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Introduzione 

Tra le quattro abilità linguistiche, un posto di tutto rilievo spetta all’oralità, sia perché essa precede 

cronologicamente la scrittura, sia perché attraverso il suo studio è possibile comprendere in che 

direzione si sta sviluppando la lingua e quali cambiamenti la caratterizzano. Nonostante il ruolo 

preminente dell’oralità sia riconosciuto dagli studi del settore, ancora poco spazio è stato dato a un 

particolare tipo di oralità, ovvero quella dei bambini.  

Lo stato dell’arte 

Sino a oggi in letteratura troviamo numerose opere e ricerche nate grazie all’interesse di molteplici 

autori per il parlato dell’essere umano, ma per quanto riguarda il parlato specifico dei bambini la 

bibliografia è piuttosto povera. «Benché l’oralità costituisca il fulcro delle situazioni didattiche di 

apprendimento, abbiamo poche ricerche in letteratura linguistica (di linguistica educativa, in 

particolare) sull’esistenza di un preciso registro linguistico a cui si potrebbe assegnare la 

denominazione sociolinguistica di “varietà puerile dell’italiano parlato”» (Corno e Janner, 2009, p. 

24). L’intento di questa ricerca è dunque quello di indagare in modo più approfondito proprio il 

parlato dei bambini in situazione didattica, al fine di individuare delle possibili linee guida per poter 

ideare interventi didattici più adatti. 

Oltre alla ricerca svolta da Dario Corno e Boris Janner, in cui è stato messo a confronto 

l’italiano dei bambini ticinesi con quello dei bambini di Novara, un altro lavoro che può andare in 

questa direzione è quello condotto da due studiose dell’Ontario Institute for Education e che valuta 

le differenze nella narrativizzazione di storie raccontate da bambini di III e V elementare in 

situazione didattica (Corno e Janner, 2004). 

Per cercare di dare un contributo al miglioramento delle competenze linguistiche in lingua 

italiana, ho ritenuto indispensabile partire dalla comunicazione orale, poiché in ogni caso è 

un’abilità che i bambini possiedono sin dalla nascita e con la quale hanno più famigliarità rispetto, 

per esempio, alla comunicazione scritta. Inoltre la forma orale è sempre stata, fin dall’antichità, la 

forma prediletta per la trasmissione di saperi e di tradizioni. Il procedimento dialettico del dialogo 

permette di aprire uno spazio comune di discussione e di modellare le diverse idee che vi fanno 

parte, concorrendo così all’integrazione degli interlocutori.  

«L’attenzione per il parlato in rapporto allo scritto ha consentito di sviluppare considerazioni 

originali su come il primo trasferisca nel secondo sue modalità tipiche di elaborazione 
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dell’informazione» (Ferrari, 2006, citata da Corno e Janner, 2009, p. 26). Mi auspico perciò che, 

operando sul parlato, i bambini saranno in grado in un secondo momento di apportare i giusti 

correttivi anche allo scritto, veicolando al meglio ogni loro messaggio. Ritengo sia fondamentale 

portare i bambini, sin dalla tenera età, a riflettere sul modo in cui utilizzano uno strumento così 

importante come il parlato, poiché esso li accompagnerà lungo tutto il loro vissuto e, se sapranno 

farne buon uso, sarà sicuramente un ausilio importante in molte occasioni 

Il nostro intento è quello di studiare le caratteristiche del parlato puerile in una precisa 

situazione didattica, ovvero la narrazione di una fiaba a diversi interlocutori. La ricerca si suddivide 

in due parti distinte ed è stata eseguita da un’équipe di tre persone. Inizialmente ognuno ha svolto le 

medesime attività nella propria classe, mentre in seguito ci si è dedicati individualmente all’analisi 

dei dati. Questa particolare impostazione ha permesso, nella seconda parte, di confrontare i dati 

ottenuti. Per poter operare un’analisi più approfondita dei risultati abbiamo deciso di determinare tre 

elementi principali da paragonare ed esaminare: i sostantivi, i verbi e gli aggettivi, dei quali mi sono 

personalmente occupata. 
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Inquadramento teorico 

