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Introduzione 

Contesto e spunto di riferimento 

Nel corso della sua vita una persona impara parole. Quest’apprendimento avviene dalla na-

scita e si sussegue durante la scolarità e nel corso degli anni. In realtà, come s’insegnano le parole 

a scuola? Oggigiorno, vi sono poche ricerche scientifiche che si sono poste questo problema. Una 

ricerca recente svolta da Dario Corno e Boris Janner (2009), ha dimostrato che Il linguaggio pue-

rile (tra gli 8-10 anni) difetta principalmente di definizione lessicale, vale a dire dell’uso di parole 

specifiche per designare cose, eventi e sensazioni del mondo. Pare, ad esempio, che i bambini u-

sino pochi e ricorrenti aggettivi e facciano invece un impiego abbondante di parole tuttofare.  

Attraverso questo lavoro si vuole replicare la ricerca e l’analisi originale e innovativa ope-

rata da Corno e Janner i quali, tramite una “didattica situata”, hanno voluto concentrarsi non tanto 

sull’”acquisizione del linguaggio” da parte del bambino ma piuttosto sul suo “sviluppo linguisti-

co”, al quale dovrebbe puntare la scuola apertamente. Tutto questo arricchendo il più possibile gli 

stimoli didattici e fornendo costantemente una migliore definitezza lessicale, prevedendo così oc-

casioni di forte creatività testuale (Corno e Janner, 2009, p. 23). 

La loro ricerca ci permette, dunque, di orientarci nella giusta direzione e di confrontare i 

nostri dati per verificarne l’adeguatezza rispetto al nostro contesto scolastico e al nostro territorio. 

A questo proposito desidero dire che la nostra ricerca non si pone come scopo il migliora-

mento del parlato dei bambini ma di analizzarne le caratteristiche e le particolarità prendendo in 

considerazione un campione di riferimento in tre aree distinte del Canton Ticino. In particolar mo-

do si cercherà di scoprire come cambia questo parlato sia in relazione al variare dell’interlocutore 

sia a livello regionale. 

Per fare ciò abbiamo formato un gruppo di ricerca composto da tre membri domiciliati nel-

le tre regioni prese in considerazione per il nostro lavoro (Val di Blenio, Bellinzonese e Mendri-

siotto) e chiesto a degli allievi di quinta elementare di imparare una fiaba per poi raccontarla a tre 

categorie d’interlocutori. 

Il motivo per il quale abbiamo optato per un lavoro in équipe è stato quello di poter effet-

tuare una prima parte in comune, vale a dire proporre lo stesso lavoro nelle tre sedi scelte. In se-

guito, abbiamo svolto un lavoro d’analisi di dati individuale attraverso il quale ognuno di noi si è 
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occupato di un elemento del parlato (sostantivi, verbi o aggettivi) per terminare con il confronto 

dei dati e delle rispettive conclusioni. 

È fondamentale dire, come affermano i due autori sopra citati, che l’oralità rappresenta la 

base per l’inizio della scrittura e della testualità. Un parlato più sorvegliato e preciso è il mezzo 

migliore per prepararsi a testi scritti chiari e ben strutturati. Tutto questo al fine di essere più li-

beri e creativi (Corno e Janner, 2009). 

Il parlato è uno strumento fondamentale che permette a ogni individuo di comunicare e tra-

smettere un messaggio a un determinato interlocutore presente o assente. Esso ci offre la possibili-

tà di relazionare e di integrarci in una società. È fondamentale anche aggiungere che più il nostro 

parlato sarà ricco e strutturato e più riusciremo a esprimere le nostre idee e il messaggio che desi-

deriamo trasmettere. 
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Quadro teorico 

La flessibilità delle parole 

Se prendessimo in considerazione quanto sostenuto da De Mauro (2003, pp. 97-101) pos-

siamo dire che gli esseri umani avanzano nella conquista della loro lingua con l’aiuto di tre capaci-

tà ereditate che devono cooperare al fine di giungere allo sviluppo della lingua. Queste capacità ri-

guardano il fatto di riuscire a ripetere le parole, essere in grado di combinare le parole in enunziati 

anche nuovi, ma previste dalle regole di grammatica già apprese e la capacità di estendere una pa-

rola, una frase già nota fino a esprimere nuovi sensi. Queste capacità però si sviluppano e matura-

no nel bambino solo se viene stimolata ed esercitata nella vita familiare, sociale e quindi anche 

scolastica. Esiste un’età critica per l’apprendimento della lingua: questa soglia si situa dai primi 

mesi di vita, dove il bambino impara per imitazione e ripetizione, e gli otto anni. Superata questa 

fase, se le fondamenta del linguaggio non si sono sviluppate non avranno più l’occasione di farlo. 

È fondamentale aggiungere, però, che questo sviluppo è possibile solo se il discente è inserito 

all’interno dell’ambiente adulto con affetto, dove ha l’occasione di avere rapporti con altri indivi-

dui. Questa conquista della lingua è dunque stimolata e messa in atto nella vita familiare e sociale. 

Fin dalla tenera età i bambini vivono la loro esperienza sociale in forma di racconto. Le 

storie fanno parte in modo così pervasivo della nostra vita e compaiono così precocemente 

nell’esperienza comunicativa dei bambini, da spingere alcuni autori, in particolare Bruner, a rite-

nere “che i bambini…siano predisposti a iniziare la loro carriera di narratori … e noi li dotiamo di 

un insieme di strumenti procedurali per lo sviluppo di tali capacità” (1992, p. 98), avanzando 

l’ipotesi che vi sia una predisposizione innata negli esseri umani a organizzare il pensiero in forma 

di narrazione. Secondo l’autore, il pensiero narrativo viene applicato all’interpretazione degli e-

venti che coinvolgono le persone, mettendo in collegamento le azioni e i comportamenti di ogni 

singolo individuo con i loro desideri, le loro credenze e le loro emozioni. In tal modo ognuno può 

comprendere e spiegare il comportamento proprio e quello altrui. 

Lo strumento che il bambino utilizza per narrare è il linguaggio che deve seguire un suo 

sviluppo nel processo di costruzione di significati quando con i racconti trasforma “la realtà in una 

realtà attenuata … per renderli adatti alla vita di cultura” (1992, p. 98). 
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La scelta della fiaba 

Tra le tante forme del parlato o meglio della narrazione, (la biografia, il racconto di sé o il 

racconto d’invenzione) è stata scelta la fiaba. 

Per l’assimilazione delle caratteristiche di questo genere letterario, Bettelheim ha rilevato 

come la fiaba raggiunga i suoi scopi mediante una trama non complessa e una struttura coerente 

che, attraverso l’ascolto o la rilettura eseguita autonomamente dal bambino, introietta in modo na-

turale e senza forzatura la struttura e le caratteristiche della fiaba. 

Lo studio e l’apprendimento si rivela molto più complesso di quello che sembra: infatti, 

l’allievo non ha solo il compito di ricordare e ripetere un racconto già strutturato ma deve ricostru-

ire la struttura narrativa e gli eventi della storia considerati nella loro successione temporale linea-

re (fabula). Per fare questo non deve soltanto servirsi della memoria ma utilizzare anche il proprio 

patrimonio lessicale e sintattico, sostituendo alle espressioni della fiaba definite dagli adulti, quelle 

infantili. Se prendessimo in considerazione un esempio, si può notare come l’allievo attribuisca a 

un oggetto (in questo caso uno “scrigno” sostituito prima con il termine “baule piccolo”) un signi-

ficato più appropriato alle sue conoscenze (C5210N “E dopo tirò fuori da un baule piccolo una fo-

glia …”). 

Secondo Zuccherini, la fiaba è un tipo particolare di racconto, dove la sua narrazione costi-

tuisce una delle più forti motivazioni nell’atto mnemonico. La fiaba ha “una sua struttura fatta di 

tanti elementi diversi che confluiscono verso una conclusione attesa, crea un’attenzione particolare 

che permette alla memoria di ripercorrere l’itinerario narrativo” (1988, p. 134). 

Per una didattica dell’oralità 

Per molti anni la didattica di tipo convenzionale nell’insegnamento linguistico ha favorito 

lo scritto scartando buona parte della realtà espressiva colloquiale quotidiana, immediata, sponta-

nea della nostra lingua, dato che le parole sono più durevoli nella scrittura “scripta manent” rispet-

to all’orale “verba volant”. Ma questa scelta di escludere questo patrimonio orale nel passato, co-

me afferma De Mauro, era conforme a un certo tipo di società e di cultura, mentre 

quest’orientamento didattico non è più giustificato con i nuovi mutamenti sociali, con l’esplosione 

della scuola d’obbligo e con il “proliferare di galassie” comunicative massmediali, telefoniche, ci-

nematografiche e quelli in rete. De Mauro ritiene quindi che gli insegnanti debbano riflettere 

“dando, nel lavoro di educazione delle capacità linguistiche, il debito posto all’addestramento del 
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parlato nei suoi diversi generi. Non per cancellare, al contrario, per rafforzare e affinare il rapporto 

con la scrittura e la lettura” (1994, p. XV). 

Anche Bianconi qualifica l’insegnamento tradizionale dell’italiano nelle scuole elementari 

ticinesi effettuato per anni, di “scrittocentrismo” e che le attività qualificanti dell’insegnamento 

dell’italiano siano sempre state il tema, il riassunto, il dettato, mentre l’educazione al parlato sia 

stata, ed è ancora, trascurata. Egli sottolinea che questo sia anche dovuto all’impreparazione degli 

insegnanti affermando che fino al 1975 i programmi della Scuola magistrale cantonale hanno del 

tutto ignorato la formazione linguistica teorica e applicata degli studenti, privilegiando invece lo 

studio della storia letteraria e degli autori. Per questi motivi “La scuola ticinese ha portato gli al-

lievi dialettofoni a sapere usare il registro scritto e, non potendo insegnare loro a parlare, non ha 

saputo motivarli a capire il senso e la funzione del parlare italiano” (1980, p. 193). 

Ora si è compreso che anche la lingua parlata va presa sul serio perché anch’essa è porta-

trice di valore culturale (Halliday, 1992). Tenerla in considerazione significa che s’impara anche 

ascoltando e parlando, non meno che scrivendo e leggendo, spiega Halliday, poiché 

l’apprendimento, ovvero la componente cognitiva dell’apprendimento, è un processo di costruzio-

ne di significati linguistici (1992, p. 177). 

I riferimenti dialettali: diglossia o bilinguismo sociale? 

La ricerca si è svolta anche in una sede scolastica della Valle di Blenio dove l’influsso del 

dialetto è ancora predominante nel linguaggio di alcuni allievi. 

Siccome in origine tutte le lingue erano dei dialetti, Berruto afferma che non ci sarebbe dif-

ferenza fra la lingua standard dell’italiano ticinese e un dialetto regionale ma che essi sono concet-

ti relativi e complementari, quello più diffuso presenta solo una maggior quantità lessicale rispetto 

al dialetto, meno diffuso impiegato in ambiti più ristretti, legato al mondo della campagna molto 

più che a quello della città e connesso a sentimenti di identità socioculturale locale (2004, pp. 48-

49). 

Cononostante, per quel che riguarda il contesto ticinese, esiste invece ancora una “vitalità” 

per ogni argomento del dialetto rispetto alla situazione italiana. Infatti, Bianconi (1978) conferma 

che già trent’anni fa non esisteva nei parlanti ticinesi una correlazione tra mutamento del codice, 

italiano o dialetto, e l’argomento trattato. Anche gli studenti ticinesi usano il dialetto, non solo per 

le comunicazioni d’ordine affettivo o pratico, ma “dialettizzano” foneticamente anche le termino-

logie più tecniche delle singole discipline (1978, p. 71). Non si può dunque parlare solo di diglos-
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sia, intendendo con ciò che il codice viene alternato a seconda delle circostanze e dei contesti, ma 

si deve tenere presente che il dialetto è pure usato per trattare temi specifici, settoriali anche in si-

tuazioni formali. Bianconi afferma che il dialetto in Ticino si trova in una situazione linguistica in 

via di profonda trasformazione, tra la fase di diglossia e bilinguismo sociale e quella di bilingui-

smo sociale senza diglossia. 

Quello che influenzerebbe il parlato dei bambini ticinesi, sarebbe piuttosto la diversità di 

norme linguistiche esistenti fra i due codici (italiano standard e i dialetti) per cui la norma lingui-

stica più familiare condizionerebbe quella meno familiare. Ecco che oltre ai sporadici dialettismi 

riscontrati, si possono dedurre alcune considerazioni che si riferiscono alle norme dialettali e che 

non fanno solo parte del bagaglio puerile ma che si riscontrano anche presso la generazione adulta. 

I fenomeni morfosintattici riscontrati nei bambini delle scuole ticinesi presi in esame sono 

quelli elencati anche da Bianconi negli adulti (1980, p. 129). 

In sintesi, per quel che riguarda i verbi riscontriamo una sovrabbondanza preposizionale, 

(per esempio,“da dare a filare…”; l’uso di avverbi in funzione rafforzativa: “guardò giù”; l’uso dei 

modi verbali ipotetici e l’assenza del congiuntivo imperfetto. Si potrebbe aggiungere l’uso più fre-

quente del passato prossimo al posto del passato remoto, caratteristico delle storie. 

Per le altre forme particolari del dialetto troviamo l’uso polivalente del che, chiamato an-

che “complementatore” o polivalente, per esempio: che diventava re quello che…. Anche Corno e 

Janner (2009, p. 122) confermano che per molti studiosi si tratta di un’abitudine già presente 

nell’italiano antico. 

Alcune concordanze logiche: “ognuno dei figli raccontò al papà (re) chi erano le sue mo-

gli” al posto di loro. Non va dimenticato l’uso di alcuni intercalari, i quali potrebbero avere una 

valenza geografica come cioè…alcuni dei quali sono utilizzati e adottati comunemente anche nella 

lingua standard (1980, p. 148). 

Il parlato puerile 

La ricerca di Corno e di Janner ha appurato che esiste “una varietà dell’italiano parlato a 

cui si può attribuire la denominazione di parlato puerile” (2009, p. 144). In particolare, essi hanno 

rilevato come nel parlato dei bambini esista una scarsa definitezza lessicale sostituita da nomi ipe-

ronimi e verbi tuttofare con scarso uso di aggettivi. Inoltre, gli autori della ricerca hanno concluso 
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che i bambini non pensano prima, ma mentre parlano, perciò hanno difficoltà nell’utilizzo dei 

tempi verbali appropriati. 

La nozione di definitezza nel linguaggio dei bambini e sul piano lessicale 

Nel linguaggio dei bambini assume un’importanza anche la nozione di definitezza che può 

rinviare in una lingua al livello fonologico, morfologico, sintattico e lessicale. In definitiva questo 

concetto è considerato ciò che permette di considerare più precisa e chiara “un’informazione ri-

spetto a un’altra ma meno rapida dal punto di vista dell’elaborazione mentale e cognitiva di 

un’altra unità” (2009, p. 66). 

Se si considera la definitezza a livello lessicale questa può essere collocata alla “precisione 

lessicale con cui si attua il riferimento, attraverso l’uso della parola per cui un iponimo (definito 

dal vocabolario, inversamente all’iperonimo, come una parola che possiede un significato specifi-

co rispetto ad una più generale) è sempre più definito rispetto all’iperonimo”. 

A titolo di esempio, ecco una scala di definitezza di un verbo riscontrata nel nostro corpus: 

(B5101N “… la roccia andò su su in un forno…” al posto della frase definita, (la pietra arrivò 

sul…), che secondo una scala appare così: 

- arrivare [- definito] 

- andar su su 

- cascare [- definito] 

- finire dentro 

- … 

Il concetto di definitezza sul piano dell’elaborazione cognitiva 

Se si considera la definitezza a livello dell’elaborazione cognitiva, essa si collega a quello 

di semplificazione definito da Voghera: 

Per "semplificazione linguistica", proponiamo di intendere il processo secondo cui a un e-

lemento, forma o struttura X di una certa lingua o varietà di lingua si sostitui-

sce/contrappone/paragona un corrispondente elemento, forma o struttura Y della stessa lingua o 

varietà di lingua o di un'altra lingua o varietà di lingua, tale che Y sia di più "immediata processa-
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bilità, cioè più facile, più agevole, meno complesso, meno faticoso, meno impegnativo cognitiva-

mente ecc. a qualche livello per l'utente (Voghera, 1990, citato in Corno e Janner, 2009, p. 67). 

Riferito ai bambini, Corno e Janner hanno precisato la “definitezza” lessicale nel modo se-

guente: 

1. il significato deittico (situazionale) è più semplice di quello contestuale. 

2. il significato iperonimo è più semplice di quello iponimo. 

3. il significato che costruisco con più parole generiche è più semplice di quello con una parola so-

la specifica. 

La ripetibilità lessicale 

Come nel parlato comune anche in quello puerile si conferma un elevato uso di poche unità 

lessicali di base. Inoltre, la ricerca di Corno e di Janner ha rilevato alcune differenze tra i corpora 

delle classi analizzate. Per loro è possiblile calcolare la ripetibilità lessicale in base a due distinti 

parametri che sono da una parte, la conoscenza del lessico, determinato dall’insieme dei lemmi di 

una lingua, e dall’altro la “variabilità formale di una lingua che varia da lingua a lingua a seconda 

di come si possono lemmatizzare le diverse forme” (2009, p. 106). Siccome la lingua italiana pre-

senta un alto tasso di ripetibilità dei suoi lemmi è dunque più semplice per chi parla la nostra lin-

gua e dunque anche per i bambini ripetere lo stesso lemma. Si potrebbe quindi calcolare il numero 

medio di lemmi usati per bambino in ognuno dei tre corpora da noi analizzati. In particolare, il 

numero frequenza delle forme verbali usate per ogni categoria di lemma calcolate nel corpus tici-

nese da Corno e Janner è di ben sei volte. 

La memoria 

I bambini ricordano molto bene, e senza molto sforzo, le filastrocche, le citazioni interte-

stuali delle fiabe come la forma canonica delle chiusure o le ripetizioni botta e risposta familiari 

della tradizione fiabesca, tanto da ripeterle con precisione rispettando addirittura i tempi verbali. In 

compenso, non ricordano la fabula con alcune parole nuove e soprattutto con i tempi verbali. Il lo-

ro esercizio mnemonico non sempre produce migliori risultati quando si preparano a casa con la 

rilettura della fiaba. 

Oltre a questa considerazione possiamo dire che la memoria lavora in stretta collaborazio-

ne non solo con l’intelligenza, ma anche con l’affettività. Ne possiamo dedurre che a livello didat-



Jean-Elie Roellin 

 13 

tico anche la memoria in ambito scolastico deve quindi appoggiarsi su elementi motivanti. Abban-

donando l’esercizio mnemonico inutile quanto fuorviante, Zuccherini (1998, p. 134-135) consiglia 

di fornire ai bambini “materiali piacevoli e divertenti che possano ritenere la memoria, come can-

zoni, rime con valore ritmico-musicale, filastrocche…”. Infatti, la nostra ricerca ha potuto verifi-

care quanto facilmente la maggior parte dei bambini di quinta elementare, di lingua madre italiana, 

abbiano memorizzato perfettamente le due ripetizioni (botta e risposta a mo’ di filastrocca tra la 

rana e il figlio minore). È quindi spesso accaduto che i bambini, lasciati alla loro spontaneità, ab-

biano ricalcato stereotipi e schemi ripetitivi di origine televisiva o di altre fiabe, come il finale che 

non è definito nella nostra fiaba “… e vissero felici e contenti”. 

Ho quindi analizzato l’influsso della memoria nel racconto e considerato tre frasi utilizzate 

dai bambini testualmente, senza fare errori nei tempi verbali: la ripetizione botta e risposta tra la 

rana e il figlio minore, l’esclamazione del re “ma… non finisce mai!” e la citazione intertestuale 

mancante “…vissero (o si sposarono) felici e contenti”. I risultati di questa pratica mnemonica so-

no stati registrati nelle tabelle 1, 2, 3). 

Bisogna aggiungere che, durante la narrazione, al fine di aiutare la memoria dei bambini, 

abbiamo presentato anche alcune figure relative al racconto (allegato 2) o fornito aiuti (allegato 6). 

I verbi “tuttofare” 

Quando il bambino non ricorda un verbo specifico a lui sconosciuto ricorre a un verbo ge-

nerico, come: fare, dire, vedere, andare e essere, che permetta di includere tutti gli altri. 

Prendendo spunto dal metodo utilizzato da Corno e Janner (2009, p. 108) ho deciso di classifi-

care in cinque categorie i verbi tuttofare (tabella 11 e allegato 5): 

 Verba agendi (con il lemma fare); 

 Verba dicendi (con il lemma dire); 

 Verba sentiendi (con il lemma vedere); 

 Verba movendi (con il lemma andare); 

 Verba essendi (con il lemma essere). 

Gli stessi autori affermano che questo comportamento sia dovuto allo sviluppo del linguaggio 

del bambino, il quale ha “difficoltà a differenziare eventi che possono essere mentalmente diversi, 

comprimendoli sotto forme indifferenziate (2009, p. 23). 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Scopo della ricerca 

Lo scopo di questa ricerca è di rilevare e analizzare il parlato puerile e nel mio caso 

l’utilizzo dei verbi, attraverso un gioco di ruolo, la fiaba, in tre diverse aree del nostro cantone: 

basso Ticino (Castel S. Pietro), Ticino centrale (Bellinzona) e alto Ticino (Olivone). Inoltre, si 

cercherà di scoprire se vi è una differenza del parlato a dipendenza dell’interlocutore che si ritrova 

di fronte. 

Domande di ricerca 

Prima d’iniziare questo nostro lavoro di ricerca e recarci nelle varie sedi assieme all’équipe 

di lavoro ci siamo posti alcune domande di ricerca che hanno accompagnato il nostro percorso: 

Domanda 1: Come modificano i bambini narratori di Castel S. Pietro il loro linguaggio a dipen-

denza dell’interlocutore a cui si rivolgono? 

Domanda 2: Come rispettano e riproducono i bambini i verbi del testo originale? 

Domanda 3: Vi sono differenze nell’uso del passato remoto a livello regionale, tenuto conto 

dell’assenza di questo tempo verbale nel dialetto? 

Domanda 4: Quale categoria di tokens verbali emerge maggiormente a Castel S. Pietro? 

Ipotesi di ricerca 

Ipotesi 1: Ipotizzo che il linguaggio del narratore di Castel S. Pietro si adatti in base all’età 

dell’interlocutore che ha davanti, usando principalmente il passato remoto quando si rivolge agli 

adulti, come nel testo originale. 

Ipotesi 2: Mi aspetto che i bambini rispettino i verbi del testo originale in tutte le regioni indipen-

dentemente dall’interlocutore a cui si rivolge. 

Ipotesi 3: Ipotizzo che la variazione diatopica della lingua legata a una precisa collocazione regio-

nale del narratore possa influire, con le sue norme, sul parlato del bambino che si trova in situa-

zione di bilinguismo sociale (dialetto/italiano). 
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Ipotesi 4: Mi aspetto un maggior utilizzo dei verbi tuttofare quando i narratori parlano agli inter-

locutori più giovani. 
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Scelte metodologiche 

Tipo di ricerca 

L’oggetto di studio che ho affrontato in questa ricerca riguarda il parlato dei bambini in 

ambito scolastico. Per fare questo ho deciso di mettere in atto una ricerca di tipo osservativo, per-

ché mi ha permesso di studiare e analizzare il parlato puerile senza perturbarne lo svolgimento na-

turale (Coggi e Ricchiardi, 2008, p. 20). 

