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L’INTELLIGENZA DI QUEEN,

IL CANE SALVATORE
Leggi il testo e dividilo in due parti:

– la premessa, che contiene il commento del giornalista;
– la cronaca del fatto vera e propria.
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Che i cani siano animali dotati di altruismo lo sappiamo tutti, e anche crediamo
di sapere che tale importante qualità sia un fatto istintivo. Quanto però è stata
capace di fare Queen, una femmina di pastore tedesco per aiutare la sorella
della padrona, è qualcosa che va ben al di là di un comportamento istintivo.
C’è solo una parola da usare in questo caso, e la parola è intelligenza. Molto
brevemente è successo questo. Dorina Martirato stava cercando funghi in un bo-
sco nel comune di Cismon del Grappa (Vicenza) insieme alla sorella Marilena e
al suo cane Queen, quando è stata punta da alcune vespe. Ciò le ha causato
uno choc anafilattico che le ha presto fatto raggiungere uno stato comatoso con
gravi difficoltà respiratorie. Grazie a una telefonata, i soccorsi sono stati subito
allertati ma, per la fitta vegetazione, i soccorritori non sono riusciti a trovare le
due donne. E allora Queen, resasi conto dello stato di sofferenza della donna, si
è messa autonomamente alla ricerca dei soccorritori e, rintracciatili alla distanza
di quasi un chilometro, è riuscita a guidarli fino a dov’era la padrona con la so-
rella, poi portata all’ospedale di Bassano del Grappa.

D. Mainardi, «Corriere della Sera», 21 agosto 2011 

Rileggi la prima parte e metti le crocette.
L’autore ritiene che il cane abbia dimostrato intelligenza.

Il cane ha dimostrato un istinto eccezionale.
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Rileggi la seconda parte e completa.
– Chi? ......................................................................................
– Dove? ....................................................................................
– Quando? .................................................................................
– Che cosa? ................................................................................
– Perché? ..................................................................................
– A quale domanda non hai potuto rispondere? ............................................
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!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! una! cronaca! giornalistica
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