La lingua parlata 

«Il parlato è la realizzazione del linguaggio verbale umano attraverso il mezzo fonico (…) noi 

parliamo molto di più di quanto scriviamo, e attraverso il canale orale facciamo molte più cose che 

non attraverso il canale scritto» (Berruto, 2002, p. 11). Alcuni anni fa si poteva constatare che per 

descrizioni e analisi linguistiche venivano presi in esame soprattutto i materiali scritti di una lingua, 

mentre si stentava a dare particolare riconoscimento all’oralità (De Mauro, prefazione, 1994); si è 

cominciato con l’analisi dei disegni trovati nelle caverne preistoriche, fino a giungere ai giorni 

nostri e al comportamento attuale dei bambini. 

«Per innumerevoli ragioni, anche di metodo, molti di noi sono attratti da un’idea di lingua 

come luogo delle omogeneità» (De Mauro, 1994, p. XIII), ma se così fosse, perché nascerebbe la 

necessità di studiare il parlato? 

Prima di rispondere a tale quesito è fondamentale considerare le principali classi di varietà 

esistenti all’interno di una lingua, poiché esse ne influenzano l’andamento. Seguendo Berruto 

(1989), tali classi si individuano riconducendole a quattro fattori di estrema importanza che 

influenzano gli usi differenti che si possono fare di una lingua, ovvero il tempo (varietà diacronica), 

lo spazio (varietà diatopica), le classi sociali (varietà diastratiche) e le situazioni comunicative 

(varietà diafasiche). 

Vi è inoltre un quinto fattore che può modificare l’utilizzo della lingua: il mezzo che viene 

utilizzato per la comunicazione. In questo caso si parla di varietà diamesiche, che consistono nella 

tradizionale distinzione fra uso scritto (segni grafici) e uso parlato (orale) a cui negli ultimi anni è 

stato aggiunto un terzo tipo, quello “trasmesso” (con mezzi tecnici) (Benucci, Coveri & Diadori, 

1998). 

Tali distinzioni sono basilari per comprendere il significato delle «divergenze e variazioni 

diamesiche tra norme e usi prevalenti nelle realizzazioni parlate e norme e usi prevalenti nelle 

realizzazioni scritte» (De Mauro, 1994, p. XIV). Secondo Tullio de Mauro (ibid.), inoltre, la 

variazione diamesica non vive da sola, ma si manifesta in rapporto a variazioni diafasiche. È 

dunque molto importante studiare il parlato, poiché solo lo scritto non permetterebbe di identificare 

i cambiamenti che una lingua subisce nel corso degli anni; «nell’uso scritto si installano (e in genere 

si può dire che si conservino) forme e norme grammaticali e organizzazioni grammaticali diverse 

dal parlato corrispondente» (ibid.). Un esempio lampante è quello della lingua francese: benché 
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oralmente si verifichino determinate strutture linguistiche, esse non si rispecchiano nell’uso scritto. 

Il confronto scritto-parlato è il luogo privilegiato di registrazione delle variazioni che una lingua, 

nella sua immensa ridondanza e duttilità, ci consente (ivi, p. XV). 

Lo studio del parlato, in particolar modo quello faccia a faccia, si sviluppa soprattutto dagli 

anni ’80, grazie anche alle innovazioni tecnologiche che hanno permesso l’utilizzo di strumenti più 

raffinati e più veloci, sia per la raccolta dati, sia per l’analisi di essi (Bazzanella, 1994). Oggi la 

maggioranza dei linguisti è orientata soprattutto sulla lingua parlata, dandole la priorità su quella 

scritta a partire da 5 tratti distinti: dal punto di vista filogenetico (a livello storico), ontogenetico 

(l’acquisizione da parte del bambino avviene prima), della prassi (la comunicazione avviene 

principalmente per mezzo dell’articolazione fonica), socioculturale (evidenzia l’organizzazione e 

l’interazione sociale e culturale) e interno (dispone di mezzi paralinguistici solo parzialmente 

trasferibili nella lingua scritta) (Bazzanella, 1994). 