In seguito, avendo il compito di analizzare i verbi del parlato puerile, ho voluto procedere 

dapprima con un’analisi quantitativa dell’utilizzo dei verbi in un ambiente didattico (dove si è 

cercato di spiegare e descrivere eventi osservabili, isolando fattori da un contesto e studiandone le 

relazioni); poi mi sono soffermato sull’analisi qualitativa dei verbi, come l’utilizzo del tempo ver-

bale che caratterizza maggiormente le fiabe, vale a dire il passato remoto (allegato 3). Questo per 

osservare come un allievo modifica e adatta il suo parlato a seconda dell’interlocutore che gli si 

presenta. 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento di questa ricerca concerne tre classi di quinta elementare collo-

cate in tre zone del cantone, vale a dire Castel S. Pietro, Bellinzona (Semine) e Olivone. Questo ci 

ha permesso di avere un quadro variegato e di confrontare i risultati emersi.  

Io ho avuto l’opportunità di occuparmi della sede di Castel S. Pietro con una classe di 12 

allievi d’età compresa fra i dieci e gli undici anni, tutti di madrelingua italiana (ad eccezione 

dell’allievo C5106 che in famiglia parla anche francese).  

La scelta di lavorare con ragazzi del secondo ciclo è stata dovuta al fatto che abbiamo rite-

nuto quest’età una fase dove gli allievi possiedono già determinate capacità nell’esprimersi, e que-

sto avrebbe reso più interessante il nostro lavoro di analisi. Per quanto riguarda gli interlocutori, 

invece, si è deciso di prendere, durante il secondo intervento, una classe di prima elementare della 

stessa sede e per il terzo dei membri del gruppo di ricerca. 
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Metodologia applicata 

Il gruppo di lavoro 

Prendendo in considerazione le tre domande di ricerca che ci siamo posti in partenza ab-

biamo deciso di svolgere una parte di questo progetto col gruppo di ricerca, così da poterci suddi-

videre i compiti. Ogni membro del gruppo si è occupato di una sola sede, mettendo in atto gli stes-

si interventi e condividendo in seguito la trascrizione dei vari protocolli e dei risultati quantitativi 

ottenuti allo scopo di confrontare le conclusioni. L’altra parte, invece, è stata eseguita individual-

mente: infatti, ogni membro si è specializzato in un elemento del parlato (sostantivi, verbi o agget-

tivi) svolgendo un’analisi e un’interpretazione dettagliata dei propri dati rilevati. 

La fiaba proposta 

Il gruppo di lavoro, dopo un’accurata analisi del compito (allegato 2), ha deciso di proporre 

la fiaba di Italo Calvino: Il principe che sposò una rana (allegato 3) a 47 allievi delle tre sedi so-

pra menzionate. L’intento di scegliere una fiaba non conosciuta dai ragazzi e non una più nota 

(come per esempio Cappuccetto Rosso o Pinocchio) è dovuto al fatto che gli allievi avevano il 

compito di impararla, così da poter osservare i vari metodi e le diverse tecniche di studio messe in 

atto da ognuno. Inoltre, si è optato per un racconto che presentasse una struttura narrativa chiara e 

poco complessa, rispettando lo schema generale studiato da Propp: 

1. Situazione iniziale; 

2. Complicazione (movente o complicazione); 

3. Peripezie dell'eroe (sviluppo e prova); 

4. Scioglimento (soluzione); 

5. Coda. 

Infine, essa doveva contenere termini e espressioni poco note ai bambini, come per esem-

pio: molosso, tenuto a stecchetto, ecc. o mancanti rispetto alle fiabe più conosciute (come per e-

sempio la chiusura canonica “…e vissero felici e contenti”). Questo avrebbe permesso di impos-

sessarsi di questi vocaboli ed eventualmente trasformarli o crearne dei nuovi da parte del narrato-

re.  
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Prendendo in considerazione quanto affermato da Bianconi (1980, p. 129) sull’assenza di 

alcuni tempi verbali nel dialetto, come per esempio, il passato remoto e il congiuntivo, abbiamo 

voluto osservare come i bambini avessero rispettato o trasformato queste forme verbali presenti 

nel testo. 

È stato anche deciso di semplificare il testo rispetto all’originale. Questo si è rivelato effi-

cace perché ha permesso di far rispettare i tempi di studio e di non appesantire troppo il lavoro de-

gli allievi. 

Per quanto concerne la maniera di proporre questa fiaba, abbiamo deciso di filmare una 

nostra compagna di classe mentre recitava la storia, Questo ci ha permesso di presentare a tutti gli 

allievi la narrazione con un identico linguaggio, così da non creare differenze nell’esposizione che 

avrebbero potuto influire sul contenuto da ricordare e sul racconto degli allievi. Inoltre, mostrando 

il filmato e lasciando il testo scritto anziché facendo semplicemente ascoltare il racconto, ha per-

messo sia di rispettare i vari stili cognitivi d’ognuno sia di stimolare un aspetto fondamentale per 

l’apprendimento e la memorizzazione: il linguaggio non verbale (caratterizzato dalla gestualità, 

mimica e prossemica). 

Gli interventi 

Questi tre interventi sono stati svolti in tre giorni differenti sull’arco di due settimane. Pri-

ma di proporre le attività sono stati informati sugli obiettivi e gli scopi di questo nostro lavoro. 

Primo intervento 

Durante questo primo intervento metà classe di quinta elementare di Castel S. Pietro (6 al-

lievi), dopo aver ascoltato una volta la fiaba e ricevute alcune spiegazioni nel caso in cui alcuni al-

lievi non dovessero aver capito alcuni termini, hanno ricevuto il testo della storia con le parole 

narrate dalla nostra compagna da studiare e un foglio bianco per poter scrivere eventualmente al-

cune parti salienti al fine di aiutare il processo di memorizzazione. Una volta pronti, ognuno ha 

dovuto raccontarla a un compagno dell’altra metà classe servendosi, se lo desiderava, di alcuni 

oggetti narrati nella fiaba (allegato 2). 
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Secondo intervento 

Durante questo momento è stata utilizzata la stessa metodologia vista in precedenza però 

con la metà classe che aveva svolto il ruolo d’interlocutore durante il primo momento (6 allievi). 

Ognuno di questi, dopo aver memorizzato la storia e servendosi sempre del materiale sopra citato, 

ha dovuto raccontare la fiaba a un allievo di prima elementare, così da poter verificare se vi fosse 

stato un cambiamento di parlato del narratore. 

Durante questi primi due momenti è importante segnalare che alcuni allievi, una volta stu-

diata la storia, hanno deciso di raccontarla fra di loro, al fine di poter ricevere una valutazione dal 

proprio compagno e avendo la possibilità sia di rielaborare i significati, sia di ascoltarla nuova-

mente sia di allenarsi durante il racconto. 

Terzo intervento 

Durante quest’ultimo momento è stata coinvolta tutta la classe utilizzata come campione di 

riferimento (12 allievi), come pure è stata messa in atto la stessa procedura usata finora. Questo in-

tervento si è contraddistinto dagli altri perché ogni alunno ha dovuto raccontare la fiaba a un 

membro del gruppo di lavoro sconosciuto, al fine di riuscire sempre a verificare dei cambiamenti 

per quanto concerne il parlato. Gli allievi, in questo caso, non avendo avuto la possibilità di prepa-

rarsi prima della registrazione, hanno dovuto ripassarla a casa o con i propri compagni. Secondo 

quanto riferitomi (allegato 6, protocollo) la maggior parte, dopo averla riletta un paio di volte l’ha 

raccontato ad un’altra persona (es. ai genitori, al fratello/sorella, ad un compagno di classe, ecc.). 

Solo un allievo si è dimenticato di ripassarla (C5312N). 

Bisogna anche aggiungere che gli oggetti a dispozione hanno aiutato alcuni allievi a ricor-

darsi della sequenza della trama, anche se nessuno li ha adoperati durante la narrazione. 

Modalità di raccolta e di analisi dei dati 

Durante le attività ho registrato con un dittafono i vari parlati affinché potessi trascrivere i 

protocolli secondo lo schema proposto da Carla Bazzanella (Bazzanella, 1994) e condividerli con 

le mie compagne di ricerca. Devo dire che non è sempre stato facile interpretare i vari parlati (in 

particolar modo le intonazioni) e per questo mi sono dovuto basare sulle mie intuizioni influen-

zandoli in maniera soggettiva. Una volta compiuta quest’operazione mi sono servito del pro-

gramma Excel, per ricavare i dati che mi servivano. Attraverso delle formule, in seguito ho creato 
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delle tabelle per la statistica con l’intento di confrontare i vari interventi nelle aree prese in consi-

derazione (concentrandomi prevalentemente sui verbi) (allegato 5). Oltre a quantificare i verbi uti-

lizzati da ogni bambino ho svolto un lavoro di confronto con la fiaba originale, al fine di scoprire 

in quale quantità rispettavano tali verbi. Vi è stata anche una quantificazione del tempo verbale 

che emerge maggiormente dal racconto, vale a dire il passato remoto. L’analisi dei dati sui verbi 

utilizzati nel parlato servono per evidenziare sia la quantità dei verbi riutilizzati del testo originale 

con la loro ripetibilità, sia quelli creati dai bambini. 

Un capitolo è stato dedicato anche alle uguaglianze e disuguaglianze riferito alla ricerca di 

Corno e Janner. Non da ultimo ho analizzato la frequenza dell’utilizzo della citazione intertestuale 

nella forma di chiusura delle fiabe da parte dei bambini (“…e vissero felici e contenti”) tratto non 

presente nel testo originale ma utilizzato dagli alunni. 

In conclusione, bisogna dire che per assicurare la privacy di ogni allievo, abbiamo deciso 

di attribuire un codice numerico a ogni narratore o ascoltatore, secondo questo modello: 

C5101N/A (C: Castel S. Pietro, 5: classe quinta, 1: primo intervento, 01: primo bambino, 

N/A: narratore se è colui che racconta la fiaba o ascoltatore se, invece, ascolta e interviene durante 

la narrazione). 
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Esposizione e interpretazione dei dati ottenuti 

Premessa 

In questo capitolo desidero partire da un’analisi più globale incentrata sugli elementi ri-

scontrati nella narrazione dei bambini per, in seguito, adottare un’interpretazione più specifica sul-

la caratteristica del parlato sul quale mi sono concentrato, i verbi.  

Per quanto concerne la prima parte mostrerò dapprima i risultati ottenuti (con l’ausilio 

d’una tabella quantitativa) dalla pratica mnemonica e dalle tecniche di studio della fiaba. In segui-

to, cercherò di verificare se la sequenza narrativa e i temi salienti siano stati rispettati. In un se-

condo momento approfondirò l’analisi dei verbi del parlato puerile cercando di rispondere alle 

quattro domande di ricerca con le rispettive ipotesi. 

Metodi di apprendimento osservati 

Osservando le varie tecniche messe in atto dagli allievi si è potuto costatare che in generale 

la maggior parte è riuscita a ricordare la fiaba, ma non sempre rispettando la sequenza narrativa 

esposta, come per esempio: 

C5210N: “…la prova dove una cagna ha fatto tre cuccioli… Poi il re ha voluto fare un'altra prova con un telo…”. 

Dall’analisi dei risultati mi ha più colpito (in particolare Castel S. Pietro e Olivone) come 

siano riusciti a memorizzare la filastrocca “botta e risposta” (l’interazione tra la rana e il principe 

minore) ripetendola anche più volte rispetto all’originale e interpretando le voci dei personaggi 

(come nel video mostrato): 

Tabella 1: Quantità di narrazioni dove viene rispettata la sequenza “botta e risposta” 

Castel S. Pietro Olivone Bellinzona 

19/24 N (narrazioni) 13/30 N 11/40 N 

Inoltre, in numero superiore sono state ricordate certe frasi che emergevano dal testo che 

hanno colpito sensibilmente il lettore, come: “C’era una volta”; “…era il suo mestiere”; “il pane 

non gli era mancato”; “…non finisce mai!”. Per semplificare riporto solo il numero dei narratori 

che ha citato quest’ultima espressione, siccome è stato interessante costatare come hanno rispetta-

to il tempo verbale: 
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Tabella 2: Quantità di narrazioni dove viene rispettata l’esclamazione: “Ma non finisce mai!” 

Castel S. Pietro Olivone Bellinzona 

19/24 N 16/30 N 5/40 N 

È interessante notare come alcuni bambini, spontaneamente, abbiano anche ricalcato stere-

otipi e citazioni intertestuali a loro già noti, come il finale che non appare nel testo ma tipico delle 

fiabe: “…e vissero felici e contenti”. 

Tabella 3: Quantità di narrazioni dove viene aggiunta la citazione intertestuale: “…e vissero felici e contenti”. 

Castel S. Pietro Olivone Bellinzona 

7/24 N 9/30 N 5/40 N 

A partire da questi dati possiamo confermare l’affermazione di Zuccherini (1998, pp. 134-

135) su come la memoria lavori in stretta collaborazione non solo con l’intelligenza ma anche con 

l’affettività. L’autore, però, ammette anche che la memoria deve appoggiarsi su elementi motivanti 

(come per esempio filastrocche, citazioni intertestuali, ecc.).  

Se prendessimo i dati emersi da Bellinzona possiamo dire che, malgrado una bassa fre-

quenza di occorenze, questo tipo d’esercizio mnemonico ha portato anche i suoi frutti, se si tiene 

conto del fatto che la classe è composta soltanto da 1/3 di allievi di madrelingua italiana. Nono-

stante questo, la memorizzazione della fiaba non ha dato risultati ottimali, dal momento che gli al-

lievi si sono ricordati principalmente della prima parte della storia (anche se non tutti) e hanno ne-

cessitato quindi, di molte suggestioni da parte dell’adulto. Infatti, questo ha influito sul numero di 

parole utilizzate rispetto alle altre sedi: 

Tabella 4: Quantità di parole utilizzate nelle tre regioni in rapporto al numero di narrazioni. 

 Qtà di parole usate/N 

Castel S. Pietro 554 

Bellinzona 509 

Olivone 638 

Analizzando il corpus è saltato all’occhio come questo, durante la narrazione agli adulti, 

sia stato meglio elaborato. Questo è stato dovuto probabilmente al fatto che gli allievi conoscesse-

ro già la storia, ma soprattutto che avessero anche potuto migliorare e capire il senso di alcuni si-

gnificati (in sintonia con le affermazioni di Bruner sul processo di costruzione di significati) sa-

pendoli spiegare con altre parole senza più basarsi sulla memoria: 
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Tabella 5: Esempio 1 dell’allievo C10N nel secondo e nel terzo intervento 

2° intervento 3° intervento 

C5210N: il bambino non cita la prova a proposi-

to della canapa da filare; probabilmente perché 

non l’aveva capita. Inoltre, non vi è una corretta 

sequenza narrativa. 

C5310N: “prendere un filo e attorniarlo”. In questo 

caso il bambino “fa suo” il termine “filare” spiegan-

dolo con altre parole, anche se non corrette. 

Inoltre, in questo caso narra gli eventi rispettando la 

giusta sequenza narrativa. 

In un’altra situazione si può notare come lo stesso bambino, avendo compreso in un modo 

una passaggio della fiaba e dandogli un certo significato, l’abbia riproposto anche nell’ultimo in-

tervento: 

Tabella 6: Esempio 2 dell’allievo C10N nel secondo e nel terzo intervento 

2° intervento 3° intervento 

C5210N: “La tessitrice gli fece (al cane) dei ve-

stiti”. Anziché dire che il cane non era molto nu-

trito siccome non faceva la fornaia. 

C5310N: “Quello della tessitrice era magrissimo e 

aveva un vestito”. 

Questo fatto confermerebbe la teoria di Bruner (1992, cap. 3) in cui i racconti servono an-

che per dare significato alla realtà che il bambino ha compreso.  

Un altro momento che ha attirato la mia attenzione e che mi riconduce alle idee di Halliday 

(1992, p. 177) è stato quando, ascoltando la narrazione dell’allievo C5208N, oltre ad aver saputo 

spiegare nei minimi dettagli la fiaba, si è preoccupato della comprensione dell’ascoltatore più gio-

vane spiegando le parole meno conosciute dal bambino (come per esempio, fionda, ecc.), chieden-

dogli ogni volta se avesse capito. Questo procedimento ha facilitato la comprensione partecipativa 

dell’interlocutore e ha permesso al narratore di avere un feedback che gli confermava se avesse 

narrato in modo comprensibile e consono all’età dell’ascoltatore. 

Prima ipotesi 

Modifica del tempo verbale in base all’interlocutore 

Per un’analisi qualitativa della mia ricerca, mi sono concentrato prevalentemente 

sull’utilizzo del passato remoto perché, come spiegato nei capitoli precedenti, è il tempo partico-

larmente adatto alla narrativa. 
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Tabella 7: Rappresentazione della presenza dei tempi verbali nella fiaba originale. 

Tempi verbali inerenti alla fiaba 

originale Qtà 

% / tot. 

verbi 

presente 19 13% 

passato remoto 52 35% 

imperfetto 24 16% 

passato prossimo 1 1% 

trapassato pross. 10 7% 

futuro 11 7% 

congiuntivo trapass. 1 1% 

congiuntivo imperf. 4 3% 

condiz. Pass. 2 1% 

infinito 16 11% 

imperativo 2 1% 

gerundio 1 1% 

participio 7 5% 

TOT. 150 100% 

   

Grafico 1: Rappresentazione della presenza dei tempi verbali nella fiaba originale. 

 

La comparsa del passato remoto nel corpus è quindi da comprendersi come un chiaro rife-

rimento al mondo della narrazione che i bambini ancora risentono ed è ben rappresentato nei testi 

narrativi letti (fiabe, racconti, ecc.) che insieme alla sua pratica mnemonica lo riutilizza quando 

racconta. Questo dato si è verificato in modo sorprendente in tutte e tre le regioni, quando il narra-

tore ha avuto di fronte un interlocutore adulto, anche se in percentuale inferiore al testo originale: 
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Grafico 2: Rappresentazione della percentuale di passato remoto usata in rapporto al numero di verbi totali. 

 

Da quest’analisi costatiamo che in tutte le tre sedi, durante il primo intervento con il coeta-

neo, il passato remoto è poco usato a scapito degli altri tempi verbali. Il caso più eclatante si è ve-

rificato a Olivone: O5102N ha utilizzato solo due verbi al passato remoto (diede e vissero) parlan-

do quasi esclusivamente al presente con l’interlocutore di prima elementare. Al contrario, egli ha 

utilizzato ben 50 volte i verbi al passato remoto raccontando ad un interlocutore adulto. Prendendo 

spunto dall’affermazione di Bereiter e Scardamalia ripresa da Corno e Janner (2009, p. 17) I bam-

bini parlano avendo in mente l’unico modello possibile della conversazione che è quello 

dell’interazione in presenza di interlocutore (e non quello della scrittura “in assenza di interlocu-

tore”). 

L’unico dato che mostra un’alta percentuale d’utilizzo del passato remoto è quella durante 

il terzo intervento. Si confermerebbe quindi l’ipotesi che le ragioni della scelta di questo tempo 

verbale, nel racconto, soprattutto di fronte all’uditore adulto, non siano tanto di tipo grammaticale, 

ma piuttosto di tipo stilistico; vale a dire che per far sembrare la narrazione una storia vera, il 

bambino rispetta maggiormente il testo originale usando un tempo più formale, il passato remoto. 

Anche Corno e Janner (2009, p. 141) hanno rilevato nel corpus dei bambini ticinesi una 

preferenza per il passato remoto (20,68%). A loro avviso, questo dato è dovuto al fatto che i bam-

bini individuano nel genere narrativo della fiaba legato alla storia questi tempi verbali più appro-

priati. La mia ricerca conferma il loro risultato con una preferenza totale del 19.6% per il passato 

remoto a fronte del 35% del testo originale. 
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Seconda ipotesi 

Riproduzione dei verbi rispetto al testo originale 

Riprendendo la seconda domanda di ricerca ho costatato che la maggior parte dei 47 bam-

bini narratori rispetta gli stessi verbi del testo originale: in totale hanno usato 7069 verbi del testo 

base con ripebilità su un totale di 8238, e sono stati utilizzati solo 1169 verbi nuovi ripetuti che 

corrispondono al 14,2% di tutti i lemmi verbali utilizzati (dunque per l’85,8% rispettano i verbi 

del testo originale). Questo conferma la nostra ipotesi dove ci si aspettava che i bambini ripetesse-

ro i verbi della fiaba. Inoltre, ciò è conforme alla capacità innata del bambino di ripetere parole 

nuove per lo sviluppo delle conoscenze lessicali menzionato da De Mauro. 

Ho trovato, però, più interessante analizzare la creazione di verbi nuovi nella narrazione. 

Qui di seguito presento una tabella illustrante la quantità dei verbi nuovi senza ripetibilità durante 

i tre interventi nelle varie sedi. Accanto ad ogni cifra si può anche notare, tra parentesi, la quantità 

di ripetibilità sul totale dei verbi esposti (per esempio, gli allievi di Castel S. Pietro al 1° intervento 

hanno usato 68 parole nuove con una ripetibilità di 53 verbi su 625 esposti). 

Tabella 8: Quantità di verbi nuovi e di ripetibilità in relazione al tot. dei verbi. 

Verbi nuovi (ripetibilità) 

/ TOT. VERBI 
1° intervento 2° intervento 3° intervento TOT per comune 

Castel S. Pietro 68 (53) / 625 41 (40) / 582 106 (89) / 1084 215 (182) / 2291 

Olivone 46 (22) / 567 74 (80) / 941 67 (97) / 1368 187 (199) / 2876 

Bellinzona 62 (41) / 726 45 (53) / 744 80 (105) /1601 187 (199) / 3071 

      TOT. 1169 (580) / 8238 

Vista la diversa composizione del numero degli allievi ho voluto fare una media individua-

le dei verbi nuovi (senza ripetibilità) in rapporto al numero di narrazioni, così da poter scoprire 

dove vi sia una maggior frequenza di questi verbi nuovi. Inoltre, ho trovato anche opportuno con-

frontare fra le scuole la media dei verbi nuovi e della sua ripetibilità in relazione al numero di nar-

razioni: 
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Tabella 9: Media individuale dei verbi nuovi e delle ripetibilità in rapporto al numero di narratori. 

Media individuale dei 

verbi nuovi (ripetibilità) 1° intervento 2° intervento 3° intervento TOT per comune 

Castel S. Pietro 
11.3 (8,8) 6.8 (6,7) 8.8 (7,4) 9.0 (7,6) 

Olivone 
6.6 (3,1) 9.3 (10) 4.5 (5,3) 6.2 (6,6) 

Bellinzona 
6.2 (4,1) 4.5 (5,3) 4.0 (5,3) 4.7 (5) 

      TOT. 6.6 (6,4) 

Da una visione generale di questa tabella, si nota che gli alunni di Castel S. Pietro utilizza-

no maggiormente verbi nuovi e i più creativi sono quelli del primo intervento e del terzo. Si di-

stingue solo Olivone nel secondo intervento con i più piccoli. Bisogna comunque considerare che i 

valori alti presentino anche un alto tasso di ripetibilità (vedi Castel S. Pietro e Olivone durante il 

secondo intervento). 

