster, collage…
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A. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande.  

1. Quanto tempo ci è voluto per costruire la fontana, secondo la leggenda? 

2. Perché il duca Mattei avrebbe fatto costruire la fontana?

3. Come sono raffigurate le tartarughe? 

B. Conosci un’altra fontana, un edificio o un monumento su cui c’è una leggenda?                   
Fai una breve ricerca e parlane con un compagno. 

C. Leggi il testo sul ponte del Diavolo, a Cividale del Friuli, e indica se le seguenti affermazioni 
sono vere o false.

1. Il ponte del Diavolo unisce le due sponde del fiume Natisone.    V    F

2. Secondo la leggenda, gli abitanti di Cividale non riuscivano a costruire un ponte solido.     V    F

3. Il Diavolo offrì il suo aiuto in cambio di un’anima.     V    F

4. Gli abitanti di Cividale accettarono il patto con l’intenzione di ingannare il Diavolo.     V    F 

5. Il Diavolo edificò il ponte in breve tempo, utilizzando una pietra che si trovava già nel fiume.     V    F 

6. I cittadini di Cividale evitarono che il Diavolo prendesse l’anima di uno di loro per puro caso.     V    F 

Il ponte del Diavolo si trova a Cividale del 
Friuli ed è una delle sue principali attrattive 
architettoniche. Costruito a partire dal 1442, 
è realizzato in pietra ed è sorretto da due 
arcate che poggiano su un macigno naturale 
nel letto del fiume Natisone. Secondo la 
leggenda, i cittadini di Cividale si riunirono 
in assemblea per escogitare il modo di 
costruire un ponte solido che congiungesse 
le due sponde del Natisone. In passato 
avevano già fatto dei tentativi di costruzione, 

ma tutti i ponti erano crollati. Poiché 
l’assemblea non riusciva a trovare alcuna 
soluzione, i cittadini decisero di invocare il 
Diavolo. Quest’ultimo offrì il proprio aiuto 
per la realizzazione del ponte, ma pretese 
in cambio l’anima del primo che lo avesse 
attraversato. Anche se fra molte perplessità, 
l’assemblea accettò le condizioni del 
Diavolo e questi, in una sola notte, edificò 
la struttura, trasportando nel mezzo del 
fiume un enorme macigno su cui appoggiò 
il ponte. La mattina seguente il Diavolo 
pretese la ricompensa. Mentre i cividalesi 
s’interrogavano su chi dovesse sacrificarsi, 
ecco che da un altro paese sopraggiunse 
una chiassosa combriccola di ragazzini 
che inseguivano un cagnolino impaurito. Il 
cane, cercando di fuggire, salì sul ponte e il 
Diavolo, beffato, dovette prendere l’anima 
del cane e non quella di un uomo.
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D. Abbina le seguenti parole al significato corrispondente. 

1. escogitare

2. congiungere

3. crollare

4. pretendere

5. sopraggiungere

6. beffare

a. chiedere con decisione 

b. ingannare

c. trovare una soluzione ingegnosa

d. arrivare

e. unire, collegare

f. cadere in modo violento

E. Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi al condizionale presente o passato.   

1. Se i cividalesi non si fossero rivolti al Diavolo, non (loro, riuscire)  a costruire il ponte.

2. Il ponte non (essere)  altrettanto stabile, se non fosse sorretto da un macigno. 

3. I cividalesi non (accettare)  le condizioni del Diavolo, se avessero avuto altra scelta. 

4. Se il cane non avesse attraversato il ponte, il Diavolo (prendere)  l’anima di un uomo. 

5. Il ponte del Diavolo non (essere)  tanto affascinante, se non ci fosse questa leggenda. 

F. Scegli un luogo della tua città e, con i tuoi compagni, preparane una presentazione 
per illustrarne gli aspetti artistici e storici e, eventualmente, la leggenda che lo circonda.     
Potete scegliere il formato che preferite: presentazione Power Point, video, poster, collage…
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