Il parlato dei bambini 

Al giorno d’oggi pochi studi si sono indirizzati in particolar modo allo studio del parlato dei 

bambini. Esso risulta di estremo interesse, poiché è proprio da esso che è possibile comprendere 

quali sono i tratti predominanti nel linguaggio orale degli adulti che i bambini acquisiscono. Inoltre, 

studiando le particolarità del parlato dei bambini, sarà anche possibile escogitare interventi che ne 

alleni i “punti deboli”. Come afferma Tullio De Mauro (1994), dunque, nel lavoro di educazione 

delle capacità linguistiche dovrebbe essere dato il debito posto all’addestramento al parlato nei suoi 

diversi generi. 

 

Come affermano Corno e Janner (2004) 

 

il linguaggio dei bambini non è quasi mai spontaneo, almeno nel senso che possiamo dare a questa 

parola per un adulto. Esso avviene sempre in situazione perché, come è stato dimostrato, ad esempio 

da Carl Bereiter e Marlene Scardamalia, i bambini parlano avendo in mente l’unico modello 

possibile della conversazione che è quello della interazione in presenza di interlocutore (e non quello 

della scrittura “in assenza di interlocutore”) (p. 17). 

 

A seconda degli interlocutori che un individuo ha di fronte, il linguaggio può essere 

declinato in linguaggio privato o in linguaggio pubblico: il primo è molto meno attento alle forme 
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grammaticali corrette, mentre il secondo si caratterizza per essere un linguaggio ponderato e attento 

al lessico e alla forma. Uno degli aspetti di questa ricerca è anche indagare in che maniera i bambini 

sono in grado di adattare il proprio parlato. 

 Grazie alla ricerca di Corno e Janner è possibile descrivere il parlato dei bambini con alcune 

caratteristiche essenziali (2009). In particolar modo per quanto riguarda il lessico, dato che gran 

parte di questa ricerca è orientata sugli aggettivi, si possono esplicitare le seguenti qualità (ivi, p. 

31): 

1. minima densità lessicale (= rapporto tra le parole piene e le parole vuote); 

2. presenza massiccia di parole generiche e polisemiche; 

3. uso di espressioni analitiche in luogo di termini specifici (verbi sintagmatici: venir via per 

uscire, mandar via per spedire, volar giù per cadere); 

4. frequenza di verbi pronominali con clitici (pensarci, averci, farcela); 

5. cospicuo uso di diminutivi e di suffissi espressivi; 

6. forme genericizzate e di similitudine approssimativa introdotte da: una specie di, un tipo di; 

spesso approssimazione attenuativa con diminutivo; 

7. cospicuo uso di superlativi e forme d’enfasi (tantissimo, allucinante, mostruoso) e impiego 

di elementi rafforzativi-intensificativi particolari: aggettivi con valore avverbiale relativo 

(bello grosso, gran brutto odore), così con valore intensificativo; 

8. ripetizione enfatica (è bello bello); 

9. che in espressioni enfatiche/esclamative (che brava, che bello, che bravo che sei); 

10. esclamazioni enfatiche; 

11. forme onomatopeiche e ideofoni; 

12. nella morfologia derivativa: preferenza per formazioni regolari; 

In sintesi di questo interessante lavoro, troviamo inoltre altre informazioni degne di nota, ovvero: 

1. tutti i bambini mostrano un parlato con scarsissima definitezza lessicale e questo comporta 

un’abbondanza notevole di nomi (iperonimi e generici, più in Ticino); 

2. molti bambini mostrano “inversione di progetto” (pensano mentre parlano e non “prima di 

parlare”); 

3. esiste una scarsissima definitezza nei connettivi e uno scarso uso degli aggettivi; 

4. esiste un’intonazione specifica del raccontare parlando (in Ticino). 