Da quest’analisi si potrebbe dedurre che gli allievi di Bellinzona, presentando un’alta per-

centuale di alloglotti (quindi avendo anche il problema della lingua) ed essendosi basati fortemen-

te su uno studio mnemonico (vedi Lavoro di Diploma di Andreia De Morais Vieira) sono stati 

molto più “fedeli” al testo originale (4,7%) e presentino una minore ripetibilità dei lemmi verbali 

(5 rispetto a 6,6 di Olivone e 7,6 di Castel S. Pietro). 

Terza ipotesi 

Differenze dell’uso del passato remoto a livello regionale 

Com’era da aspettarsi, sono soprattutto alcuni allievi di Olivone che per la loro produzione 

orale hanno attinto alcune parole e norme dalla loro esperienza dialettale. Per quel che concerne i 

verbi ci sono stati degli sporadici dialettismi, ridotti nel mio lavoro a tre soli verbi: 

 L’interiezione “pèta!” che esorta ad aspettare, ad attendere al posto di “aspetta”. Si sono 

verificate in tutto quattro occorrenze, citate da due narratori a Olivone e uno a Bellinzona; 

 La forma ricalcata sul dialetto: “l’aveva accuduto” e di “si indormentò” al posto di “accu-

dito” e “addormentò” citato dello stesso narratore di Olivone (O5103N e O5303N); 

 L’utilizzo del dialetto durante l’esposizione della narrazione a un allievo più piccolo: “La 

t’è piasüda?”. Come dice Bianconi (1980, p. 118), il fattore che più incide nelle situazioni 
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comunicative quotidiane è l’interlocutore: se questo è noto come ticinese, la scelta esclusi-

va del dialetto arriva a percentuali molto elevate in situazioni informali. 

Altri fenomeni morfosintattici già elencati dall’autore negli adulti (1980, p. 129) e rilevati 

nei bambini sono i seguenti: 

 Sovrabbondanza preposizionale: “da dare a filare…” (O5308N); 

 Uso di avverbi in funzione rafforzativa: “guardò giù …e trovò giù”, su, lì” (O5305N); 

 Uso dei modi verbali: 

 Ipotetiche: “se un principe mi voleva sposare senza sapere che ero bella, diventavo…” 

(O5303N); 

 Assenza del congiuntivo: “per non fare che litigavano” (O5309N); 

 Che polivalente (Corno e Janner, p. 122): “che diventava re quello che…” (O5304N); 

 Concordanze logiche: “ognuno dei figli raccontò al papà (re) chi erano le sue mogli” 

al posto di loro. (O5305); 

 Passato prossimo piuttosto che passato remoto. 

Per poter verificare quest’ultimo fenomeno però, non sono stato in grado di stabilire 

l’esistenza o meno di correlazioni, cioè se l’uso che alcuni fanno del passato prossimo sia dovuto 

all’influenza o meno di questa norma nella loro pratica dialettale. Inoltre la diversità di provenien-

za linguistica di alcuni alunni, soprattutto a Bellinzona in cui si ritrova l’uso frequente del passato 

prossimo, richiederebbe un’approfondita ricerca di tipo sperimentale che non può essere realizzata 

nel mio lavoro. D'altronde i bambini abituati a parlare il dialetto non hanno riscontrato divergenze 

sensibili nell’utilizzo dei tempi verbali rispetto ai loro coetanei. 

Tabella 10: Percentuali di passato remoto in rapporto al tot. dei verbi, riferito ad alcuni allievi di Olivone dove emer-

gono dei dialettismi nel parlato 

% pass. rem. 1° intervento 2° intervento 3° intervento 

O5103N e O5303N 17,9%   46,2% 

O5104N e O5304N 24,6%   9,9% 

O5105N e O5305N 2,7%   15,3% 

O5208N e O5308N  0,0% 1,1% 

O5209N e O5309N  44,1% 39,5% 

Fra le persone menzionate che hanno usato dei dialettismi possiamo notare una grande ete-

rogeneità per quanto concerne l’uso del passato remoto nella narrazione in rapporto al totale uti-

lizzo dei verbi. Infatti, troviamo delle percentuali abbastanza-molto alte (es. O5303N: 46,2%, 
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O5104N: 24,6%, O5305N: 15,3%, O52/309N: 44,1% e 39,5%) e altre meno marcate (es. 

O5208N). Vista questa eterogeneità, ho voluto indagare sul loro uso del passato prossimo per ve-

dere se questo tempo verbale, che dovrebbe essere a loro familiare (Bianconi, 1980), rispondesse 

all’ipotesi in cui si presume che le norme del dialetto influiscano sul parlato. Dopo un’accurata 

analisi ho notato che l’allievo O5105N, usa con il coetaneo il 40,7% (46 pass. pross. su 113 verbi) 

e il 30% (27 su 88) quando si rivolge agli adulti. Si può dunque dedurre che solo in un soggetto le 

norme del dialetto abbiano influito sulla scelta del tempo verbale. 

Quarta ipotesi 

Rapporto tra i verbi “tuttofare” e le categorie dei tokens verbali di Castel S. Pietro 

Per verificare quest’ultima ipotesi ho deciso di trattare solo la regione di Castel S. Pietro e 

di presentare dei dati sottoforma di grafico, al fine di meglio illustrare quali verbi “tuttofare” ven-

gono maggiormente utilizzati. Tra questi distinguiamo i verbi: fare, dire, vedere, andare e es-

ser(ci). I gruppi del grafico 4, invece, rappresentano i diversi verbi raggruppati nei cinque tokens 

(tabella 11). Ognuna di queste categorie contiene uno dei verbi “tuttofare” più frequenti. 

Grafico 3: Raffigurazione della percentuale d’utilizzo dei verbi “tuttofare” di Castel S. Pietro 
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Grafico 4: Rappresentazione della percentuale dei verbi raggruppati nei cinque tokens. 

 

I risultati mostrati da questi due grafici indicano per gli allievi castellani una netta 

preferenza nell’utilizzo del verba essendi, rispetto a tutti gli altri e in tutti gli interventi, soprattutto 

nel primo intervento (anche se la differenza col secondo non è marcata). In seguito, risalta anche 

la forte presenza dei verba agendi in tutti e tre i momenti e una buona percentuale dei verba 

movendi quando parlano ai bambini più piccoli.  

Occorre tener conto che per alcune categorie emergono più verbi che causano un 

determinato aumento. Lo si può notare principalmente in due tokens :  

 Sentiendi : dove, oltre al verbo « tuttofare » vedere (presente con una media nei tre 

interventi pari al 4,5%), è presente il verbo amare (con una media di 4,5%). 

 Agendi : dove, oltre al verbo « tuttofare » fare (presente in media 3,7%), emergono anche il 

verbo dare (4,3%), prendere (3,8%), tirare (3,6%), finire (3,1%) e filare (3,1%). 

Il verbo citato precedentemente, amare, non rappresenta completamente un « verbo 

tuttofare », perché è presente nella filastrocca della fiaba per ben 8 volte. 

Nelle altre categorie di tokens, invece, è soltanto il verbo tuttofare che fa aumentare la 

percentuale. 

Per quanto concerne i « verbi tuttofare » si può dire in generale che in tutte le categorie ad 

eccezione del dire, vi sia un aumento nel momento in cui si narra agli interlocutori più giovani. 
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Tabella 11: Frequenza dei verbi utilizzati dai bambini e suddivisione in base al colore, nei vari tokens verbali. (Da questa lista non è stato preso, per una ragione personale, il 

verbo avere, vista la sua difficile collocazione all’interno di un tokens). 

FREQ. VERBI 

Castel S. 

Pietro    Bellinzona    Olivone     

 1° interv. 2° interv. 3° interv. 

% TOT. 

Castel S. 

Pietro 

1° interv. 
2° in-

terv. 

3° in-

terv. 

% TOT. 

Bellinzona 

1° in-

terv. 

2° in-

terv. 

3° in-

terv. 

% TOT. 

Olivone 

% media 

TOT. 

esser(ci) 13.3% 13.9% 12.0% 13.1% 16.6% 20.8% 18.0% 18.5% 15.4% 22.7% 16.2% 18.1% 16.5% 

avere 3.0% 4.3% 3.6% 3.6% 4.5% 5.3% 6.8% 5.5% 2.9% 4.1% 4.2% 3.7% 4.3% 

prendere 1.8% 4.3% 5.4% 3.8% 3.7% 4.3% 5.4% 4.4% 2.9% 5.5% 4.8% 4.4% 4.2% 

sorgere 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.9% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 

dire 7.4% 6.4% 6.2% 6.6% 13.4% 11.3% 13.0% 12.6% 9.1% 13.2% 10.2% 10.9% 10.0% 

tirare 3.2% 4.5% 3.1% 3.6% 2.6% 7.0% 5.4% 5.0% 5.3% 6.5% 5.3% 5.7% 4.8% 

potere 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 1.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 

cadere 0.8% 0.9% 1.0% 0.9% 1.6% 2.4% 3.6% 2.5% 0.0% 1.4% 1.4% 0.9% 1.4% 

arrivare 1.6% 2.6% 2.2% 2.1% 1.9% 1.7% 2.2% 2.0% 3.8% 3.8% 2.8% 3.5% 2.5% 

cascare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

correre 0.2% 0.0% 0.4% 0.2% 0.5% 0.2% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.8% 0.5% 0.4% 

portare 2.6% 1.4% 2.2% 2.0% 3.8% 4.0% 3.2% 3.7% 1.8% 4.3% 3.5% 3.2% 3.0% 

trovare 1.9% 1.5% 2.9% 2.1% 1.6% 2.1% 3.0% 2.2% 1.6% 2.9% 3.0% 2.5% 2.3% 

guardare 0.5% 0.5% 1.3% 0.8% 1.1% 1.2% 0.9% 1.1% 0.2% 1.2% 0.7% 0.7% 0.8% 

tornare 0.2% 0.7% 0.8% 0.6% 1.4% 1.0% 0.7% 1.1% 0.5% 1.5% 1.3% 1.1% 0.9% 

ereditare 0.3% 0.0% 1.0% 0.4% 1.1% 0.9% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 0.6% 

fare 3.8% 4.6% 2.8% 3.7% 2.7% 4.8% 5.8% 4.4% 2.7% 4.1% 3.1% 3.3% 3.8% 

dare 5.6% 3.4% 3.8% 4.3% 3.4% 3.6% 4.6% 3.9% 4.5% 8.2% 5.4% 6.1% 4.7% 

riportare 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.0% 0.3% 0.5% 0.2% 

vedere 3.7% 3.8% 2.9% 3.4% 5.4% 4.0% 6.6% 5.3% 2.7% 4.3% 3.8% 3.6% 4.1% 

filare 3.4% 3.3% 2.7% 3.1% 2.4% 3.4% 3.7% 3.2% 2.6% 2.7% 3.3% 2.9% 3.1% 

andare 4.2% 7.4% 4.2% 5.3% 8.3% 5.8% 9.4% 7.9% 5.6% 8.2% 7.9% 7.3% 6.8% 

raccomandare 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

mettere 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 

chiamare 0.8% 2.2% 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 2.7% 1.9% 1.6% 3.3% 2.6% 2.5% 2.0% 

amare 4.2% 4.1% 5.2% 4.5% 3.8% 3.1% 5.7% 4.2% 0.0% 5.0% 2.9% 2.6% 3.8% 

ritornare a prendere 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

ritirare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

parere 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 

saltare 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 1.1% 0.6% 0.0% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 

vergognare 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.7% 0.4% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.4% 
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fare coraggio 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.9% 0.3% 0.4% 0.2% 

aprire 1.9% 1.7% 2.1% 1.9% 2.4% 1.0% 2.3% 1.9% 1.3% 2.7% 2.6% 2.2% 2.0% 

sghignazzare 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

venire 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.5% 0.2% 0.3% 0.3% 0.8% 0.9% 0.7% 0.8% 0.4% 

spiegare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 

finire 3.4% 3.3% 2.7% 3.1% 2.4% 3.4% 3.7% 3.2% 2.6% 2.7% 3.3% 2.9% 3.1% 

invadere 0.0% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 

diventare 0.6% 0.7% 0.9% 0.7% 1.4% 3.1% 3.9% 2.8% 1.9% 4.0% 2.8% 2.9% 2.1% 

volere 0.5% 0.3% 0.8% 0.6% 0.0% 0.5% 0.7% 0.4% 0.5% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 

rassegnare 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 

nascere 0.2% 0.0% 0.6% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 

tornare a prendere 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 

allevare 0.0% 0.7% 0.1% 0.3% 0.0% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 

mancare 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.7% 

tenere 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 

uscire 0.2% 0.7% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.8% 0.6% 0.6% 1.2% 0.8% 0.9% 0.6% 

stare ritto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 

saper fare 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.5% 0.6% 0.4% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 

stabilire 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 

andare a prendere 0.5% 0.0% 0.4% 0.3% 1.4% 0.0% 1.4% 0.9% 0.2% 1.4% 1.4% 1.0% 0.7% 

salire 0.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

aspettare 0.6% 1.5% 0.7% 1.0% 1.1% 0.5% 0.7% 0.8% 0.8% 2.4% 1.8% 1.7% 1.1% 

partire 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 

seguire 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 

fermare 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 1.0% 0.7% 0.6% 0.4% 

addormentare 0.8% 0.9% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 1.3% 1.0% 1.0% 1.5% 1.3% 1.3% 1.1% 

risvegliare 0.6% 0.3% 0.6% 0.5% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.6% 0.4% 0.4% 

essere imbottito 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 

domandare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 

credere 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

trasformare 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 

acconsentire 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

sposare 4.2% 2.7% 2.1% 3.0% 2.2% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 4.3% 2.6% 3.0% 2.8% 

sapere 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 1.4% 1.0% 1.0% 0.2% 0.2% 1.0% 0.4% 0.7% 

riprendere 0.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 

rodersi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

scegliere 0.6% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.9% 0.7% 0.6% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 

meritare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Conclusioni 

Risposte alle domande iniziali e verifica delle ipotesi 

Verifica della prima ipotesi 

Con questa ricerca ho voluto in un primo tempo verificare quali strategie mette in atto il 

bambino per memorizzare. Abbiamo confermato che la memoria lavora non solo in collaborazione 

con l’intelligenza, ma anche con l’affettività quando ci si appoggia su elementi motivanti (es. fila-

strocche, …).  

Abbiamo anche costatato che il bambino cerca, tramite l’ascolto e il racconto, di costruire 

dei significati linguistici interagendo con l’ascoltatore.  

In seguito, ho voluto dimostrare la prima ipotesi sul comportamento verbale dei bambini 

dimostrando che effettivamente esso varia di fronte all’uditore adulto riproducendo il tempo ver-

bale più utilizzato della narrazione, vale a dire il passato remoto. 

Verifica della seconda ipotesi 

In merito alle statistiche osservate, posso dire che l’ipotesi è stata confermata. Infatti, i 

bambini hanno riprodotto per l’85,8% i verbi del testo originale. Fra questi, emergono i dati degli 

allievi di Bellinzona per il fatto che, avendo studiato prevalentemente il testo a memoria, hanno ri-

prodotto più “fedelmente” i verbi della fiaba. D’altra parte però, sono stati meno creativi 

nell’esposizione di nuovi verbi. Quindi si potrebbe ipotizzare che bisognerebbe proporre un inter-

vento didattico differente, per accrescere il loro lessico. 

Verifica della terza ipotesi 

La variazione diatopica legata alla collocazione regionale del narratore potrebbe influire 

con le sue norme sul parlato del bambino che parla dialetto quando utilizza il tempo verbale a lui 

familiare. In generale, dalla seguente tabella notiamo che la regione di Olivone ha 8 allievi su 15 

che parlano dialetto in famiglia (dati comunicati dalla collega di ricerca, Paola Lutz). 
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Tabella 12: Media totale del passato remoto utilizzato nelle tre sedi. 

% pass. rem. Media TOT. 

Castel S. Pietro 17,7% 

Olivone 19,6% 

Bellinzona 19,6% 

Da questi dati possiamo mettere in evidenza che il passato remoto viene utilizzato circa in 

ugual misura in tutte le sedi e che la norma del dialetto che usa il passato prossimo al posto del 

passato remoto non ha influito in generale sul narratore dialettofono di fronte a un interlocutore 

adulto. Inoltre, c’è stato solo un caso fra quelli che hanno utilizzato dialettismi e che ha usato il 

passato prossimo in maniera vistosa durante la narrazione. 

Verifica della quarta ipotesi 

Grazie ai grafici si è dimostrata l’ipotesi che i verbi “tuttofare” sono maggiormente utiliz-

zati tra i narratori che parlano agli interlocutori più giovani. 

Per evitare che il bambino si serva troppo frequentemente di questa categoria di verbi, 

l’insegnamento volto a uno sviluppo delle conoscenze lessicali del bambino dovrebbe aiutare a 

fornirgli una definitezza lessicale, sviluppando la sua creatività, stimolando anche a scuola lo svi-

luppo delle tre capacità innate menzionate da De Mauro (2003, pp. 97-101), vale a dire: 

 Riuscire a ripetere le parole; 

 Essere capaci di combinarle in enunciati, anche nuovi, previste da regole di grammatica 

apprese; 

 Estendere la parola fino a esprimere nuovi sensi. 

Limiti della ricerca 

Nonostante questa ricerca abbia permesso di ottenere diversi risultati interessanti che po-

tranno essere ampliati in una ricerca futura, bisogna dire che essa presenta diversi limiti. Fra questi 

emerge in primo luogo il fattore tempo: infatti, a causa di esso ho dovuto operare una scelta sugli 

aspetti che volevo far emergere a scapito di altri. Uno di questi aspetti riguarda sicuramente il 

tempo verbale che ho analizzato: il passato remoto. Ho optato per questo tempo verbale dal mo-

mento che è quello più presente nelle fiabe e, come citato nei capitoli precedenti, è una forma ver-

bale non presente nel dialetto ticinese. Inoltre, la diversità di provenienze linguistiche di alcuni a-
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lunni, soprattutto a Bellinzona, in cui si ritrova l’uso frequente del passato prossimo, avrebbe ri-

chiesto un’approfondita ricerca di tipo sperimentale che non si è potuta realizzare nell’ambito del 

mio lavoro. Questo discorso va ampliato anche ad altre categorie d’analisi che non ho citato e che 

avrei desiderato analizzare più in dettaglio, come per esempio la coesione di organizzatori testuali 

o meccanismi di rimando, l’analisi delle ragioni per cui vi siano dei continui cambiamenti di tempi 

verbali (in questo caso sarebbe interessante conoscere come il bambino interpreta la nozione di 

tempo all’interno della storia). 

Sarebbe anche stato interessante poter effettuare personalmente tutti gli interventi nelle tre 

sedi prese in considerazione, così da avere un quadro personale più completo sulla maniera 

d’esporre la fiaba di tutti i ragazzi, anche perché ogni membro del gruppo di ricerca è intervenuto 

attraverso suggestioni e domande talvolta differenti (es. chi ha cercato di aiutare molto i ragazzi e 

chi invece ha preferito far sì che fossero loro a trovare una possibile alternativa nel momento in 

cui non ricordava più il susseguirsi della storia). Inoltre, si sarebbe potuto proporre un lavoro di 

metariflessione su quanto svolto alla fine dei tre interventi, spiegando come gli allievi si sono sen-

titi e in quale maniera, secondo loro, hanno deciso di proporre la storia ai vari interlocutori (es. se 

è cambiato qualcosa nella produzione, ecc.). 

L’utilizzo della fiaba si è rilevato un buono strumento perché, oltre ad essere vicino alla re-

altà del bambino e a mettere in atto un lavoro di memorizzazione e d’interpretazione, ha dato la 

possibilità di creare o trasformare nuovi termini in base a quanto l’allievo aveva interiorizzato. 

Ciononostante, sarebbe interessante in futuro poter lavorare con altri giochi di ruolo (es. consegna-

re l’inizio di una storia e far raccontare una possibile continuazione) per vedere se ci fossero delle 

differenze nei risultati emersi e analizzare la creatività e l’immaginazione del bambino. 

Possibili sviluppi  

Vista la complessità del parlato, sarebbe auspicabile poter sviluppare e applicare nuove at-

tività e giochi di ruolo a un più esteso campione di riferimento, così da permettere un maggior 

confronto con i dati emersi in questa ricerca. Inoltre, sarebbe anche interessante, oltre ad analizza-

re altri aspetti della lingua parlata, considerare tutto quello che sta attorno al racconto, come 

l’intonazione, il grado d’empatia e il linguaggio non verbale del narratore. 
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Considerazioni personali 

Personalmente mi ritengo soddisfatto del mio progetto perché sono convinto che abbia ar-

ricchito il mio bagaglio culturale in questo ambito. Questo è dovuto anche al fatto che vi sia stata 

una buona collaborazione dei mebri dell’équipe, dove ognuno è riuscito a dare un contributo met-

tendo a disposizione dati statistici e alcune conclusioni interessanti.  

Nonostante vi siano stati sicuramente dei momenti impegnativi sono contento di dire che è 

stata un’esperienza molto costruttiva che sicuramente ha permesso di accrescere e arricchire il mio 

sapere, saper fare e saper essere, indispensabili per una formazione in quanto futuro docente. 
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Allegato 1 

Tabella 13: Narratori delle diverse sedi scolastiche. 

 Castel S. Pietro Olivone Bellinzona (Semine) 

1° interv. 

 

6 7 10 

2° interv. 

 

6 8 10 

3° interv. 

 

12 15 20 

TOT. 24 30 40 

 
 

 

Tabella 14: Lingua parlata in famiglia (informazioni ottenute dalle mie colleghe del gruppo di ricerca). 

 Totale 

bambini 

Italiano Dialetto Italiano e 

dialetto 

Altre lin-

gue 

Classe di Castel S. Pietro 

 

12 10 0 1 1 

Classe di Olivone 

 

15 4 8 2 1 

Classe di Bellinzona/Semine 20 7 0 0 15 
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Allegato 2 

Analisi del compito di Il principe che sposò una rana, di Italo Calvino. 

Fiaba tratta da: Calvino, I. (2000). Fiabe italiane. Verona: Mondadori Editore. 

Sequenze narrati-

ve principali 
Sotto-sequenze 

narrative 
La fiaba 

1. Situazione ini-

ziale 
Situazione inizia-

le 1 
C'era una volta un re che aveva tre figli in età da prender moglie.  

 

Perché non sorgessero rivalità sulla scelta delle tre spose, disse: - Tira-

te con la frombola più lontano che potete: dove cadrà la pietra là pren-

derete moglie. 

 

I tre figli presero le frombole e tirarono. Il più grande tirò e la pietra ar-

rivo sul tetto di un forno ed egli ebbe la fornaia. Il secondo tirò e la 

pietra arrivò alla casa di una tessitrice. Al più piccino la pietra cascò in 

un fosso. Appena tirato ognuno correva a portare l'anello alla fidanza-

ta. 

Il più grande trovò una giovinotta bella soffice come una focaccia, il 

mezzano una pallidina, fina come un filo, e il più piccino, guarda guar-

da in quel fosso, non ci trovò che una rana. Tornarono dal Re a dire 

delle loro fidanzate. - Ora - disse il Re - chi ha la sposa migliore eredi-

terà il regno. Facciamo le prove - e diede a ognuno della canapa perché 

gliela riportassero di lì a tre giorni filata dalle fidanzate, per vedere chi 

filava meglio. I figli andarono delle fidanzate e si raccomandarono che 

filassero a puntino; e il più piccolo tutto mortificato, con quella canapa 

in mano, se ne andò sul ciglio del fosso e si mise a chiamare: 

- Rana, rana! 

- Chi mi chiama? 

- L'amor tuo che poco t'ama. 

- Se non m'ama, m'amerà quando bella mi vedrà. 

E la rana saltò fuori dall'acqua su una foglia. Il figlio del Re le diede la 

canapa e disse che sarebbe ripassato a prenderla filata dopo tre giorni. 

Dopo tre giorni i fratelli maggiori corsero tutti ansiosi dalla fornaia e 

dalla tessitrice a ritirare la canapa. La fornaia aveva fatto un bel lavoro, 

ma la tessitrice - era il suo mestiere - l'aveva filata che pareva seta. E il 

più piccino? Andò al fosso: 

- Rana, rana! 

- Chi mi chiama? 

- L'amor tuo che poco t'ama. 

- Se non m'ama, m'amerà quando bella mi vedrà. 

Saltò su una foglia e aveva in bocca una noce. Lui si vergognava un po' 

di andare dal padre con una noce mentre i fratelli avevano portato la 

canapa filata; ma si fece coraggio e andò. Il Re che aveva già guardato 

per dritto e per traverso il lavoro della fornaia e della tessitrice, aperse 

la noce del più piccino, e intanto i fratelli sghignazzavano. Aperta la 

noce ne venne fuori una tela così fina che pareva tela di ragno, e tira ti-

ra, spiega spiega, non finiva mai , e tutta la sala del trono ne era invasa. 

"Ma questa tela non finisce mai!" disse il Re, e appena dette queste pa-

role la tela finì.  

Il padre, a quest'idea che una rana diventasse regina, non voleva rasse-

gnarsi. 

2. Complicazione 

 

 

Complicazione 1 

3. Svolgimento Prova 1 
(scelta delle mo-

gli e prova di fi-

latura della cana-

pa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Complicazione 2 
(il re non accetta 

la vittoria) 
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Prova 2 
(prova di alleva-

mento dei cani) 
 

 

 

 

 

Erano nati tre cuccioli alla sua cagna da caccia preferita, e li diede ai 

tre figli: - Portateli alle vostre fidanzate e tornerete a prenderli tra un 

mese: chi l'avrà allevato meglio sarà regina. Dopo un mese si vide che 

il cane della fornaia era diventato un molosso grande e grosso, perché 

il pane non gli era mancato; quella della tessitrice, tenuto più a stec-

chetto, era venuto un famelico mastino. Il più piccino arrivò con una 

cassettina, il Re aperse la cassettina e ne uscì un barboncino infiocchet-

tato, pettinato, profumato, che stava ritto sulle zampe di dietro e sapeva 

fare gli esercizi militari e far di conto.  

E il Re disse: - Non c'è dubbio; sarà re mio figlio minore e la rana sarà 

regina. 

 

Furono stabilite le nozze, tutti e tre i fratelli lo stesso giorno. I fratelli 

maggiori andarono a prendere le spose con carrozze infiorate tirate da 

quattro cavalli, e le spose salirono tutte cariche di piume e di gioielli. Il 

più piccino andò al fosso, e la rana l'aspettava in una carrozza fatta 

d'una foglia di fico tirata da quattro lumache. Presero ad andare: lui 

andava avanti, e le lumache lo seguivano tirando la foglia con la rana. 

Ogni tanto si fermava ad aspettare, e una volta si addormentò. Quando 

si svegliò, gli s'era fermata davanti una carrozza d'oro, imbottita di vel-

luto, con due cavalli bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il 

sole con un abito verde smeraldo. - Chi siete? - disse il figlio minore. - 

Sono la rana -, e siccome lui non ci voleva credere, la ragazza aperse 

uno scrigno dove c'era la foglia di fico, la pelle della rana e quattro gu-

sci di lumaca. - Ero una Principessa trasformata in rana, solo se un fi-

glio di Re acconsentiva a sposarmi senza saper che ero bella avrei ri-

preso la forma umana. 

 

Il Re fu tutto contento e ai figli maggiori che si rodevano d'invidia dis-

se che chi non era neanche capace di scegliere la moglie non meritava 

la corona. Re e regina diventarono il più piccino e la sua sposa. 

4. Scioglimento Scioglimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Coda Coda 

 

Piani di analisi Osservazioni e diffi-

coltà 
Soluzioni 

Presentazione della 

storia 

 

La narrazione di questa 

fiaba deve essere ugua-

le per tutte le tre classi. 
La narrazione deve es-

sere coinvolgente ed 

efficace.  

Videoregistrare una persona che narra la fiaba. 
 
La persona che narra la fiaba deve utilizzare l'espressivi-

tà, effettuare delle pause nei momenti chiave e dramma-

tizzare i dialoghi cambiando le voci per i seguenti perso-

naggi: 

 Re - tono profondo e deciso 

 Principe (figlio minore) - tono deciso ma dolce 

 Rana - tono rauco 

 Principessa - tono dolce e femminile 
Analisi linguistica 

 

Questo testo mostra 

differenti parole ed e-

spressioni che possono 

creare problemi di 

comprensione. 

Una volta consegnato il testo ai bambini, si spiegano le 

espressioni che potrebbero creare problemi di compren-

sione: 
1. Tessitrice: persona che lavora i fili per fare una stoffa 

2. Fornaia: persona che fa o vende il pane 
3. Pallidina: con la pelle molto chiara, tendente al bian-

co 
4. Ereditare: entrare in possesso (ricevere) di qualcosa 

dei propri genitori o altri parenti 
5. Filare: formare un filo 
6. Canapa: pianta da cui si ricavano fibre (filamenti) 

tessili 
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7. A puntino: nel modo migliore 
8. Mortificato: scoraggiato, triste 
9. Ciglio del fosso: bordo 
10. Seta: tipo di stoffa (si utilizza per fare i foulard) 
11. Ansioso: agitato, angosciato, impensierito 

12. Sghignazzare: ridere 
13. Rassegnarsi: arrendersi 
14. Allevare: crescere, addestrare 
15. Molosso: razza di cane 
16. Mastino: razza di cane 
17. Barboncino: razza di cane 

18. Tenere a stecchetto: tenere a digiuno, nutrire poco 
19. Velluto: stoffa molto morbida 
20. Foglia di fico: foglia della pianta di fico 
21. Verde smeraldo: tonalità di verde che ricorda il colo-

re dello smeraldo (che è una pietra preziosa) 

22. Scrigno: cofanetto 
23. Rodersi d'invidia: essere arrabbiati perché si vorreb-

bero le cose degli altri 
Analisi testuale 

 

Il testo, oltre che alle 

cinque sequenze narra-

tive principali, presenta 

altre sotto-sequenze. La 

comprensione della 

struttura della fiaba può 

facilitarne la memoriz-

zazione. 

Il testo che si fornisce ai bambini presenta una struttura 

che evidenzia le diverse sotto-sequenze. 

Materiali di sup-

porto 

 

In questa fiaba è possi-

bile individuare alcuni 

momenti chiave che si 

prestano a essere rap-

presentati con immagi-

ni o oggetti. 

Si forniscono ai bambini degli oggetti come supporto per 

il recupero delle informazioni in memoria durante la nar-

razione. 
 

 
 Fionda 

 Focaccia 

 Rocchetto di filo 

 Rana di pezza 

 Fili di canapa 

 Noce 

 Cane di pezza 

 Guscio di lumaca 
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Allegato 3 

Trascrizione della fiaba narrata nel filmato e presenza di verbi. 

Fiaba Verbi presenti (titolo escluso) 

Il principe che sposò una rana 

di Italo Calvino 

 

C'era una volta un re che aveva tre figli in età da prender mo-

glie.  

 

Perché non sorgessero rivalità sulla scelta delle tre spose, dis-

se: 

- Tirate con la fionda più lontano che potete: là dove cadrà la 

pietra prenderete sposa -. 

 

I tre figli presero le fionde e tirarono. Il più grande tirò e la 

pietra arrivò sul tetto di un forno ed egli ebbe la fornaia. Il se-

condo tirò e la pietra arrivò alla casa di una tessitrice. Al più 

piccino la pietra cascò in un fosso. 

Appena tirato, i tre fratelli corsero subito dalle tre fidanzate a 

portare l'anello. Il più grande trovò una giovinetta bella soffice 

come una focaccia, il mezzano una pallidina ed esile come un 

filo. Il più piccino, guarda guarda in quel fosso, non ci trovò 

che una rana.  

Tornarono dal re a dire delle loro fidanzate. 

- Ora - disse il re - chi ha la sposa migliore erediterà il regno. 

Facciamo le prove! - E diede a ciascuno della canapa perché la 

riportassero di lì a tre giorni filata dalle fidanzate, per vedere 

chi filava meglio. 

I tre fratelli andarono delle fidanzate e si raccomandarono che 

filassero a puntino. Il più piccolo tutto mortificato, con quella 

canapa in mano, se ne andò sul ciglio del fosso e si mise a 

chiamare: 

- Rana, rana! 

- Chi mi chiama? 

- L'amor tuo che poco t'ama. 

- Se non m'ama, m'amerà quando bella mi vedrà. 

La rana face un salto fuori dall’acqua e arrivò su una foglia. Il 

figlio del re le diede la canapa e disse che sarebbe ritornato a 

prenderla filata dopo tre giorni. 

Dopo tre giorni i fratelli maggiori tutti ansiosi corsero dalla 

fornaia e dalla tessitrice per ritirare la canapa filata. La fornaia 

aveva fatto un bel lavoro, ma la tessitrice, che era il suo me-

stiere, l'aveva filata che pareva seta. E il più piccino? Lui era 

andato al fosso: 

- Rana, rana! 

- Chi mi chiama? 

- L'amor tuo che poco t'ama. 

- Se non m'ama, m'amerà quando bella mi vedrà. 

La rana saltò su una foglia e aveva una noce in bocca. Lui si 

era imperfetto 

aveva imperfetto 

prendere infinito 

sorgessero congiuntivo imperf. 

disse passato rem. 

tirate Imperativo 

potete presente 

cadrà futuro 

prenderete futuro 

presero passato rem. 

tirarono passato rem. 

tirò passato rem. 

arrivò passato rem. 

ebbe passato rem. 

tirò passato rem. 

arrivò passato rem. 

cascò passato rem. 

tirato participio 

corsero passato rem. 

portare infinito 

trovò passato rem. 

guarda presente 

guarda presente 

trovò passato rem. 

tornarono passato rem. 

dire infinito 

disse passato rem. 

ha presente 

erediterà futuro 

facciamo presente 

diede passato rem. 

riportassero congiuntivo imperf. 

vedere infinito 

filava imperfetto 

andarono passato rem. 

si raccomandarono passato rem. 

filassero congiuntivo imperf. 

andò passato rem. 

mise passato rem. 

chiamare infinito 

chiama presente 

ama presente 

ama presente 

amerà futuro 

vedrà futuro 

fece passato rem. 

arrivò passato rem. 

diede passato rem. 

disse passato rem. 
sarebbe ritornato (a 
prendere) condizionale pass. 

corsero passato rem. 

ritirare infinito 
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vergognava un po' di andare dal padre con una noce mentre i 

fratelli avevano portato la canapa filata; ma si fece coraggio e 

andò. 

Il padre che aveva già guardato per dritto e per traverso i lavori 

della fornaia e della tessitrice, aperse la noce e intanto i fratelli 

sghignazzavano. 

Aperta la noce ne venne fuori una tela così fina che pareva tela 

di ragno, e tira tira, spiega e spiega, non finiva mai e tutta la 

sala del trono ne era invasa. 

- Ma non finisce mai! - disse il re, e appena dette queste parole 

la tela finì.  

 

Il re, all’idea che una rana diventasse la regina, non voleva 

proprio rassegnarsi. 

 

Erano nati tre cuccioli alla sua cagna da caccia preferita, e li 

diede ai tre figli: - Portateli alle vostre fidanzate e tornerete a 

prenderli dopo un mese: chi l'avrà allevato meglio erediterà il 

regno! - 

Dopo un mese si vide che il cane della fornaia era diventato un 

molosso grande e grosso, perché il pane non gli era mancato. 

Quello della tessitrice, tenuto più a stecchetto, era divenuto un 

famelico mastino. Il più piccino arrivò con una cassettina, il 

Re aperse la cassettina e ne uscì un barboncino infiocchettato, 

pettinato, profumato, che stava ritto sulle zampe di dietro e sa-

peva fare gli esercizi militari e far di conto. 

 

E il re disse:  

- Non c'è dubbio; sarà re mio figlio minore e la rana sarà regi-

na. 

Si stabilirono le nozze: lo stesso giorno tutti e tre i fratelli. 

I fratelli maggiori andarono a prendere le loro spose con delle 

carrozze infiorate tirate da quattro cavalli e le mogli salirono 

cariche di piume e di gioielli. 

Il più piccino andò al fosso e la rana lo aspettava in una car-

rozza fatta di foglia di fico, tirata da quattro lumache. Presero 

e partirono: lui davanti e le lumache lo seguivano tirando la 

foglia con la rana. Ogni tanto si fermava ad aspettare e una 

volta si addormentò. 

Quando si svegliò, gli si era fermata davanti una carrozza d'o-

ro, imbottita di velluto, con due cavalli bianchi e dentro c'era 

una ragazza bella come il sole con un abito color verde sme-

raldo. 

- Chi siete? - domandò il figlio minore. 

- Sono la rana - e siccome lui non ci voleva credere, la ragazza 

aperse uno scrigno dove dentro c'era la foglia di fico, la pelle 

della rana e quattro gusci di lumaca. 

- Ero una principessa trasformata in rana, solo se un figlio di re 

avesse acconsentito a sposarmi senza saper che ero bella avrei 

ripreso la mia forma umana -. 

 

Il re fu tutto contento e ai figli maggiori che si rodevano d'in-

vidia disse che chi non era neanche capace di scegliere la mo-

glie non meritava il regno. Re e regina diventarono il figlio più 

piccino e la sua sposa. 

aveva fatto passato pross. 

era imperfetto 

aveva filata trapassato pross. 

pareva imperfetto 

era andato trapassato pross. 

chiama presente 

ama presente 

ama presente 

amerà futuro 

vedrà futuro 

saltò passato rem. 

aveva imperfetto 

si vergognava imperfetto 

andare infinito 

avevano portato trapassato pross. 

si fece passato rem. 

andò passato rem. 

aveva guardato trapassato pross. 

aperse passato rem. 

sghignazzavano imperfetto 

venne passato rem. 

pareva imperfetto 

tira presente 

tira presente 

spiega presente 

spiega presente 

finiva imperfetto 

era invasa trapassato pross. 

finisce presente 

disse passato rem. 

dette passato rem. 

finì passato rem. 

diventasse congiuntivo imperf. 

voleva imperfetto 

rassegnarsi infinito 

erano nati trapassato pross. 

diede passato rem. 

portateli imperativo 

tornerete futuro 

prendere infinito 

avrà allevato futuro 

erediterà passato rem. 

si vide passato rem. 

era diventato trapassato pross. 

era mancato trapassato pross. 

tenuto participio 

era divenuto trapassato pross. 

arrivò passato rem. 

aperse passato rem. 

uscì passato rem. 

stava imperfetto 

sapeva fare imperfetto 

disse passato rem. 

c'è presente 

sarà futuro 

sarà futuro 

si stabilirono passato rem. 

andarono a prendere passato rem. 

tirate participio 

salirono passato rem. 

andò passato rem. 

aspettava imperfetto 

fatta participio 
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tirata participio 

presero passato rem. 

partirono passato rem. 

seguivano imperfetto 

tirando gerundio 

fermava imperfetto 

aspettare infinito 

addormentò passato rem. 

si svegliò passato rem. 

si era fermata trapassato pross. 

imbottita participio 

c'era imperfetto 

siete presente 

domandò passato rem. 

sono presente 

voleva imperfetto 

credere infinito 

aperse passato rem. 

c'era imperfetto 

ero imperfetto 

trasformata participio 

avesse acconsentito congiuntivo trapass. 

sposarmi infinito 

saper infinito 

ero imperfetto 

avrei ripreso condizionale pass. 

fu passato rem. 

si rodevano imperfetto 

disse passato rem. 

era imperfetto 

scegliere infinito 

meritava imperfetto 

diventarono passato rem. 
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Allegato 4 

Convenzioni utilizzate nel protocollo 

Per la trascrizione dei vari protocolli sui parlati dei bambini, assieme al gruppo di ricerca, ci siamo 

basati basati sulle convenzioni proposte da Bazzanella (1994, pp. 228-229). Abbiamo deciso di 

tralasciare quelle meno rilevanti per il tipo di parlato analizzato in questo lavoro e per gli obiettivi 

dell’analisi. 

 

(-) (--) (---) Pause di diversa lunghezza 

x: Prolungamento della vocale o della consonante precedente 

! Intonazione esclamativa 

?  Intonazione interrogativa 

/,/ Intonazione sospensiva 

XXX  Volume alto 

xxx Parola non comprensibile 

(xxx)  Sottovoce 

[...]  Omissione nella trascrizione 
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Allegato 5 

Tabella 15: Dati quantitativi relativi ai vari aspetti del parlato (nelle tre sedi studiate). 

Castel S. Pietro             

Allievo 

Tot. verbi 

usati 

Verbi testo 

base 

V. a-

gendi 

V. di-

cendi 

V. sen-

tiendi 

V. mo-

vendi 

V. es-

sendi 

Qtà. verbi 

nuovi 

Passato 

rem. 

% passato 

rem. 

Tot. Paro-

le 

% tot verbi usati / 

tot. parole 

1° intervento                         

C5101N 117 97           20 2 1.7% 661 17.7% 

C5102N 125 110           15 1 0.8% 705 17.7% 

C5103N 115 81           34 27 23.5% 743 15.5% 

C5104N 89 74           15 13 14.6% 613 14.5% 

C5105N 65 48           17 3 4.6% 359 18.1% 

C5106N 114 94           20 3 2.6% 650 17.5% 

 625 504 16.3% 8.5% 9.8% 9.3% 20.8% 121 49 7.8% 3731 16.8% 

       Rip: 53     

2° intervento                         

C5207N 101 88           13 25 24.8% 504 20.0% 

C5208N 125 107           18 39 31.2% 638 19.6% 

C5209N 114 95           19 3 2.6% 683 16.7% 

C5210N 48 45           3 3 6.3% 325 14.8% 

C5211N 99 86           13 29 29.3% 587 16.9% 

C5212N 95 80           15 7 7.4% 542 17.5% 

 582 501 16.3% 8.6% 10% 15% 19% 81 106 18.2% 3279 17.6% 

       Rip: 40     

3° intervento                         

C5311N 97 69           28 27 27.8% 616 15.7% 

C5310N 49 39           10 4 8.2% 359 13.6% 

C5308N 96 69           27 40 41.7% 559 17.2% 

C5307N 100 83           17 33 33.0% 506 19.8% 

C5312N 51 35           16 18 35.3% 298 17.1% 

C5309N 88 73           15 23 26.1% 512 17.2% 

C5305N 80 68           12 9 11.3% 427 18.7% 

C5301N 108 90           18 2 1.9% 603 17.9% 

C5302N 127 111           16 42 33.1% 697 18.2% 

C5306N 85 79           6 36 42.4% 470 18.1% 
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C5303N 91 74           17 14 15.4% 608 15.0% 

C5304N 112 99           13 44 39.3% 642 17.4% 

 1084 889 16.1% 8.1% 10.9% 11.3% 18.3% 195 292 26.9% 6297 17.2% 

       Rip: 89    MEDIA 

TOT. verbi Ca-

stel S. Pietro 2291 1894 16.3% 8.4% 10.2% 11.9% 19.4% 397 447 17.7% 13307 17.2% 
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Bellinzona            

Allievo 

Tot. verbi 

usati 

Verbi testo 

base 

V. a-

gendi 

V. di-

cendi 

V. sen-

tiendi 

V. mo-

vendi 

V. es-

sendi 

Qtà. verbi 

nuovi 

Passato 

remoto 

% passato 

rem. 

Tot. Paro-

le 

% tot verbi usati / 

tot. parole 

1° intervento                       

B5106N  39 32           7 6 15.4% 271 14.4% 

B5107N  95 78           17 49 51.6% 662 14.4% 

B5103N  114 103           11 6 5.3% 695 16.4% 

B5120N  54 41           13 0 0.0% 416 13.0% 

B5116N  57 48           9 21 36.8% 403 14.1% 

B5101N  108 98           10 15 13.9% 742 14.6% 

B5119N  102 89           13 1 1.0% 708 14.4% 

B5102N  39 29           10 7 17.9% 393 9.9% 

B5111N  50 45           5 4 8.0% 351 14.2% 

B5114N  68 60           8 0 0.0% 425 16.0% 

 726 623 20.6% 15.0% 11.5% 18.2% 23.0% 103 109 15.0% 5066 14.1% 

       Rip: 41     

2° intervento                         

B5208N  165 145           20 42 25.5% 1017 16.2% 

B5221N  144 122           22 0 0.0% 877 16.4% 

B5205N  94 82           12 29 30.9% 612 15.4% 

B5222N 25 22           3 0 0.0% 201 12.4% 

B5213N  65 58           7 21 32.3% 486 13.4% 

B5204N  112 97           15 30 26.8% 601 18.6% 

B5209N  39 34           5 11 28.2% 302 12.9% 

B5212N  35 30           5 2 5.7% 216 16.2% 

B5218N  31 23           8 2 6.5% 237 13.1% 

B5215N  34 33           1 15 44.1% 226 15.0% 

 744 646 26.6% 12.9% 10.8% 13.6% 29.4% 98 152 20.4% 4775 15.0% 

       Rip: 53     

3° intervento                         

B5320N 72 56           16 3 4.2% 498 14.5% 

B5321N 120 99           21 6 5.0% 899 13.3% 

B5322N 76 63           13 19 25.0% 519 14.6% 

B5304N 116 105           11 32 27.6% 752 15.4% 

B5315N 33 33           0 1 3.0% 186 17.7% 

B5307N 86 78           8 37 43.0% 553 15.6% 
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B5309N 74 72           2 21 28.4% 465 15.9% 

B5302N 81 69           12 29 35.8% 535 15.1% 

B5312N 50 39           11 4 8.0% 316 15.8% 

B5303N 96 88           8 1 1.0% 575 16.7% 

B5306N 38 33           5 16 42.1% 204 18.6% 

B5301N 92 85           7 19 20.7% 629 14.6% 

B5316N 45 44           1 18 40.0% 321 14.0% 

B5305N 106 92           14 23 21.7% 615 17.2% 

B5308N 119 102           17 39 32.8% 884 13.5% 

B5314N 50 47           3 16 32.0% 339 14.7% 

B5319N 102 92           10 3 2.9% 681 15.0% 

B5318N 130 118           12 48 36.9% 756 17.2% 

B5313N 82 76           6 39 47.6% 524 15.6% 

B5317N 33 25           8 0 0.0% 252 13.1% 

 1601 1416 25.6% 16.0% 15.8% 21.6% 28.5% 185 374 23.4% 10503 15.4% 

       Rip: 

 

105    MEDIA 

TOT. verbi Bel-

linzona 3071 2685 24.3% 14.6% 12.7% 17.8% 27.0% 386 635 19.6% 20344 14.8% 

 



Jean-Elie Roellin 

 54 

 

Olivone              

Allievo 

Tot. verbi 

usati 

Verbi testo 

base 

V. a-

gendi 

V. di-

cendi 

V. sen-

tiendi 

V. mo-

vendi 

V. es-

sendi 

Qtà. verbi 

nuovi 

Passato 

remoto 

% passato 

rem. 

Tot. Paro-

le 

% tot verbi usati / 

tot. parole 

1° intervento                         

O5102N 94 82           12 18 19.1% 614 15.3% 

O5103N 84 74           10 15 17.9% 583 14.4% 

O5104N 65 56           9 16 24.6% 522 12.5% 

O5105N 111 97           14 3 2.7% 786 14.1% 

O5106N 69 56           13 0 0.0% 479 14.4% 

O5107N 76 67           9 31 40.8% 531 14.3% 

O5101N 68 67           1 1 1.5% 465 14.6% 

 567 499 19.8% 10.9% 4.2% 13.0% 22.4% 68 84 14.8% 3980 14.2% 

       Rip: 22     

2° intervento                         

O5208N 91 84           7 0 0.0% 625 14.6% 

O5209N 127 99           28 56 44.1% 804 15.8% 

O5210N 141 122           19 3 2.1% 922 15.3% 

O5211N 71 55           16 1 1.4% 445 16.0% 

O5212N 99 88           11 0 0.0% 695 14.2% 

O5213N 127 105           22 34 26.8% 830 15.3% 

O5214N 120 99           21 34 28.3% 728 16.5% 

O5215N 165 135           30 26 15.8% 1099 15.0% 

 941 787 30.2% 16.7% 13.1% 23.9% 34.7% 154 154 16.4% 6148 15.3% 

       Rip: 80     

3° intervento                         

O5302N 101 92           9 47 46.5% 655 15.4% 

O5301N 52 47           5 0 0.0% 373 13.9% 

O5303N 91 79           12 42 46.2% 603 15.1% 

O5304N 81 68           13 8 9.9% 589 13.8% 

O5305N 85 77           8 13 15.3% 637 13.3% 

O5306N 31 25           6 4 12.9% 212 14.6% 

O5307N 76 66           10 34 44.7% 443 17.2% 

O5308N 89 82           7 1 1.1% 598 14.9% 

O5309N 119 108           11 47 39.5% 743 16.0% 

O5310N 119 108           11 51 42.9% 777 15.3% 

O5311N 65 49           16 0 0.0% 463 14.0% 
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O5312N 98 87           11 4 4.1% 618 15.9% 

O5313N 114 92           22 43 37.7% 698 16.3% 

O5314N 111 101           10 43 38.7% 726 15.3% 

O5315N 136 123           13 39 28.7% 889 15.3% 

 1368 1204 23.2% 13.3% 10.0% 20.8% 25.8% 164 376 27.5% 9024 15.1% 

       Rip: 97     

TOT. verbi Oli-

vone 2876 2490 24.4% 13.6% 9.1% 19.2% 27.6% 386 614 19.6% 19152 14.9% 

        

Rip. Oli-

vone 

199    MEDIA 

             

TOT. verbi 8238 7069 21.6% 12.2% 10.7% 16.3% 24.7% 1169 1696 18.9% 52803 15.6% 

        

Rip. TOT. 

580     
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Allegato 6 

Protocollo delle produzioni orali dei bambini di Castel S. Pietro 

1° intervento 

 

BBAAMMBBIINNII  TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE  PPAARRLLAATTOO  

C5101N 

C'era una volta un re che aveva tre figli da età (--) per sposarsi. Allora, per non fare creare litigi per scegliere le mogli, decide di fargli lanciare con la fionda un 

sasso e dove atterrerà il sasso lì troveranno moglie. Il primo: fratello maggiore tira e il suo sasso va a finire sul tetto (--) di un fornaio, quin: e la sua sposa sarà 

la fornaia. Il secondo fratello tira e va a finire (-) da una sarta. Invece il terzo fratello, il minore, tira e va a finire in un fosso. Allora corrono (-) i fratelli corrono 

per portare il loro anello alle loro spose. Il primo: e il fratello minore nel fosso trova solo una rana. Allora (--) tornano dal re per raccontare (-) delle loro mo: 

delle loro fidanzate e il re per decidere a chi toccherà ereditare il regno (-) gli fa fare delle prove. Allora (--) gli dà un pezzo di stoffa grezza ad ognuno e dice (-

) che (-) quando arriverà la stoffa (-) chi l'avrà tessuta meglio erediterà il regno. Allora i figli portano la stoffa alle loro fidanzate e (-) il fratello minore (--) eh (-

-) dice: -"Rana, rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama (--). Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà". Allora (-) gli dà la stoffa da filare (--). 

Dopo tre giorni vanno a riprenderla e (--) quella della fornaia era (--) un bel lavoro ma la tessitrice era il suo mestiere, quindi (--) ehm: sembrava proprio seta. 

Invece, il fratello minore va dalla rana: e la rana salta dall'acqua su un foglia, apre la bocca e ha dentro una noce. Il figlio minore si vergogna un po' a andare 

dal re con una noce però prende coraggio (--). Quando arriva, i: il re ha già guardato i lavori degli altri due fratelli e li dà la noce. Quando aprì la noce uscì un 

filo che talmente fine che sembra di ragnatela e: non finisce mai, allora la stanza è piena. (--) Il re dice: "-NON FINISCE MAI!". Alle sue parole il filo finisce. 

(---) Il re non vuole che la rana diventi regina, quindi fa un'altra prova. La sua cagna da caccia preferita ha avuto tre cuccioli. Allora ne dà uno ad ogni fratello e 

dice: -"Fra un mese quello che sarà stato accudito meglio avrà il (-) regno. Il: allora portano i cani alle loro fidanzate. Dopo un mese vanno a riprenderli. Il cane 

della fornaia è grande e cresciuto bene (--) perché il pane non gli è mancato. Quello della (--) sarta invece è: fine (-), ha fame perché (---) (non lo so perché). 

Quella invece: vanno e il figlio minore arriva con una cassettina. Lo apre c'è dentro un barboncino tutto pettinato, tutto coi fiocchi ben addestrato che sa stare 

sulle zampe posteriori e sa fare i numeri del militare. Allora il re (-) quando vede (--) i lavori dice: -"Il regno lo avrà il figlio minore e sarà re con la rana". Allo-

ra, le nozze si sposeranno tutti i figli lo stesso giorno. Il: i due figli maggiori vanno a prendere le due spose con carrozze (-) arricchite di fiori e le spose sono 

vestite bene con gioielli. Invece il figlio minore va (-) e la rana lo aspetta su una foglia di fico trainata da quattro lumache. Allora (--) si mettono in cammino 

solo che: sono lente le lumache e dopo un po' il figlio si addormenta. Quando si risveglia si ritrova davanti una carrozza tutta d'oro, trainata da cavalli bianchi. 

E trova dentro una ragazza bella come il sole (-) e gli chiede: -"Chi siete?" La ragazza li dice -"Sono la rana!" Allora (--) il figlio non ci crede (-) e: e allora la 

ragazza apre uno scrigno e trova dentro una foglia di fico, quattro gusci di lumaca e la pelle di rana. La ragazza gli dice: -"Io ero una principessa trasformata in 

rana e se un figlio di un re avrebbe acconsentito a sposarmi avrei riacquistato la forma umana". I: gli altri fratelli erano rossi d'invidia e (-) allora il re gli dice: -

"Chi non saprà scegliere la propria moglie non avrà mai il regno". 



Jean-Elie Roellin 

 57 

C5102N 

C'era un re che aveva tre figli in età che si dovevano sposare. Allora (-) il re per fare: per trovare moglie dà una fionda con un sasso e dove arriverà il sasso sarà 

lì che dovranno prendere moglie. Il primo, quello più grande, lancia e arriva sul forno di un panettiere e sposa il panettiera (-). Il secondo arriva su una casa di 

una tessitrice che fa le stoffe e deve sposare la tessitrice. (---) Il terzo gli arriva in uno stagno e l'unica persona che trova è una rana. Quindi deve sposare una 

rana. Il re per fare: per sapere a chi dare il suo regno fa una prova: la prima prova deve dare un pezzo di stoffa ad ognuno e chi fa (-) chi fa il filo più lungo, 

ehm (--) è lui che avrà il regno. Il primo (-) allora (--) tutti vanno dalle loro fidanzate e il terzo va allo stagno e dice: (--) -"Rana rana. Chi è che mi chiama?" E 

lei:-"ehm (--) è il tuo amore che poco t'ama". E la rana ehm (--): -"Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà". E li dà questa stoffa da: da fare il filo e gli 

dice: -"Entro tre giorni dovrai (--) fra tre giorni verrò a riprendere il filo". Dopo tre giorni i figli vanno dal re e gli presentano la stoffa.(-) Il primo gli dà una 

stoffa che è quella della panettiera che l'ha fatta bene ma era meglio quella della tessitrice. (--) Quando il (-) il principe va là dalla: dalla rana gli dice: -"Oh ra-

na, rana". E la rana: "Chi è che mi chiama? È il tuo amore che poco t'ama. Se non m'ama m'amerà (--) quando bella mi vedrà". (--) La (-) allora la rana gli sputò 

fuori una noce gli dice di portarla al re. Il re apre la noce e trova un filo bellissimo, finissimo e lo: lunghissimo e non finisce più. Allora quando dice: -"Oh ma 

questo filo non finisce più!" il filo finisce. (-) Il re che non potrà permettere che la (--) che: la regina del suo regno sia una rana gli fa una seconda prova. Il suo 

cane (-) la sua (-) cagna da (-) da caccia ha avuto tre cuccioli e ne dà uno ai suoi (-) uno per ognuno dei suoi figli e gli dice: -"Chi l'avrà ammaestrato meglio (--

) chi l'avrà ammaestrato meglio (--) avrà il mio regno". Il primo figlio della panettiera (--) fra un mese me lo porterete il cane. Il figlio della panettiera era un 

cane cicciotto e: (--) andava bene ma non: (--) Il secondo era magro però un cane: un cane: robusto, un cane forte. Il terzo cane va dalla rana e dice: -"Oh rana 

rana" (-). E la rana: -"Chi mi chiama? È il tuo amor che poco t'ama. Se non m'ama amerà (--) se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà" e gli dà uno scri-

gno e gli dice di portarlo al re. Quando il re lo apre trova (-) trova un cane (-) un barboncino profumato: infiocchettato, che sa fare gli esercizi militari e: il re 

dice: -"Ok, chi avrà il mio regno sarà (--) il figlio minore e la rana". (--) E allora (-) decide di far sposare tutti i tre (-) tutti i suoi tre figli lo stesso giorno (--). E 

il primo: (--) il primo figlio va a prendere la panettiera con carrozza d'oro. La panettiera sale tutta infiocchettata (--) tutta bella (-). Il secondo uguale (--) e il 

terzo va dalla rana e si ritrova la rana che è sulla foglia e la: che è la sua carrozza trainata da due: lumache (--) da quattro lumache (--).  E: il: principe là davanti 

e la rana (--) trainata dalla sua carrozza era dietro. Ogni tanto il principe si fermava (--) ma (-) si fermava per aspettare (-). Una volta si addormentò. Quando si 

è svegliato trova una carrozza d'ora tutta imbottita di velluto, trova una principessa col vestito verde smeraldo, e gli dice: -"Chi è lei? Sono la rana". E gli dice 

che non ci voleva credere (-). La rana gli apre uno scrigno dove ci son dentro due gusci di lumaca, la foglia e (--) la pelle della rana e dice: -"Quando ero picco-

lo m'hanno (--) m'hanno messo un incantesimo solo il principe che mi sposerà anche per la mia forma da rana (--) mi vedrà con la mia forma naturale. (-) E (--) 

il re li sposa e il regno va alla (--) al principe e alla rana. 

C5103N 

Questa favola s'intitola: "C'ERA UN PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA". C'era una volta un re (-) che (--) aveva tre figli in periodo di matrimonio (--) e x: 

però non avevano ancora la moglie (-). Allora (--) il padre decise di fare un (-) un gioco (-) una sfida dove bisognava prendere un sasso (--) e un x: un x: (---) 

ehm (-) un arco e tirarlo e dove cadeva dovevano prendere per sposa la (-) la signora. E il primo, il figlio maggiore (--) lanciò il sasso e atterrò su un camino di 

una panetteria e quindi a lui toccò sposare la panettiera. Il secondo (--) tirò e il sasso cadette su un tetto di una signora che x: che faceva la fil x: faceva i fili  

C5111A Filava 
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C5103N 

Ecco filava. (--) E il più piccolo tirò il sasso e entrò in un (--) in un pozzo. Tutti i tre fratelli andarono a vedere le loro mogli (--). E il più grande andò a vedere 

la panettiera, quello medio andò a vedere la sua: quella che cuciva e (--) quella più piccola andò nel pozzo ma l'unica cosa che vide era una rana. E: il padre 

doveva ha fatto un'altra sfida per scegliere chi è che avrebbe preso il trono. E: la sfida era che avrebbe dato ehm: un filo (--) a ogni moglie dopo tre giorni do-

vevano vedere come erano sfilato. Allora (-) il maggiore lo portò alla panettiera e quello medio alla (-) quella che cuciva e quello piccolo ehm (--) disse alla ra-

na: -"Rana, rana." E la rana rispose: -"Chi è che mi parla?" E il principe rispose: -"Il tuo amore che poco t'ama" E la rana (-) gli fa: -"Se non m'ama m'amerà 

quando bella mi vedrà!" E allora (--) gli dò gli dà il filo e gli dice che dopo tre giorni sarebbe tornata a prenderlo. Dopo tre giorni (--) il maggiore andò dalla 

panettiera ed era era fatto, bello, ma ovviamente era più bello l'altro quello del figlio (--) quello in mezzo perché era il suo lavoro della sposa fare i fili. Però la 

rana gli sputò fuori una noce.(--) Il figlio aveva paura a portarla al padre (-) al re, però si fece coraggio e gliela portò. Mentre che il papà aveva già visto gli altri 

fili dei due figli (--) gli (-) fece vedere la noce, l'aprirono e c'erano dentro un filo quasi ragnatela lunghissimo e non finiva mai. E avevano ricoperto tutto la sala 

del trono. E (-) e poi dopo il re dice: -"Oh, ma questo filo non finisce mai!" E allora, ehm (--) con quelle parole il filo finì. (--) E però il papà il re non voleva 

dare il trono a una rana e allora fece un'altra sfida: ehm: tre cani che la sua cucciola la: la cane di caccia preferita aveva fatto tre cuccioli li donò ai figli. Dove-

vano dargli alle mogli e quello più bene addestrato ehm (--) sarebbe avrebbe preso il trono. (--) E: e allora vanno tutti gli danno il cane alle mogli e gli dicono 

che dopo un mese sarebbero tornati a prenderlo. Dopo un mese lo portano, allora: quello della panettiera era robusto, tutto grosso, perché il pane non gli era 

mancato. E: quella dei figli era tutto magro e: e non mangiava tanto. Invece, quello del della rana diciamo, sì della rana era (-) tutto pettinato, profumato, fioc-

chettato e stava seduto sulle zampe dietro e: sapeva fare le cose militari. E allora il padre (-) aveva deciso di dare (--) al regno al principe più piccolo e alla ra-

na. (--) Però lo stesso giorno che si sposarono la rana e il principe (--) anche gli altri fratelli si sposavano tutti nello stesso giorno. Allora (-) i due fratelli anda-

rono a prendere le loro spose con una carrozza d'oro. Invece, il più piccolo andò con una foglia di fico trainata da due due lumache e ci salì sopra la rana. Poi il 

principe camminò e ogni tanto si fermava ad aspettare la rana. E una volta si addormentò (--). Quando si risvegliò trovò una bella carrozza tutta d'oro rimbottita 

da delle stoffe e: (--) e vide una fanciulla bella come il sole e gli chiese: -"Chi sei tu?" E lei gli risponde: -"Io sono una rana!" E (--) il principe non ci crede. Al-

lora gli dice gli fa vedere uno scrigno con dentro tr /,/ quattro gusci di lumache e: la pelliccia della (--) della rana e la foglia di fico. E: (--) la: la ragazza rispose 

gli dice che solo un principe figlio d'un re che avrebbe dovuto sposarla senza sapere del suo aspetto vero (--) e: si sarebbe trasformata avrebbe perso tutto l'in-

cantesimo. E allora il padre tutto felice che (--) che dava il trono si sposarono e (---) ah (--) 

Jean-Elie Cosa accadde una volta sposati? 

C5103N Felici e contenti x: 

C5104N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ LA RANA" Il re (--) aveva tre figli (--) dell'età di prendere una sposa (--) però non voleva fare arrabbiare i figli scegliendo lui la 

sposa (---) per i tre figli. Allora gli dà x: gli dà una fionda e un sasso e per tirargli lontano e x: dove atterra il sasso (--) lì sarà la sua sposa. (---) Il primo il figlio 

maggiore, grande, tira un sasso e finisce su un tetto di una (--) fornaia (---). Il secondo (---) tirò il sasso e x: arrivò sul tetto di una (--) ehm (---) una filatrice. (--

) E il terzo, il figlio minore tira il sasso e finisce in un (--) in un (---) 

C5109A Stagno? 
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C5104N 

(---) in un pozzo (--) e: e li c'era una rana. Tutti vanno dalla loro sposa e il (--) re fa delle prove per riuscire (--) per: dare il regno a un o della di uno dei suoi fi-

gli. La prima prova era: gli doveva dare (---) una stoffa e dovevano filarla (--) e tutti dovevano dargliela alle loro moglie questo questa stoffa e loro dovevano 

tirarli dovevano come scucirla e gli raccomandavano: -"Fatela bene" gli davano tre giorni. Dopo tre giorni (--) il (--) la fornaia gli dò la il filo al suo marito (--) 

e: come si dice? (--) e era l'ha fatta bene ma la tessitrice l'ha fatta ancora meglio perché quello era il suo lavoro. E il figlio minore andò dalla rana che gli dice: -

"Rana, rana. Chi è (--) il (--) colui che non t'ama tanto. M'amerà soltanto quando mi vedrà (--) più bella. Gli dà la maglietta e gli dà la stoffa (--) e dopo tre 

giorni (--) gli dà una (--) la noce una noce (--) si era imbarazzato a portarla a suo papà. Gliela portò, la spaccò e in mezzo continuava a tirare il filo il filo in tut-

ta la stanza. Il re disse: -"Non, ma non finisce mai questo filo!" E proprio quando lo dice finito. (--) E (--) lui non voleva che una rana, con suo figlio si sposas-

serò e prenderebbero il trono. Allora fa un'altra prova. La sua cagna da caccia, la sua preferita aveva fatto tre cuccioli, uno in ognuno. Quello che lo ammae-

strava: quello che lo ammaestra lo addestra meglio riceverà il trono. Allora il marito porta il cane alla sua moglie. Gli dà un mese per addestrarlo. Dopo un me-

se il gli dà il cane. Quello della fornaia era: era molto grosso e grande. Il pane non gli mancava di certo. Quello della filaia, no... era più magro. Il mangiare gli 

mancava, e quello della rana era dentro uno scrigno, il re lo aprì e vede dentro un barboncino tutto profumato con su in fiocchi, pettinato, tutto bello. Allora 

nemmeno quella volta voleva lasciargli il trono a suo figlio con una rana. Allora dovevano portare una carrozza, le mogli al palazzo per decidere quali delle 

mogli era la più bella. Il primo, il figlio più grande (--) prese una carrozza quattro cavalli, con dentro le piume, con tutti i fiori... bella! Il fiore, sempre uno dei 

maggiori, prese la: un'altra con dentro i fiori, comoda, con sempre quattro cavalli.(--) Invece, la rana (--) era sopra una foglia di fico trascinata da quattro luma-

che. Allora, il figlio minore (-) continuava a camminare però dopo un po' gli aspettava (--), dopo un po' di volte aspettandolo si addormentò (--). Dopo un po' si 

risvegliò e trovò una carrozza dorata (--) tutta comoda con piume (-) era più bella delle altre (--) e (--) il figlio minore gli chiese: -"Chi sei signora? Sono una 

rana!" (---) E: dopo gli mostrò dentro uno scrigno c'era una la pella di una rana (--) e una foglia di fico e quattro gusci di lumaca. E (--) loro andarono nel pa-

lazzo (--) e tutti insieme si sposarono tutti e tre i figli e il trono l'hanno dato alla fine alla rana (--) e al principe e al figlio minore. 

C5105N 

Non mi ricordo il titolo! C'era un giorno un re che aveva tre figli tre figli che il padre gli cercavano moglie. Allora il re disse che dovevano fare una sfida (--) 

con (--) un sasso. Dovevano tirare questo sasso il più lontano possibile. (--) Dopo che l'hanno tirato c'era il primo, quello più grande che l'ha tirato. Dopo è arri-

vato sopra un tetto di una fornaia. Quindi dopo doveva sposare una fornaia. Dopo tirava il secondo l'ha tirata e è arrivato sopra il tetto di: una sarta. Dopo quin-

di doveva sposare una sorta. Dopo c'era il più piccolo che l'ha tirato in un fosso. E ha guardato e c'era soltanto una rana. Quindi, il più piccolo doveva sposare 

una rana. (--) Il giorno dopo, dovevano fare un'altra sfida e: dovevano fare: dovevano scucire un filo grande che dopo doveva diventare un filo unico piccolo. 

Dopo aveva vinto il: la rana perché aveva fatto un nocciolo e dopo era diventato piccolo. E dopo (--) c'era un giorno che il principe ha detto: -"Rana rana! Chi 

è?" E dopo disse: -"Sono io, il tuo amore che ti ama poco" E dopo dice: -"Chi mi amerà ma mi vedrà un giorno che sarò bella" (Ho sbagliato) E dopo un po' di 

tempo c'era un'altra sfida che doveva curare un cane selvatico che dopo lo fanno diventare domestico e quindi (--) e dopo un mese sono ritornato e hanno visto 

che in un: in uno scrigno c'era un cane. E dopo c'era un cane che era tutto profumato, era pettinato e aveva un mucchio di fiocchi. E per il principe (--) aveva 

vinto un'altra sfida e per il re non andava bene. Quindi aveva vinto lui, dopo un po' di sfide disse: -"Chi è che vince riceve tutto il: castello". E dopo (--) il: 

principe ha vinto tutte le sfide dopo un po' di tempo si sono sposati. Nello stesso giorno tutti si sono sposati. (---) Ecco è finita la storia! 

Jean-Elie Non c'era per caso anche un momento dove i figli del re sono andati a prendere le loro future spose? 

C5105N Ah sì, la principessa ha preso forme normali. È diventata una pesona. 

Jean-Elie Spiegami un po', come ha fatto a diventare una persona umana? 

C5105N (--) Eh, non me lo ricordo più! 

Jean-Elie Non ti dice niente le carrozze? 

C5105N Sì, i figli son andati a prendere le loro mogli con delle: carrozze e poi li hanno portate al castello per sposarle. 
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C5106N 

Questa favola s'intitola (--) "LA RANA PRINCIP (--) IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era una volta un re che: aveva tre figli (--): un figlio mag-

giore, un figlio minore e un figlio medio. (--) Un giorno disse: -"Lanciate con la fionda un sasso e dove cadrà quel sasso prenderete la vostra sposa." Allora il 

figlio maggiore tirò (--) la il sasso e: cade sul: tetto di un (-) camino. Allora il figlio maggiore (-) doveva sposare (-) la panettiera. Il figlio medio (-) tira e cade 

sul tetto di una bella casa. Quindi dopo deve sposare la tessitrice. Il figlio minore tira e: il suo sasso va a finire in un fossato. (--) Va al fossato e guarda cosa 

c'era e vede che c'era solo: una rana. E allora ritornano tutti e tre al castello (--) e dopo il re dice: -"Andate e fateli sfilare e fateli filare (-) questo filo ehm: que-

sto: (come si chiama già...) quella: una stoffa. Allora i tre figli partono e danno la stoffa alle loro: future moglie e gli dicono che devono (--) filare quel: quella 

stoffa. Il figlio minore va e dice: -"Rana, rana. Chi sei? Son l'amor che poco t'ama. L'amor non m'amerà ma m'amerà quando bella mi vedrà". Allora gli dice 

che (--) deve filare quella stoffa e dopo ritornano tutt'e tre al castello (--) e dopo tre giorni (--) vanno dalle loro future mogli. I primi due erano già andati al ca-

stello quando il figlio minore (-) era appena andato al fosso e aveva detto: -"Rana rana. Chi sei? Son l'amor che poco t'ama. L'amor non m'amerà ma m'amerà 

quando (-) bella mi vedrà". E allora prende (--) e allora la rana salta (--) e gli dà una noce. Il figlio minore prende la noce e: dopo però decide di andare al ca-

stello, anche se non voleva. E mentre che dava la noce al re (--) i due: fratelli (-) sghignazzavano dietro la porta. E allora il re apre la noce dove c'era un: filo 

lungo e dopo lui lo tirava, lo sfilava ma però non finiva più e allora ha detto: -"Ma non finisce più questo filo!" E lì il filo ha finito. E dopo il re non accettava 

che il figlio minore sposava la rana (--) e allora: ha dato un'altra prova perché i suoi (--) erano nati tre cuccioli dalla sua cagna preferita (-) da caccia e gli dice 

ai tre figli: -"Portate questi cani (-) alla vostra moglie e ditegli che devono accudirli e dopo un mese ritornate". Allora tutti vanno (--) i due fratelli vanno e gli 

danno il cane. E dopo il figlio minore va ancora dalla rana e dice che lui li (--) di prendersi cura di quel cane e dopo un mese andava a prendere. Allora dopo un 

mese ritornano tutti e tre (--) e: al figlio minore gli aveva dato uno scrigno la rana e: dopo ritornano tutti e tre. Quello della panettiera (--) della fornaia era gras-

so, ciccione, perché aveva sempre pane da mangiare. Quello della sarta (--) era un po' stecchino e dopo il re apre lo scrigno e c'era dentro un barboncino tutto 

pettinato, infioccato e profumato. E allora decise che il figlio minore sposava la rana. (--) E: gli altri due fratelli andavano con carrozze, a prendere la loro spo-

sa (--) la loro futura sposa e il figlio minore (-) va dalla rana (--) e trova la rana su una foglia di fico trainata da quattro lumache. (--) E dopo, si incamminano (-

) nel regno dove si sposeranno e il figlio minore doveva aspettarli tante volte una volta si è addormentato. (--) Poi quando si era risvegliato aveva visto davanti 

a sé una carrozza d'oro massiccio ricoperta anche di piume e trainata da due cavalli (--) e dopo all'interno c'era una bella ragazza. (-) E: il figlio minore dice: -

"Chi sei?" E la ragazza dice: -"Sono la rana!" E il figlio minore non voleva crederci allora la ragazza ha preso uno scrigno, l'ha aperto dove dentro c'era una fo-

glia di fico (--), quattro gusci di lumache e la pelle della rana. E allora dopo si sono sposati. Fine. 
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2° intervento 

 

BBAAMMBBIINNII  TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE  PPAARRLLAATTOO  

C5207N 

Questa favola s'intitola: "IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era un re (-) che aveva tre figli e: il re decise che (-) ogni: figlio (-) sposava una (--) mo-

glie. (--) E decise di fare una prova e disse: -"Chi lancia questo sasso e dove cadrà prenderà la propria moglie!" Il figlio maggiore lanciò e: atterrò in una casa 

dove c'era una fornaia una (-) fornaia. Mentre l'altro figlio lanciò sopra la casa dove c'è una tessitrice e lui lo prende. Mentre l'altro, tira e la (--) il sasso cadò 

nello stagno. Lui andò lì a guardare se c'era qualche ragazza e non trovava che una rana. (--) Poi i figli raccontarono (-) al padre delle proprie figli e dei propri 

mogli. Poi fece un'altra prova (--): di fare un tessuto alle proprie moglie (-). Gli porta l'ago e il filo e loro fecero (--) il tessuto. (-) Il figlio minore andò dalla ra-

na e gli disse: -"Rana, rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non mi ama (--) ehm (--) mi amerà quando (---) se non mi ama mi amerà quando 

bella mi vedrà!" E il figli gli dice di (--) di fare un tessuto entro un mese. (--) Dopo un mese ritornò e chiamò: -"Rana rana. CHI MI CHIAMA? L'amor tuo che 

poco t'ama. SE NON M'AMA M'AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ!" Poi la rana saltò fuori con in bocca una noce. (--) Il figlio si vergognava però la 

prese e andò al castello. (--) Il re aprì la noce, tirava tirava il filo tirava e poi dice: -"MA NON FINISCE MAI!" E pronunciato quelle parole il filo finì. (--) Poi: 

la cagna del re aveva partorito tre cuccioli. Gli diede uno a ciascun figlio. Quindi disse: -"PORTATE QUESTO ALLE VOSTRE MOGLI! Devono essere ben 

profumati, puliti entro sei mesi. Poi li presero e andarono alle proprie mogli. Il figlio andò allo stagno e disse: -"Rana rana. Chi mi chiama? L'amore tuo che 

poco ti ama. SE NON MI AMA MI AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ." Poi disse che entro sei mesi deve fare (--) deve amputare questo cucciolo. Do-

po sei mesi ritornò (--) e: prese il proprio cucciolo e andarono al castello. Quel figlio maggiore aveva: (--) aveva (-) era (-) tutto grasso perché continuava a 

mangiare pane. Quello: la sarta non gli dava niente da mangiare, era magro come un filo (--) mentre quello della rana era tutto bello profumato, pettinato (--) e 

pettinato. Poi il re non aveva alcuna decisione e allora disse di: sposare la rana e disse di andare con le proprie carrozze a (---) con le proprie carrozze a prende-

re le proprie mogli. (--) Poi, il figlio minore andò e: chiamò: -"Rana, rana. Chi mi chiama? L'amore tuo che t'ama! Se mi ama mi amerà quando sono bella mi 

vedrà!" (--) E il prin: e loro andarono con la carrozza molto strana: era trainata da quattro lumache fatta di foglie di fico. (---) Poi una volta lì si addormentò. (-) 

Dopo si è svegliato e trovò la sua carrozza tutta d'oro (--) tutta d'oro trainata da due cavalli bianchi (--) trainata da due cavalli. (---) E: così loro si sposarono fe-

lici e contenti. Fine! Ti è piaciuta? Hai capito tutto? 

C1207A Sì. Bella! 

C5208N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ LA RANA" C'era una volta un re che aveva tre figli. (--) Per non fare lite sul: su chi prendeva in sposa chi, decise di fare una 

prova. Tutti i: contendenti, cioè i tre figli dovevano prendere un sasso, tirarlo con la fionda (la fionda è questa che serve per tirare i sassi o quello che ci metti 

dentro) e lì dove cadeva (-) prendevano la moglie. Il figlio maggiore tirò e arrivò vicino a una panetteria. (--) Il secondo tirò e arrivò vicino a una sartoria. Il 

terzo invece la tirò e arrivò in un fosso (-) dove c'era uno stagno. (-) Tutti i figli andarono dalle loro mogli (-) per portare l'anello. Tornarono e raccontarono (--

). Il figlio maggiore disse che aveva trovato una bellissima fanciulla soffice come una focaccia. Il figlio mino: eh il figlio di mezzo, mezzano, disse che aveva 

trovato una fanciulla esile come un filo di seta. Mentre il terzo aveva trovato, guardando nello stagno, una rana. (--) Tornarono (-) per vedere chi prendeva il 

regno. Il re, anche qui per non fare lite, decise di fare due prove: una dovevano prendere della canapa (-) grezza, (cioè un po' grossa), e portarla alle loro mogli 

per tessere. Tutti andarono (--) il: figlio minore andò dalla rana e gli disse che doveva finire (-) queste (--) queste finire di filare questa canapa entro tre giorni. 

Tornò dopo tre giorni e disse: -"Rana rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama. Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà". E gli porse una noce 

che aveva in bocca. Il figlio (-) minore si vergognava un po' a andare con una noce però andò comunque. Quello della fornaia era tessuto bene, però quella del-

la sarta (la tessitrice) l'aveva tessuto ancora meglio perché era il suo mestiere. Quando arrivò il figlio minore gli fece vedere tutto (-) tutti (-) gli fece vedere la 

noce. Il re l'aprì e uscì un filo LUUUUUUNGO lungo che sembrava era talmente fine che sembrava seta. (--) Il re dice continuava a dire: -"EH, MA NON FI-

NISCE MAI, NON FINISCE MAI" e a quelle parole il filo finì. La seconda prova invece (--) la cagna (-) aveva partorito tre cuccioli (-). Ne diede uno a ogni 

fratello che lo portò alle mogli da allevare. -"Questo deve essere allevato al meglio". Andarono e il principe (-) minore chiamò: -"Rana rana. Chi mi chiama? 

L'amor tuo che poco t'ama. Ma se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà". Gli diede il cane e disse che doveva allevarlo al meglio entro sei mesi. (-) Dopo 

sei mesi andarono a prendere i cani. (-) Quello della fornaia era bello grasso e grosso perché aveva tanto pane. Quello della sarta era magrolino però cresciuto 

bene perché non aveva tanto da mangiare. Mentre quello della (-) della rana era dentro a una scatola. Quando il re l'aprì uscì una bellissima: bellissimo barbon-
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cino bianco tutto bello profumato, pulito e profumato. Allora vinse il figlio minore che ebbe il regno. Andarono tutti per prendere le loro mogli con delle car-

rozze i fratelli maggiori, mentre il figlio minore andò a piedi. Quando arrivò (-) chiamò ancora: (no, ho sbagliato) La rana lo aspettava già su una bellissima 

foglia di fico trainata da quattro lumache. (-) Nell'aspettare che le lumache arrivassero il figlio si addormentò. (--) Appena si svegliò vide una carrozza tutta 

d'oro ben lucidata. Trainata da due cavalli bianchi con dentro una fanciulla color verde smeraldo (-) col vestito color verde smeraldo. Entrò e gli chiede: -"Chi 

è lei? Io sono la rana!" Il figlio non ci credeva e allora (--) gli la rana gli fece vedere una scatola (--) aprì la scatola e dentro c'era: una pelle di rana, quattro gu-

sci di lumaca, e: la (--) foglia di fico. Bene, il re quando arrivò fu contento perché non sposò più una rana ma si sposò una bella fanciulla. E vissero per sempre 

tutti felici e contenti. 

C1208A  Bella! 

C5108N Hai capito quindi come è finita? 

C1208A Sì, ha vinto il figlio più piccolo con la principessa. 

Jean-Elie Benissimo. Complimenti ancora. Ma non ricordo più tanto bene. Quali sono state le prove che hanno dovuto affrontare i figli del re? 

C1208A  C'è stato prima quella con: (--) con questa. Come si chiama già? 

C5208N La fionda! 

C1208A La fionda. Poi la moglie ha dovuto (--) filare e infine c'erano (-) i cani dove il figlio più piccolo ha vinto la prova.  

C5209N 

Allora (-) la favola s'intitola: "UN PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era una volta un (--) tre fratelli (--) che: che era per loro l'età (-) di sposare una (-) 

delle x: delle ragazze. Allora, il re gli diede una: la la fionda con un sasso. Loro devono tirarla e dove arriva (-) devono sposare la persona. Capito? 

C1209A Sì. 

C5209N 

Il primo (-) deve: ha colpito il forno di una fornaia e quindi (-) il mezzano, cioè il secondo figlio (-) ha x: ha lanciato ed è arrivato sul tetto di una tessitrice. Sai 

cos'è? 

C1209A Una cosa? 

C5209N Tessitrice (-).Allora (-) è una che praticamente x: fa diventare piccolo il filo, giusto? (Si rivolge al sottoscritto) 

Jean-Elie Se ben ricordi, mentre imparavate la storia abbiamo visto che si può usare anche un altro nome, ti ricordi? 

C5209N 

Ehm (--) la sarta, praticamente è quella che cuce i vestiti. Allora (--) il fratello minore, sai chi è? È quello più piccolo (l'ascoltatore annuisce) tira la fionda e x: 

va in un pozzo o: uno stagno. Ecco, cerca cerca il fratello minore trova un: una rana, quindi il fratello maggiore sposa una panettiera (--) una fornaia (-), il se-

condo, il mezzano tira quindi sposa: la tessitrice e il terzo sposa una rana. (--) Allora il re fa tre prove per sapere chi è la migliore moglie. (--) La prima prova è 

(-) che devono filare la canapa. Sai cos'è? 

C1209A No! 

C5209N 

Praticamente è una stoffa molto fine. (--) Capito? E allora la panettiera (--) entro tre giorni devono finirla (--). Tre giorni dopo (-) il fratello maggiore che ha 

sposato la (--) la panett: la fornaia, vide che l'ha fatto molto: bene, però la seconda: cioè il mezzano (--) ehm (--) ha (-) la moglie che l'ha fatto molto bene per-

ché lei è una tessitrice e quindi è il suo mestiere. Mentre il terzo chiede: -"Rana, rana. Chi mi chiama? Colui che poco t'ama. Se non m'ama m'amerà quando 

bella mi vedrà". (--) E (-) esce fuori la rana, apre la bocca e gli esce una: come dire (-) un nocciolo (-) un nocciolo con dentro: eh con dentro il filo (--). Vanno: 

eh va al regno (--) costui va al regno (--) lui va al regno e dice (--) molto bene a entrambe il maggiore e il mezzano (quello che sta di mezzo) mentre il terzo ri-

tarda un po' però gli apre la nocciola mentre gli altri due fratelli sghignazzano, sai cosa vuol dire? 

C1209A Sì! 
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C5209N 

ehm: Ridono. Apre (-) vede dei fili (-) inizia a tirarli fuori e dice: -"Ma questo": l'intera sala è invasa dal trono, e dice: -"Ma non finisce mai!" E proprio quando 

lo dice ehm (--) finisce. Quindi dovrebbe aver vinto la rana, però (-) il re non vuole che il suo principe, cioè il terzo (-) il fratello minore non vuole che sposa 

una rana. Quindi: (--) aspetta come dire (--) quindi fece una seconda prova: (-) la cagna del reame ha fatto tre figli (-) quindi diede ad ogni figlio un figlio della 

cagna. (--) Entro il re disse: -"Entro sei: (--) o tre mesi dovreste dovrete finire di: cioè dovete accudirlo, farlo diventare bravo questo cane. (--) Tre mesi sei me-

si passarono e: andarono dal fratello maggiore che li disse: -"Hai custodito bene: l'hai fatto diventare bene (-) bravo il cane?" Il re va a vedere il cane... sì, ecco, 

era un fagotto (--) mentre quello della tessitrice era stecchino come un filo, mentre quello della rana era (-) era dentro una cassetta. Aprì la cassetta e vide un 

barboncino tutto infioccato, con tutti i fiocchi (--) con tutti i fiocchi. Mentre (-) quindi la prova la vinse la rana. (--) Allora arrivò il giorno dei del matrimonio 

per i figli. Erano già arrivati i primi due figli (--) mentre il terzo figlio va al pozzo e: (--) stava aspettando la rana stava aspettando. Quindi ehm (--) la rana sta-

va aspettando su una foglia di fico e quindi prese due lumache e così iniziarono a trainare il: la foglia di fico con su la rana. Dopo un po' il principe si addor-

mentò perché sai che le lumache sono lente. Ecco (--) quando si risvegliò (-) vide una carrozza tutta d'oro trainata da due cavalli bianchi con: con la principessa 

dentro. La: il principe chiese: -"Chi è lei? Sono la rana!" Il principe non ci credeva e quindi (--) la: principesse gli fece vedere un: una cassettina con dentro una 

rana, cioè una pelle di rana con due gusci di chiocciola (-) e una foglia di fico. Quindi allora dopo il principe ci crede. Andarono al palazzo e: e vissero tutti fe-

lici e contenti. 

C5210N 

C'è: il titolo è: "IL PRINCIPE CHE SPOSÒ LA RANA" C'era una volta un re che aveva tre figli. Allora per prendere delle spose ha fatto una prova: prendere 

una: una fionda (-) tirare con un sasso e se arriva su un tetto la sposa è sua. Il primo, quello più grande tira e va sul tetto di una fornaia.  Il secondo tira e va sul 

tetto della: (---) ehm (---) e il più piccolo va dove è caduto il suo sasso su un: fosso. Non c'era nessuno a parte una rana. (--) Poi dopo (--) portarono le spose e: 

(--) c'era una rana. (---) Ehm (---) non mi ricordo più. 

Jean-Elie Allora qual è stata la prima prova che hanno dovuto fare? 

C5210N 

Ehm (--) quella (--) la prova dove una cagna ha fatto tre cuccioli. Allora le tre spose devono prendere un cucciolo e prendono cura per sei mesi. Quello della 

fornaia era (--) era grosso e non gli mancava il pane. Quello della: della (--) tessitrice gli fece dei vestiti ma non gli dava da mangiare e x: quello della rana (--) 

ehm (--) era in un cassetto (--) in una cassetta tutta piena di fiocchi. (--) Poi il re ha voluto fare un'altra prova con un: con un telo. E (-) la rana tirava fuori (--) 

ehm: un filo come il ragno che non finiva mai. Il re (--) rispose: -"Questo filo non finisce più!" Dopo il filo finisce. (---) Ehm (---) 

Jean-Elie Chi ha vinto queste prove? 

C5210N 

La rana. (---) Poi (--) il re ha detto ai suoi figli di andare a prendere (--) una carrozza e due cavalli (--) per: per portare le spose. Allora il (--) il piccolo ha preso 

una foglia, quattro lumache (--) e: dopo le lumache hanno trascinato la foglia che c'era su (--) la lu: la rana. Poi (--) il principe s'era accorto che era troppo lento 

e dopo ha visto che c'erano due cavalli, una carrozza durata e dentro una principessa e ha detto: -"E tu chi sei?" (--) "Io sono la principessa! Sono: ero la rana 

perché (--) c'era un incantesimo. (--) E dopo tirò fuori da un baule piccolo (--) ehm: una foglia, una di fico, quattro (--) lumache e la pelle di rana. Ehm (--) il 

principe (-) la principessa (--) si sposarono per sempre. 
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C5211N 

C'era una volta un re che aveva tre figli che si dovevano sposare, solo che non avevano le mogli. Allora il re decise di fare una specie di prova per sapere chi è 

che aveva (-) la fidanzata (--). Allora, tutti presero una lancia e tirarono il sasso e dove arrivava presero moglie. Allora (-), il più grande tirò sul tetto di un for-

no. Il più piccolo (-), cioè quello di mezzo al: (--) in una casa di una tessitrice e il più piccolo in un fosso. Allora, tutti andarono dalle loro fidanzate. Il (--) il 

più grande andò dalla panettiera, quello di mezzo dalla tessitrice e quello più piccolo al fosso. Al fosso non trovò nient'altro che una rana.(--) Poi (-) tornarono 

dal re e tutti dicono chi è che avevano come fidanzata. (-) Solo che il re decise (-) che una rana non poteva avere (-) un (-) il trono. Allora, decise di fare una 

prova. Tutt: Il re diede un: filo (-) a tutte le fidanzate (-) e dovevano filarlo entro tre giorni. (-) Dopo tre giorni, andarono (-) e: (-) il (-) la rana diede al (-) più 

piccolo una noce. (-) Solo che il: aveva vergogna a darglielo al re. (-) Si fece coraggio e andò a darglielo. (-) Il re guardava per dritto e per storto i lavori del: 

della tessitrice e del panettiere (-) la noce (--) e c'era un filo che non tirav: tira, tira e tira (-) non finiva più; e tutta la sala di quel trono era invasa di quel filo. (-

) Quando il re disse: -"Questo filo non finisce mai!" il filo finì. (--) Allora fece un'altra prova: (-) il re aveva una cagna (-) che (-) aveva appena fatto tre cuccio-

li. (-) Li diede a (-) alle (--) ai figli che lo diedero alle fidanzate e entro un mese dovevano addestrarlo. (-) Quello della panettiera era grande e grosso che il pa-

ne non gli era mancato. Quello della tessitrice era magro magro e quello della (-) della rana (-) era dentro una scatola. Il re apre la scatola e c'era un barboncino 

tutto infiocchettato, lavato e profumato, seduto sulle zampe dietro che sapeva fare le cose militari. (--) Allora, il re decise: (-) -"Sarà il figlio più piccolo e la 

rana che prenderanno il trono!" Allora i tre (-) i due fratelli più grandi andarono con una carrozzo a prendere le mogli che erano tutte ingioiellate così, trainate 

da due cavalli la carrozza. Poi, il più piccolo andò al fosso e trovò la rana che lo aspettava sopra una foglia di fico trainata da quattro lumache. (--) Ogni tanto 

il: il più piccolo (-) aspettò che la rana venisse avanti perché era lenta e si addormentò. Si risvegliò e trovò una carrozza tutta dorata trainata da dei cavalli. E: il 

più piccolo chiese: (-) -"Chi siete?" E la fanciulla rispose che era la rana. Solo che il più piccolo non ci credeva. (--) Allora, la: la principessa (-) gli fece vedere 

una (-) una scatola che dentro c'era la pelle della rana, quattro gusci di lumache e la foglia di fico. (--) Poi, la: (--) tutti si sposarono (--) no, prima no! Prima 

c'era l'altra cosa. La fanciulla gli disse che solo un figlio di re che (-) avrebbe sposato la rana (-) avrebbe riacquistato il suo (-) il suo vero aspetto. (-) Allora, 

tutti e tre si sposarono nello stesso giorno. (-) Il re era contento perché (-) cioè era contento. 

C1211A Bello! 

C5211N Hai capito tutto e chi ha avuto il trono? 

C1211A Sì, la (-) il figli più piccolo con la principessa. 

Jean-Elie Desideravi ancora aggiungere qualcosa? 

C5211N Però mi sono dimenticato di dire della rana che mi chiama. 

Jean-Elie Ti ricordi ancora com'era e quando lo diceva? 

C5211N 

Sì! (-) È quando il figlio più piccolo va al fosso e vede: (-) chiama (-) la rana. E ha detto: -"Rana rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non 

m'ama m'amerà quando bella mi vedrà!" 
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C2112N 

La storia s'intitola: "IL PRINCIPE CHE SPOSÒ LA RANA" C'era una volta (-) un re che aveva tre figli: e: avevano l'età per sposarsi (--) Perché non vi fosse-

ro rivalità fece delle prove (-) per vedere chi aveva il castello. Diede una fionda (-) e dovevano tirare il più lontano possibile (-) e: dove cadeva il sasso lì c'era 

la fidanzata. (--) Allora, (-) il primo (-) prende la fionda e tira (-) e arriva sul tetto di un forno, (--) lì prende una panettiera (--) il secondo tira (-) con la fionda (-

) e arriva sul tetto di una: di una: (-) eh (-) di una: tessitrice: eh (-) e il terzo (-) prende la fionda (-) e tira (-) il sasso va giù in un fosso (--) dove c'è soltanto una: 

rana. (--) I tre vanno dalle loro fidanzate a portare l'anello e il re (-) gli dice che dovevano fare una prova: gli dà della canapa (-) e dopo gli ha detto che dove-

vano filarla bene (--). I tre vanno a: dargliela (-) alle mogli (-) e il figlio più piccolo (-) va al fosso e dice alla rana (-) che lo deve filare bene (-) in tre giorni (--) 

la canapa. Dopo tre giorni vanno dalle loro mogli (-) e: il più piccolo va dalla rana (-) e dopo la rana salta su con: una noce in bocca e gliela dà. (--) il piccolo, 

però, aveva un po'vergogna di andare a casa con una noce (-) ma si è fatto coraggio e è andato (-) dopo il re ha aperto la noce (-) e c'era dentro un filo che sem-

brava ragnatela (-) e dopo (-) continuava a tirare tirare: e tutta la stanza fu invasa (-). Allora: il re ha detto (-) - "Ma non finisce mai!" e dopo (-) il filo (-) finì (-

-). Però il re non voleva che una rana diventi principessa (-) e allora (-) decide di fare un'altra prova. (-) La sua cagna preferita (-) gli aveva dato tre (-) cuccioli. 

(-) Lui disse: -"La moglie che lo allevava meglio (-) diventava regina (--) dopo un mese (-) sono andati (-) e: il primo ehm: la cagna eh il cane era (-) ehm: tutto 

grosso (-) perché il pane non gli era mancato (-) il secondo (-) il cane era (-) magro (-) perché non gli dava tanto da mangiare (--) e: la rana (-) gli aveva dato 

una scatola al più piccolo (-) e dopo sono andati dal re (-) e: il più piccolo (-) gli ha dato la scatola (-) e il re ha aperto la scatola: c'era dentro un: barboncino 

tutto infiocchettato (-), profumato (-) e che riusciva a fare i passi militari (--). Dopo (-) il re ha detto (-) che la rana e il figlio (-) minore avranno il trono. Dopo 

(-) il giorno delle nozze sono andati a: sono andati (-) a prendere le spose (-) e il più piccolo è andato (-) con la carrozza (-) e la rana lo aspettava (-) con: una 

carrozza con quattro lumache (-) una foglia di: di fico (-) e dopo: il re (-) era davanti con la carrozza e certe volte si fermava per aspettare la rana (--). Una vol-

ta (-) si è fermato e dopo si è addormentato (-) quando si è svegliato (-) ha visto una una carrozza (-) tutta d'oro (-) e dopo è andato a vedere e c'era una ragazza 

(-) e dopo gli ha chiesto (-) chi era. Poi ha detto: (-) -"Sono la rana!" Dopo il principe lì non ci credeva (-) e dopo la ragazza gli ha fatto vedere una scatola con 

dentro (-) due gusci di lumaca (-) una foglia grande (-) e la pelle della rana (--) e dopo si sono sposati e vissero felici e  contenti. 

 



Jean-Elie Roellin 

 66 

3° intervento, a Paola 

 

BBAAMMBBIINNII  TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE  PPAARRLLAATTOO  
MMEETTOODDOO  DDII  

SSTTUUDDIIOO  

C5311N 

C'era una volta un re che aveva tre figli (-) che dovevano sposarsi, solo che non avevano le mogli. E allora il re (-) ha deciso di: di (--) prendere 

una lancia, no (--) e tirarla e dove arrivava (-) prender moglie. Poi il più grande gli arrivò sul tetto di un forno e allora (--) andò dalla panettiera. 

Poi quello di mezzo gli: cade il sasso (-) in: una casa (-) dove c'era la tessitrice. E il più piccolino (-) gli era arrivata in un fosso (-) e allora tutti 

andarono dai loro (-) dalle loro fidanzate. Il più grande andò dalla panettiera (-), quello di mezzo andò dalla: dalla tessitrice e il più piccolo an-

dò nel fosso (-) solo che non trovò niente che una rana. (--) E allora: il re richiamò i figli (-) e: gli chiese chi è che aveva (--) aveva (-) come fi-

danzate; allora, (-) uno disse chi è che aveva (--) e dopo dovevano il re doveva decidere chi è che aveva il trono. (--) Allora:, il re decise di fare 

delle prove: la prima prova era (--) di: (--) di far filare i fili: la canapa alle loro fidanzate e di riprendere dopo tre giorni. (--) Dopo tre giorni il 

re (-) stava guardando il: il lavoro delle mogli del più grande e di quello di mezzo (--) per (-) Poi arrivò il più piccolo e la rana gli aveva dato 

una noce. (--) Allora, il (-) il più piccolo la diede al re (-) e: il re la prende. E entra dentro la capana e:  

L'ha ripassata 

la sera prece-

dente raccon-

tandola alla 

mamma. 

Paola La canapa.   

C5311N 

La canapa e: continuò a tirarla fuori (-) e non finiva mai. Era tutta la sala del trono era piena. E quando il re disse che (-) non: finiva mai (-) il 

filo (-) smise di: (--) ecco! È solo che il re non (-) non voleva che una rana prendesse il trono, allora fece un'altra prova (--). Erano nati tre cuc-

cioli alla cagna (-) preferita da caccia del re e (-) diedero ai figli che dovevano darle alle mogli e chi li addestrava meglio aveva il trono. E dopo 

un mese sono andati a riprenderlo (-). Quello della della: panettiera era tutto grande e grosso perché il pane non gli era mancato. (-) Poi, quello 

della tessitrice (-) era: era magro magro (--) e quello della: rana (-) era dentro una scatola e il re aprì la scatola e trovò un barboncino (--) che 

era tutto profumato, lavato e infiocchettato e: sapeva fare le cose militari. (-) Allora, (-) il re decise che: il trono doveva: prenderlo il più picco-

lo e la rana.(-) Allora, il fratello maggiore e il fratello (-) di mezzo andarono su una carrozza trainata da due cavalli a prendere le loro fidanzate. 

(-) E: il più piccolo andò (-) al fosso e lì c'era la rana che lo aspettava sopra una foglia di fico trainata da quattro lumache. (-) Ehm allora anda: 

tutti andarono e ogni tanto il più piccolo (--) ehm (-) lo aspetta aspetta la rana con perché le lumache andavano lente e si addormentò. Quando 

si risvegliò trovò davanti una carrozza (-) con tutta dorata trainata da dei cavalli bianchi con sopra una fanciulla. Ehm: (--) e le il più piccolo gli 

chiede chi è. E: la fanciulla gli rispose che era la rana. Solo che il piccolo non ci credeva. Allora la rana (-) apre una scatola e c'era dentro i gu-

sci delle lumache, la foglia di fico e un: (-) la pelle della rana. (--) E: (-) e allora la fanciulla gli dice che solo: (-) qualcuno che: era deciso, cioè 

un figlio del re che era deciso a sposare: la rana, (-) avrebbe riacquistato il suo: (--) ehm: (--) il suo: lato umano. E allora, tutti tre fratelli si spo-

sarono (-) e tutti lo stesso giorno e i due fratelli più grandi di lui erano: erano gelosi perché aveva preso il trono il più piccolo.  

Paola Eh ti ricordi magari: quando il più piccolo andava al fosso, ti ricordi cosa diceva?   

C5311N Ah sì, avevo dimenticato: "Rana, rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama. Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà!"  

Paola Perfetto! Allora la sapevi bene. Finito?   

C5311N Sì!  

C5310N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era un re che aveva tre figli. (--) Uno più piccolo (-) uno: alto e quello più grande. E: il re aveva 

deciso di fare una prova per tirare il: sasso più lungo. (--) Quello del più grande va su una (-) una fornaia quello della: il secondo sulla tessitrice 

(-) e il terzo su un in un fosso. Il re dopo aveva detto di andar a prendere loro sposa. (--) E: (--) il re ha detto di andare a prendere loro sposa (-) 

e dopo di: di prendere un filo e: attorciarlo.  

L'ha riletta la 

sera prima. 

Paola Per quale motivo il re fa questa prova?   
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C5310N Per: per chi va sul trono.   

Paola Tra chi?   

C5310N Tra i tre figli e le tre spose.  

Paola Ah: quindi questa prova hai detto che consiste nel  prendere un:?   

C5310N 

Un filo: e (--) attorciarlo metterlo assieme: Poi, ehm: il re (-) diceva che il filo non finiva mai e dopo un po' il filo è finito e questa prova l'ha 

vinta la rana.  

Paola Come mai? Spiegami un po' …   

C5310N Perché: la: perché la rana prendeva il filo (--) fino un: un filo fine (--) e lo tracciava e il re diceva che non finiva mai.  

Paola Come mai non ha vinto la tessitrice? Dovrebbe essere il suo lavoro tessere …   

C5310N (---)  

Paola 

Hai detto che ha vinto la rana. Ti ricordi magari la rana cos'ha dato al più piccolo da portare al re da far vedere? Gli ha portato un filo? Dove si 

trovava questo filo? Non ti ricordi?   

C5310N No!  

Paola Non fa niente. Vai pure avanti.   

C5310N 

Poi il re gli fa fare un'altra prova di prendersi cura di un cane che: (--) di tre cagnolini che sono nati da una cagna. (--) Quello del: (--) della for-

naia era grasso e non gli mancava il pane. Quello della tessitrice era magrissimo e: (--) aveva su un vestito. Invece, quello della rana era dentro 

una cassetta con: tanti fiocchi. (--) E questa prova qua la vinse (-) tutte la rana. (--)  

Paola Ma questo cagnolino nella scatola, che tipo di cane era e com'era diventato?   

C5310N Era uno bravo.  

Paola Non ti ricordi per caso com'era diventato?   

C5310N No! (--)  

Paola D'accordo, vai pure avanti.   

C5310N 

Poi, (--) il re (--) ha detto al principe di andare a prendere la carrozza e due cavalli per portare le spose. E: (--) quello più piccolo prese una fo-

glie, quattro lumache e ha trascinato la rana. Però dopo la rana (-) cioè le lumache andavano troppo lente (--) e la rana si è addormentata. (-) poi 

è diventata una principessa. Dopo il principe piccolo ritorna (--) gli dice: -"Dov'è la mia sposa?" E: (--) e: la principessa: -"Sono io! Ero una 

rana sotto un incantesimo!" Dopo prese un baule (--) baulino e aprì e c'era dentro quattro gusci di lumaca, (-) una foglia di fico (-) e: la pelle di 

(-) di rana. (--) Dopo c'era la carrozza con quattro cavalli (-) la carrozza dorata con dentro la principessa. Poi: (--) ehm: (---)  

Paola Il principe ha trovato questa fanciulla nella sua carrozza dorata e dove vanno?   

C5310N Nel castello (-) vicino al re.  

Paola Vicino al re. Quindi cosa vanno a fare?   

C5310N (--) a: (--)   

Paola Come si dice? Lei è una principessa e lui un principe. (-) Per diventare re e regina cosa devono fare? Devono?   

C5310N Sposarsi.  

Paola Sposarsi. Giusto. Quindi stanno al castello per sposarsi. E gli altri fratelli erano contenti?   
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C5310N No, erano arrabbiati.  

Paola D'accordo. Desideri dire ancora qualcosa?   

C5310N No!  

C5308N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era una volta un re che aveva tre figli. (-) Per non fare lite su chi prendeva in sposa chi decise di 

fare una prova: i tre figli dovevano lanciare un sasso con una fionda e lì dove atterrava il sasso (-) prendevano moglie. (-) Il figlio maggiore tirò 

e arrivò vicino a una panetteria. Il figlio mezzo tirò e arrivò vicino alla sartoria. Mentre quello del figlio minore arrivò in un fosso. (-) Andaro-

no tutti per portare l'anello alle loro mogli. (-) Però il: figlio minore guarda guarda si ritrova solo una rana. Per decidere chi riceveva il regno 

decise di fare ancora delle prove.(-) La moglie che filava meglio della canapa grezza (-) aveva il regno. Allora (-) il tutti andarono con la cana-

pa dalle loro mogli. (--) Il figlio minore chiamò: -"Rana rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella 

mi vedrà!" (-) Poi gli diede la canapa e gli disse che entro tre giorni doveva essere filata. (-) Dopo tre giorni tornarono tutti (-) però il: figlio 

minore si vergognava un po'. Però è andato lo stesso dalla rana che aveva in bocca una noce che prese e la portò dal padre. Il padre l'aprì e ne 

uscì un filo LUNGOOO LUNGOOO che non finiva mai. Appena il re disse: -"Ma questo filo non finisce mai!" (--) il filo finì. Però intanto an-

che la fornaia aveva fatto bene il suo lavoro però ormai la sarta era il suo mestiere quindi l'aveva fatta ancora meglio! Però vince lo stesso la 

rana. Allora non voleva lasciarla alla rana il regno e gli fece un'altra prova. La sua cagna da caccia preferita aveva partorito tre cuccioli. (-) Ne 

diede uno a ogni fratello. Dovevano darlo alle mogli e entro sei mesi doveva essere (--) ehm: allevato al meglio possibile. Andarono e il figlio 

minore chiamò: -"Rana rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà!" (-) Gli diede il ca-

gnolino. (-) Dopo sei mesi tornarono tutti e la rana gli diede una cassettina. Quello della fornaia era cresciuto bello grasso e grosso perché ave-

va pane da mangiare. Quello della sarta invece era tutto magrolino perché non ce l'aveva. (-) Però invece quando aprì la: cassettina della rana 

saltò fuori un barboncino tutto ben profumato, pulito e infine infiocchettato, che sapeva fare gli esercizi militari. (--) Allora il re si rassegnò e 

diede il regno alla rana e al: figli minore. Decise che le nozze si fossero stabilite per tutti e tre fratelli lo stesso giorno. Quindi andarono tutti: I 

fratelli maggiori andarono  (-) a prendere le loro mogli con carrozze d'oro, tutte ben fiorell: eh con tanti fiori. Mentre quando arrivò il figlio 

minore, la rana lo aspettava su una foglia di fico trainata da quattro lumache. (-) Lui andò avanti però si addormentò perché le lumache erano 

lente a trainare la rana. Quando si svegliò trovò una: (-) carrozza tutta d'oro ben lucidata con tanti nastri trainata da due cavalli bianchi, con 

dentro una fanciulla con il vestito color verde smeraldo. Entrò e gli chiese: -"Chi è lei? Sono la rana!" Ma il principe minore non gli credeva. (-

) Allora la rana tirò fuori una cassettina dove c'erano dentro (-) quattro gusci di lumache, la pelle di rana e la foglia di fico. (-) Tornarono al ca-

stello (-) e vissero per sempre tutti felici e contenti. 

Ripassata con 

la sorella do-

po averla ri-

letta un paio 

di volte. 

Paola Tutti tutti?   

C5308N No, i fratelli morivano di invidia.  
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C5307N 

S'intitola: "UN PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" (--) C'era una volta un re che aveva tre figli. (--) E: il re voleva che (--) che uno di loro 

(-) prendesse il suo regno. Allora decise di fare una prova (-) di tirare il sasso il più lungo possibile e lì dove cadrà prenderà la propria (-) spo-

sa. (--) Il figlio maggiore tirò (-) e cadò sopra una: (-) il forno di una fornaia. (--) Il: secondo figlio tirò e: (--) arrivò sopra il tetto di una tessi-

trice. (--) Il terzo tirò e: (--) il sasso cadò in uno stagno. Tutti e tre corsero a vedere (--) il: figlio maggiore prese una fornaia, il figlio: medio 

prese la tessitrice. (-) Il figlio minore guardò allo stagno e vede una rana. (-) Poi va nel: vanno dal padre a raccontare delle proprie mogli (--) 

allora il papà decise di: (-) fare un: (--) telo no, cos'era già? (--) Una maglietta (-) di: dirgli di fare una maglietta alle proprie mogli. Ora loro 

vanno (-) e glielo dicono. (-) E il figlio minore va e disse: -"Rana, rana. CHI MI CHIAMA? Il tuo amor che poco t'ama. Se non m'ama amerà 

quando bella mi vedrà" (interpreta la voce da rana). La rana saltò fuori (--) il figlio disse che: deve fare una maglietta in: tre giorni. (-) Poi tor-

narono e dopo tre giorni (--) chiamò: "Rana, rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama amerà quando bella mi vedrà!" La 

rana saltò fuori con una noce in bocca. (-) Il figlio la prese (-) e ritornò da suo padre. (-) Il: re apriva la noce, tirava il filo, tirava, tirava e tirava 

ancora e disse: -"Ma non finisce mai!" Però pronunciate quelle parole il filo finì. La cagna del re erano nati tre piccoli. (--) E il re le dà una: 

una a testa, disse: -"Portatele alle vostre mogli! (--) Devono prenderne cura per un mese". Loro vanno (-) e: glielo danno. (--) E poi disse: -

"Rana, rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama. Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà!" La rana saltò fuori e il figlio minore 

gli disse che doveva prendere cura lei il cucciolo. Dopo un mese (-) presero il proprio cane e: lo portavano dal re. Quello della panettiera era 

tutto gratis perché mangiava continuamente il pane. Quello della tessitrice era magro perché non aveva da mangiare niente.(-) E: quello della 

rana era tutto profumato e pettinato. (-) Il re non aveva ancora scelta e: decise che il regno andava al figlio minore. (--) Poi disse di andare con 

le proprie carrozze alle loro mogli. Loro partirono e andarono. Ma: lui vede che la rana aveva una carrozza più bella della sua (--) con le foglie 

di fico trainata da quattro lumache. (--) Ehm: lui sale poi una volta si: addormentò. (-) Quando si risvegliò trovò la carrozza tutta d'oro piena di 

velluto trainata da due cavalli bianchi. (-) Entra e vedeva una ragazza bella come il sole. (--) Ehm: bella come il sole (-) e gli porgeva una cas-

settina. Lui la aprì e vedeva quattro gusci di lumache, la pelle di rana e: la foglia di fico. (--) Poi si sposarono felici e contenti. 

Ripassata la 

sera prima 

con i genitori 

e a ricreazio-

ne da solo, ri-

leggendosela 

tre/quattro 

volte. 

Paola E lei com'era diventata la rana?   

C5307N Una principessa!  

Paola E i fratelli erano contenti che il più piccolo diventa re?   

C5307N No, erano un po' gelosi.  

C5312N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era una volta un re (--) che aveva tre figli (-) ehm: decise di (-) perché i figli se no' litigavano 

perché (-) le spose e decise di prendere una fionda (-) per ognuno (-) e tirar: e prendere un sasso e tirarlo e vedere dove arrivava c'era la sposa. 

Poi dopo (-) ehm: (-) il primo la: lanciò su un: (--) da una fornaia, il secondo (-) la lanciò (--) da una tessitrice, il terzo in un fosso. (-) Poi (-) i 

tre principi andarono dalle (-) dove l'avevan tirato il sasso. Il primo (-) andò da una fornaia e: il secondo da una tessitrice magra (-) e il terzo 

andò nel fosso e trovò una rana. Poi dopo il re decise di prendere una canapa (-) e: (--) e ognuno doveva sfilarla, farla. Allora (-) la fornaia la 

fece (-) bene però non così bene come la tessitrice perché era il suo lavoro. E la rana (-) gli dò una ghianda al principe (-) che non aveva il co-

raggio di portarla al re e poi dopo gliel'ha portato. Poi dopo decise (-) di (-) prendere un cagnolino per ciascuna (-) per la fornaia, la tessitrice e 

la rana (-) e: (-) bisognava curarlo. Poi (-) allora, la fornaia lo fece diventare grosso grosso, la tessitrice lo fece diventare piccolissimo, magris-

simo (-) e la rana lo fece diventare pulito, profumato e normale. (-) Poi, il re disse che la rana era la più brava e quindi doveva governare il re-

gno il figlio più piccolo e la rana. Poi dopo (-) la rana saltò su una foglia trainata da due: (-) lumache. Poi, siccome le lumache erano lentissime 

si addormentò. Poi arrivò al castello per le nozze. (-) Poi la rana (-) era in un baule mi sembra, non c'era più l'anello ed è diventata una bellis-

sima principessa. Poi dopo si sposarono ed erano invitati tutti ed erano contenti. 

Si è scordato 

di ripassarla. 

Paola Anche i fratelli erano contenti?   
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C5312N No, erano gelosi, perché erano schiavi (-)  

Paola Schiavi?   

C5312N No, erano gelosi.  

C5309N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era un volta un re che aveva tre figli (-) in età da prendere una sposa. Quindi il re disse ai tre fi-

gli: -"Ora dovrete prendere quella fionda e: tirare un sassolino (-) più lontano possibile. Dove cadrà esso (-) riceverete moglie!" Il primo, il 

maggiore, tirò e arrivò su un tetto di una fornaia, e quindi egli prese una fornaia. (-) Il mezzano prese la fionda e tirò e arrivò sul tetto di una 

tessitrice. (-) E: e il più piccolo, il minore, tirò e arrivò in uno stagno. (-) Andò e guardò e c'era solo una rana, quindi egli prese una rana. (-) Il 

re disse: -"C'è una prova per sapere qual è la moglie migliore per ricevere il trono" La prima prova era di tessere la canapa entro tre giorni. Por-

tarono la canapa (-) alle tre mogli (-) e tre giorni passarono (-) ehm: il (-) il maggiore fece bene però la seconda, la tessitrice fece meglio perché 

era il suo lavoro. Mentre il più piccolo (-) chiese: -"Rana rana. Chi mi chiama? Co (-) ehm: colui che poco t'ama. Se non m'ama m'amerà quan-

do bella diventerò!" E: spuntò fuori la rana, aprì la bocca e in bocca c'aveva un nocciolo. Tornarono al castello (-) guardando (-) il re guardò le 

opere che avevano fatto (-) aprì la nocciola e i tre: i due fratelli, il maggiore e il mezzano, ridacchiavano e: aprì la nocciola e c'era dentro dei fi-

li ma: proprio sottili, sottili che tutta la sala del trono era invasa. (-) Disse: -"Ma questo filo non finisce mai!" Quando lo dice (-) quando lo dis-

se finì subito. La prova la vinse la rana però il re non volle che la rana col suo figlio minore (-) ehm: presero il trono. (-) Quindi ci fece (-) fece 

una seconda prova. (-) La seconda prova era che la cagna del reame aveva (-) gli era nato tre cuccioli e: e disse: -"Entro un mese voi dovrete 

addomesticarlo meglio!" Quello del: un mese passò e quello della fornaia era diventato bello grasso. Non riusciva a tenersi in piedi, mentre 

quello: del: della tessitrice era magro come uno stecchino, mentre quello della rana era dentro in: in una cassa (-) bello, tutto infiocchettato e 

pettinato, un barboncino con i fiocchi. E: (-) allora la prova la vinse la rana e quindi la rana ricevette il trono. Però dovevano andare al castello 

a sposarsi entrambi i tre figli. Quindi (-) i primi tre figli avevano una carrozza piena di gioielli per le loro mogli, trainata da due cavalli, mentre 

il fratello minore aveva una: una foglia di fico con due lumache (-) che sopra c'era una: la rana. (-) Dopo un po' però si addormentava perché le 

lumache sono lente, e quindi si è addormentato sulla strada. Quando si è risvegliato vide davanti a: lui una carrozza d'oro con due cavalli bian-

chi. Uscì dalla carrozza una principessa col: col verde vestito. Ehm: chiese, il fratello minore: -"Ma chi è lei? Sono la rana! Se non ci credi ti 

faccio vedere una: una cassetta". ehm: Aprì la cassetta e il principe vide (-) una foglia di fico, una pelle di: rana e due gusci di: di lumaca. E 

andarono a sposarsi. 

Ripassata la 

sera prima da 

solo. Letta un 

paio di volte 

prima di pro-

varla a rac-

contare. 
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3° intervento, a Andreia 

 

BBAAMMBBIINNII  TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE  PPAARRLLAATTOO  
MMEETTOODDOO  DDII  

SSTTUUDDIIOO  

C5305N 

"C'ERA UN PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era un re che aveva tre figli in (-) fase di prendere moglie. Un giorno c'è un: c'è il re che 

dice: -"Tirate la fionda e dove andrà più lontano il sasso prendete moglie". Il primo, quello più grande, tirò e arrivò fin su un tetto di un forno e 

dopo disse: -"Ok, tu prenderai la fornaia". Dopo il secondo prende, tirò e arrivò su una casa di: di una tessitrice. Dunque lui prendeva la tessi-

trice. (-) Dopo il più piccolo tira e è andato in un fosso. Dopo nel guardar dentro non c'era niente che una rana. Quindi prendeva la rana. (--) 

Dopo un po' di tempo (-) disse che dovevano fare un'altra sfida.(-) Quindi il re (-) il più piccolo è andato e diceva: -"Rana, rana. Chi mi chia-

ma? (-) L'amor tuo che poco t'ama. M'amerà quando bella mi vedrà". Dopo il re disse che dovevano fare una sfida (-) e chi portava il: (--) il: (--

) la canapa più filata. Dopo il più piccolo l'aveva portata e anche gli altri fratelli. Dopo un tre giorni dovevano riportarla. Dopo vedeva che in 

una piccola scatola c'era una rana. Dopo la rana aveva aperto la bocca e vedeva che c'era una noc: una nocciolina. (-) Dopo, aprì era lunga lun-

ga e dopo disse: "Ma questo filo non finisce mai!" e quando finì di dire queste parole aveva visto che era finita. (-) Ma la: la fornaia l'aveva fat-

to bene ma non era il suo lavoro. La tessitrice l'aveva fatto meglio ma era il suo lavoro. Quindi aveva vinto la rana. (-) Dopo un po' il re non 

voleva che vinceva la rana (-) quindi avevano fatto un'altra sfida. Quella del cane che aveva tre cani e quindi dovevano fare chi aveva il cane 

più bello vinceva. Dopo un mese, sono andate a ritirarlo. Dopo vedevano che il cane della fornaia era (-) grasso (-) perché mangiava sempre il 

pane. Dopo quello della: fornaia, no della tessitrice: era sempre piccolo, magro, uno stecchino perché non c'aveva mai niente da mangiare. In-

vece quello della rana era tutto era bello, profumato, infiocchettato ed era bello e riusciva a fare l'esercizio su due zampe militari. (--) Dopo un 

giorno (-) vinceva sempre la rana quindi dovevano sposarsi la rana: e (-) il principe. Dopo un po' di tempo si sposavano tutti quanti nello stesso 

giorno. (-) Dopo ... fine! 

Studiata prima 

da sola e poi 

raccontandola 

alla mamma. 

Andreia Quindi termina così? Si sposa con la rana?   

C5305N 

Ah no! Dopo un po' di tempo la rana diventa una persona e: (-) il principe diceva: -"Dov'è la mia rana?" e diceva: -"Sono io" perché aveva 

cambiato: forma perché era una principessa trasformata in rana… e dopo si sono sposati.  

Andreia E infine (-) vissero?   

C5305N Felici e contenti.  
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C5301N 

C'era una volta un re che aveva tre figli (-) e: per scegliere chi doveva ereditare il regno: non voleva far sorgere litigi allora dice ai figli di 

prendere una fionda e di tirare il sasso e dove atterra il sasso (-) avrebbero trovato moglie. Il figlio maggiore tira il sasso, atterra sul tetto: di 

una forna:ia e prende come sposa la fornaia. Il secondo figlio tira e: il sasso arriva sul tetto: di una sarta. Invece il terzo figlio, il figlio minore, 

tira e il sasso arriva in un: (-) un fosso, stagno. Allora i tre figli corrono per dare l'anello alle spose. (-) Il primo figlio trova la fornaia, il secon-

do (-) la sarta, il terzo invece va: nel fosso e: non trova altro che una rana. (-) Allora i tre figli tornano a palazzo per raccontare delle loro mogli. 

(-) Il re, per decidere chi erediterà il regno li mette alla prova. La prima prova era: (-) dà un pezzo di canapa a uno dei figli e dice: -"Tra tre 

giorni chi avrà: tessuto meglio la canapa erediterà il regno. I figli portano la canapa al: alle mogli (-) alle fidanzate e: dicono: -"Fra tre giorni 

torneremo a prenderle!" (-) Tornano a prenderle, il primo figlio va e la fornaia aveva fatto un bel lavoro però la: la sarta era il suo lavoro e l'a-

veva (-) era molto fine. Il figlio va e chiama la rana: -"Rana, rana. Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando 

bella mi vedrà!" Gli chiede la canapa e apre la bocca e trova dentro una noce. Il figlio ha un po' vergogna di andare dal re con una noce ma va 

comunque. Quando sono a palazzo il re aveva già guardato tutti i lavori dei due figli già molto bene. Allora apre la noce (-) e: (-) spunta fuori 

una: un filo talmente fine che sembra ragnatela e non finisce mai: Allora il re, dice: -"Ma non finisce mai!" e a quelle parole il filo finisce. (-) 

Allora: non vuole che la rana (-) che una rana diventi regina (-) allora la sua cagna da caccia preferita aveva fatto tre cuccioli e ne dà uno a o-

gnuno, e dice: -"Fra un mese chi l'avrà accudito meglio erediterà il regno!" (-) Dopo un mese ritornano a prendere i cani. Il cane della fornaia 

era diventato molto grosso perché il pane non gli era mancato. Il cane: (-) della sarta invece era fine e affamato. Invece (--) ritornano a palazzo. 

Il figlio minore arriva con una cassettina, il re la apre (-) e ci trova dentro un barboncino tutto pettinato con i fiocchi, profumato: Allora il re 

decide che il figlio minore erediterà il regno. (-) Alle nozze saranno: tutte e tre lo stesso giorno. Per tutti e tre. Allora i: i primi due figli vanno a 

prendere: le loro spose con delle carrozze con fiori:, ben decorate e le spose: salgono con gioielli, vestite bene. Il figlio minore, invece, va: e la 

rana lo aspetta su una foglia di fico tirata: (-) da quattro lumache. (-) Allora, s'incamminano e: le lumache sono lente e dopo un po' il figlio 

s'addormenta. (-) Quando si risveglia trova davanti una carrozza tutta d'oro: tirata da: (-) cavalli bianchi. Guarda dentro e trova una ragazza bel-

la come il sole, allora li chiede: -"Chi siete?" La ragazza risponde: -"Sono la rana!" Ma il figlio non ci voleva credere. (-) Allora (-) la rana (-) 

la ragazza apre uno scrigno dove: ci trova dentro una foglia di fico, quattro gusci di lumache e: la pelle di rana. (-) Allora si sposano e: però gli 

altri due figli hanno: sono: gelosi e il re (-) li dice che chi non saprà scegliere moglie non erediterà il regno. 

Ripassata da 

sola la sera 

prima, prima 

leggendola un 

paio di volte e 

poi raccontan-

dola. 
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C5302N 

"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era una volta: un re che aveva tre figli che erano nell'età: (-) di prendere moglie. Allora per sape-

re a chi: chi dovevano sposare li fece lanciare una fionda e dove capitava la pietra dovevano (-) prendere moglie. Il figlio maggiore andò sul 

tetto di una: fornaia e quindi avrebbe dovuto sposare la fornaia. Il secondo su una casetta di una tessitrice e quello più piccolo in uno stagno. (-) 

Guardarono nello stagno ma non c'era: niente e trovò solo una rana quindi avrebbe dovuto sposare la rana. (-) Il re (-) per sapere a chi doveva 

dare il suo regno ehm: gli fece delle prove e diede un pezzo di canapa a ognuno e chi l'avrebbe filata meglio avrebbe avuto il regno. (-) Dopo 

tre giorni (--) allora il: (-) il figlio minore (-) andò dalla rana e disse: -"Oh rana rana". E la rana gli rispose: -"Chi è che mi chiama? L'amor tuo 

che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà!" (-) E il figlio minore le disse: -"Fra tre giorni verrò a prendere questa canapa 

che dovrà essere filata". Dopo tre giorni (-) il: figlio maggiore portò la canapa della fornaia, era filata ma non (-) come quella della tessitrice 

perché era il suo lavoro. (-) Il: (-) il figlio minore ritorna allo stagno: -"Oh rana, rana. Chi è che mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama. Se non 

m'ama m'amerà quando bella mi vedrà". Eh: la rana saltò su una foglia e: (-) gli: dalla bocca diede una noce. Aprì la noce e la portò dal re. (-) 

Aprì questa noce e: e: (-) trovò una tela finissima e lunghissima. (-) E dopo (-) disse: -"Ma questa tela non finisce più!" e la tela finì. (--) Dopo 

(--) ehm: (--) il re che non voleva dare il suo regno a una rana, (-) li diede a: alla sua cagna aveva fatto tre cuccioli e ne diede ognuno ai suoi fi-

gli. Chi l'avrebbe addomesticato meglio dopo un mese (-) avrebbe avuto il suo regno. (-) Allora andarono tutti dalle: dalle loro mogli per per 

darli il cane. (--) Allora il figlio minore andò allo stagno: -Rana rana. Chi è che mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà 

quando bella mi vedrà." (-) E li disse: -"Fra un mese verrò a riprendere questo cucciolo che dovrà essere (--) che dovrà essere: (--) addestrato. 

Dopo un mese andarono tutti e: il primo, quello del figlio maggiore, era un cane abbastanza cicciotto perché il pane non gli mancava. Il secon-

do era più magro ed era un perfetto cane da guardia. Il figlio minore andò a riprendere il cane. -"Oh rana rana. Chi è che mi chiama? L'amor 

tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà." (-) A: e allora la rana gli saltò su una foglia e gli diede uno scrigno e li dis-

se di portarlo al re e dentro c'è il cane. (-) Il re aprì lo scrigno e trovò: un bel barboncino tutto profumato che sapeva fare bene gli esercizi. (-) E 

allora il re: fece sposa: disse che avrebbe dato il regno al figlio minore e alla rana (-) e che gli avrebbe: e che i figli si sarebbero sposati tutti lo 

stesso giorno. Allora tutti i figli andarono dalle loro mogli e: con una carrozza piena di fiori e le fecero salire tutte ingioiellate. Allora, il figlio 

minore, andò dalla rana e disse: -"Oh rana rana. Chi è che mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi ve-

drà!" Trovò la rana che era su una foglia di fico trainata da quattro lumache. Il: il figlio minore a volte si girava per aspettarla (-) e una volta si 

addormentò. (-) Quando si svegliò trovò una carrozza d'oro tutta imbottita di velluto e trovò dentro una principessa con un vestito color verde 

smeraldo. Gli disse: -"Chi siete? Sono la rana:!" E il figlio minore che non voleva crederci (-) la rana allora gli aprì un piccolo scrigno dove 

c'erano dentro due gusci di lumaca, la foglia: la foglia di fico (-) e: la pelle della rana. (-) E gli dissi: -"Chi avrebbe accettato di sposarmi anche 

con la mia forma da rana (-) io sarei tornata alla mia forma naturale". Allora il re diede (-) diede il regno alla rana e al: figlio minore. 

Ripassata as-

sieme alla 

mamma. Prima 

leggendola un 

paio di volte e 

ripetendosela 

nella testa. 
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C5306N 

La storia s'intitola: "IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era una volta un re: che aveva tre figli. (-) E: un giorno: disse che dovevano 

sposarsi e allora (-) gli: disse che dovevano prendere la loro fionda e tirare un sasso. (-) Dove cadeva quel sasso dovevano prendere sposa. Il 

fratello maggiore (-) tiro:: e il sasso finì sul tetto di una fornaia così (-) doveva sposare la fornaia. (-) Il figlio (-) medio tirò e il sasso andò a fi-

nire su una: bella (-) tetto di una tessitrice, allora doveva sposare la tessitrice. Il: figlio minore tirò e il sasso andò in un fossato. (-) Guardò nel 

fossato e c'era solo una rana. (--) Allora: tutti ritornavano (-) dal re e: il re gli dò un: tessuto che dovevano filare. (-) Gli disse che dovevano 

darlo (-) alle loro spose e ritornare a prenderlo dopo tre giorni. (-) Dopo tre giorni (-) ritor:narono alle loro spose e: presero il tessuto filato. Il 

figlio minore andò (-) alla: fossato e disse: "Rana, rana! Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi 

vedrà." (-) E allora la rana saltò su una foglia e gli diede una noce. (-) Poi, il figlio minore ritornò al castello e: gli altri due figli avevano già 

mostrato al il tessuto filato al re. E mentre loro sghignazzavano il figlio diede la noce al re. E il re aprì la noce e c'era un filo lunghissimo che 

non finiva mai. Allora disse: -"Non finisce mai!" E quando l'ha detto finì però il re non voleva che il figlio minore sposasse una rana e prende 

il possesso del regno. E allora (-) Dalla sua cagna preferita di caccia erano nati tre cuccioli (-) e li diede ai figli e li disse che: in (-) dopo dove-

vano darlo alle loro spose e dopo un mese venivano a riprenderlo. (-) I tre figli andarono a darlo e il figlio minore andò (-) e disse: -"Rana, ra-

na! Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà." (-) Dopo un mese ritornarono a prendere i 

cuccioli e: il figlio minore ritornava con uno scrigno. Il re aprì lo scrigno e trovò un barboncino tutto pettinato, infiocchettato e profumato. (-) 

Allora disse che: il: figlio minore doveva sposare la rana e prendere in possesso il regno. Il figlio minore andò al fossato e trovò la rana su una 

foglia di fico trainata da quattro lumache. (-) E allora s'incamminarono verso il regno (-) e il figlio minore doveva aspettare e una volta si ad-

dormentò. Quando si risvegliò trovò una carrozza in oro puro (-) ehm (--) piena di piume e con dentro una principessa. Il principe disse: -"Chi 

sei?" E la principessa disse: -"Sono la rana!" Il figlio minore non ci voleva credere allora la: principessa aprì uno scrigno e c'era dentro la pel-

liccia della rana, (-) una foglia di fico e i quattro gusci d'u: di lumache. Fine! 

Ripassata la se-

ra prima con il 

papà, prima 

leggendola una 

paio di volte e 

poi raccontan-

dola. 

C5303N 

"C'ERA UN PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" C'era un re che aveva tre figli che erano in periodo di matrimonio ma non avevano la ra-

gazza. Allora decise di: dare ai tre figli una fionda e un sasso e dove cadeva il sasso avrebbero preso la sposa la ragazza. (-) Il più grande tirò il 

sasso e cadé: e cadette su un tetto di una: fornaia. Quello: di mezzo: cadette su un tetto di una tessitrice e quello più piccolo cadde in un fosso. 

Tutti e tre fratelli andarono a vedere le loro future spose e: quello grande trovò la panettiera, quello medio la tessitrice e quello piccolo guardò 

guardò e trovò solo una rana. E: allora il re doveva dare il trono a uno dei tre figli. (-) E allora, gli diede la canapa da portare alle tre mogli e 

quello che era tessita meglio avrebbe preso il trono. Allora tutti e tre i ragazzi andarono a portarle alle loro mogli (-) e: il piccolo andò dalla ra-

na e gli dice: -"Rana, rana!" La rana risponde: -"Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama!" E la rana risponde: -"Se non m'ama m'amerà 

quando bella mi vedrà." E: il piccolo gli lascia lì la canapa e dopo tre giorni sarebbe tornato a prenderlo. Dopo tre giorni i tre: fratelli tornano a 

prendere la canapa e quella della: fornaia era bella ma naturalmente era più bella quella della tessitrice perché era il suo lavoro. Mentre che il re 

aveva già visto le canape degli altri due fratelli (-) la rana gli: diese gli sputò fuori dalla bocca una noce. Il più piccolo lo portò a suo papà, al re 

e la spaccarono e c'era dentro un filo lunghissimo che aveva riempito tutta la sala del trono. E il re dice: -"Ma questo filo non finisce mai!" E 

con quelle parole il filo finisce. Però il re non voleva dare il trono a una rana e allora (-) fece un'altra sfida: gli diede ai tre fratelli i cagnolini 

che erano nati dalla sua cagna preferita da caccia e: (-) chi sarebbe tornato più addomesticato e così avrebbe preso il trono. (-) E dopo un mese 

tornarono a prendere i cani e quello della fornaia era tutto robusto perché il pane non gli era mancato, e quello della tessitrice era tutto magro, 

magro, magro, (-) magro, magro. Invece, la rana gli diese una scatoletta grande dove: quando il re la aprì c'era dentro una cagnolina tutta fioc-

chettata, profumata e che sapeva fare gli esercizi militari. E allora il padre decise che il piccolo gli avrebbe dato al trono il piccolo e la rana. Pe-

rò lo stesso giorno delle nozze si sposarono tutti e tre i fratelli e i fratelli:, quelli più grandi, andrò a prendere la sposa con una carrozza d'oro, 

tutta bella. E il piccolo andrò a prenderla con una foglia di fico trainata da quattro lumache e: (-) quando il principe camminava verso il castel-

lo si doveva sempre fermare per aspettare la rana. (-) E una volta si addormentò e quando si risvegliò vise una carrozza tutta d'oro e rimbottita 

di stoffe (-) e con dentro una: fanciulla bella come il sole. E gli chiese il principe: -"Tu chi sei?" E lei rispose: -"Sono la rana!" Il principe non 

ci credeva allora la principessa gli fece vedere uno scrigno con dentro la pelle della rana, quattro gusci di lumache e la foglia di fico. E poi la 

Studiata prima 

da sola e poi 

raccontandola 

più volte alla 

sorella. 
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principessa gli dice: -"Sono un figlio di un re che mi avrebbe sposato senza sapere il mio vero aspetto (-) mi sarei liberato del mio incantesimo. 

Allora dopo andarono a: al palazzo e il re era tutto contento e dopo tutti vissero felici e contenti. 
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"IL PRINCIPE CHE SPOSÒ UNA RANA" Un re aveva tre figli di età per prendere moglie. Allora il re, piuttosto che fare arrabbiare i figli che 

sceglieva lui le mogli gli fece tirare un sasso (-) con una fionda e dove arrivava lì dovevano prendere moglie. (-) Al figlio maggiore (-) il sasso 

arrivò sul tetto di un: di un camino di una fornaia. (--) Il: figlio: maggiore (-) tirò il sasso e arrivò sul tetto di una tessitrice.(-) Il più piccolo tirò 

il sasso e arrivò in un: (-) in un pozzo e lì trovò una rana. (--) Tutti corsero dalle loro mogli: con l'anello (-) e: (---) il più grande trovò una gio-

vane fornaia (-), il: figlio maggiore trovò una tessitrice e il figlio minore trovò una rana.(--) Ehm: Il re disse: -"Chi ha la sposa minore erediterà 

il regno!" Allora doveva fargli fare delle prove: la prima doveva dargli della canapa e dovevano filarla. Chi la faceva meglio ereditava il regno. 

(--) Allora tutti e tre i figli corsero dalle loro mogli, gli diedero la canapa. Il figlio minore arrivò sul: ciglio del pozzo e disse: -"Rana, rana! Chi 

mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà." (-) Ehm: il figlio minore disse alla rana: -"Fra tre gior-

ni tornerò a prendere la canapa (-) e tu dovrai filarla!" Dopo tre giorni tornarono. La fornaia aveva fatto un bel lavoro ma la tessitrice ancora 

meglio perché era il suo lavoro. (-) E il figlio minore andò sul: al fosso e disse: -"Rana, rana! Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se 

non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà." E: dalla bocca gli uscì una noce, il figlio minore la prese (-). Aveva un po' di: si vergognava a 

portarlo a suo padre una noce ma si fece coraggio. La portò e il: e era un po' (--) e spaccò a metà la noce e uscì: e tirò la canapa filata. Era lun-

ga, lunga, lunghissima (-) e il re disse: -"Ma questo filo non finisce più!" All'improvviso finisse. Allora non voleva che ereditasse il regno una 

rana. Allora, la sua cagna da caccia (-) aveva fatto tre cuccioli (-) e ognuno doveva portarli alle loro mogli. In tre mesi dovevano ammaestrarli 

meglio e chi l'addestrava meglio ereditava il regno. (--) E: il: tutti e tre figli portarono la: il cucciolo dalle loro mogli, gli dissero: -"Dovete cu-

rarlo per tre mesi". E dopo noi veniremo a prenderlo.(-) Il: dopo tre mesi (-) il figlio maggiore, il più grande andò dalla fornaia e portò (-) e tro-

vò il cane che era diventato un mastino, perché lì il pane non gli mancava di certo. Il figlio maggiore andò dalla tessitrice e: il cane era più ma-

gro (-) era molto magro. (-) Il figlio minore andò dalla rana e portò lo scrigno a suo padre. Aprò lo scrigno trovò dentro un: barboncino tutto 

profumato, pettinato, con i nastrini (-). E allora non voleva neanche quella volta che una rana prendesse il trono. (-) E allora, disse: -"Chi avrà 

la carrozza migliore: (-) erediterà il regno!" E: (-) allora andarono a prendere le loro spose (-) e il figlio più grande la portò con: c'erano quattro 

cavalli che trascinavano una carrozza tutta comoda con dentro le piume, profumata. (-) Il figlio maggiore (-) invece, c'aveva sempre una car-

rozza trascinata da quattro cavalli con tutte i fiori, morbida, comoda e una rana (-) e la rana aveva (-) era su una foglia di fico trascinata da 

quattro lumache. (-) E: il figlio minore andò a prenderla e lui mentre che camminava: era sicuramente più veloce era in avanti allora si sedeva: 

per aspettarla. Dopo un po' di volte si addormentò e quando si risvegliò trovò una: ragazza bella come il sole e lui gli chiese: -"Chi sei?" E lei 

gli fece vedere una: dentro una scatola c'era dentro una pelle di: (-) di rana su una foglia di fico con quattro gusci di lumaca. (-) E: (-) andarono 

al regno e il figlio minore ereditò il regno. Fine. 

Ripassata da 

solo. 
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