Come osservato da Ferrari i fenomeni linguistici caratteristici del parlato rientrano in due classi 

distinte: i fenomeni particolarmente collegati a “inceppi esecutivi” e i fenomeni programmati (citata 

da Corno e Janner, 2009, p. 26), il che avvalora pertanto due ulteriori ipotesi formulate dai due 
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studiosi: «il parlato dei bambini è inceppato e scarsamente pianificato (segue la strada 

dell’elaborazione cognitiva “aperta” senza schemi che lo guidino)». 

A questo punto è doveroso valutare un problema già accennato in precedenza: la 

maturazione linguistica, cioè lo sviluppo del linguaggio (Corno e Janner, 2004). A questo proposito 

si contrappongono diverse ricerche citate da Corno e Janner: da un lato coloro che prendono di mira 

la competenza grammaticale che viene considerata innata e che dunque bisognerebbe solo affinare 

con stimoli didattici adatti, mentre dall’altro lato vi sono le tesi secondo cui il linguaggio matura nel 

contesto sociale di accadimento (2009). 

Realtà linguistica della Svizzera italiana 

Secondo l’Ufficio studi e ricerche del Canton Ticino, nell’anno scolastico 2008-2009, 3'372 allievi 

della scuola elementare (21.35% del totale) hanno come lingua materna una lingua differente 

dall’italiano; 12'420 (78.65% del totale), invece, riconoscono l’italiano come madrelingua. 

Secondo il censimento del 2000, nei comuni di montagna si riscontrano i livelli massimi di 

dialettofonia, registrando le punte più alte nelle valli bellinzonesi (Val di Blenio e Val Leventina) e 

in quelle locarnesi (Val Verzasca, Val Onsernone, Centovalli e Vallemaggia), trascurando così 

l’italiano. Inoltre, operando una suddivisione tra Sopra e Sottoceneri, si conferma la situazione 

rilevata da decenni: l’italiano viene parlato molto di più nel Sottoceneri (soprattutto nei centri 

urbani come Chiasso e Lugano), a differenza del Sopraceneri in cui è ancora molto presente il 

dialetto, sia come lingua unica, sia affiancato a una seconda lingua (Bignasca, 2008). 

È dunque evidente come, con queste premesse, non sia per nulla scontato trovarsi a lavorare 

in una classe in cui tutti i bambini abbiano la stessa conoscenza dell’italiano. Per questo motivo è 

importante portare gli allievi a un livello linguistico che consenta loro di vivere serenamente nella 

nostra società, facendo acquisire loro quello che a mio avviso è lo strumento più importante per 

relazionarsi con il prossimo: un linguaggio idoneo a ogni situazione. 

La fiaba 

Come équipe abbiamo scelto di concentrarci su un genere testuale preciso, ovvero la fiaba. Sin da 

quando il bambino è molto piccolo i genitori lo intrattengono con racconti e narrazioni che gli 

permettono di sognare e di immedesimarsi nei personaggi; questo aspetto ludico della fiaba va poi 

avanti per molti anni ancora. Bruner (2005) ha ipotizzato che vi possa essere una predisposizione 

innata degli esseri umani a organizzare il proprio pensiero in forma di narrazione, il che 
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rappresenterebbe un importante punto di partenza per questo tipo di attività. A livello linguistico è 

possibile individuare due elementi che seguendo la tesi di Berruto potrebbero facilitare il compito 

degli allievi: 

1. conoscenza delle formule tipiche della fiaba (c’era una volta, e vissero felici e contenti); 

2. interiorizzazione dello svolgimento base che solitamente ha una fiaba (problema, risoluzione 

del problema e lieto fine per i personaggi buoni principali). 

Anche in un importante studio di fine anni settanta del Novecento «si è dimostrata l’esistenza – nel 

parlato - di una “grammatica delle storie” che pianifica l’elaborazione di informazioni nel parlato» 

(Corno e Janner, 2009, p. 26).  

Questo aiuto in più, dunque, è un aspetto che può creare più tranquillità nei bambini 

permettendo loro di esprimersi più liberamente e dare abito ad una produzione linguistica il più 

spontanea possibile. 

Inoltre nella fiaba entra in gioco un altro elemento, che secondo Corno e Janner i bambini ticinesi 

dovrebbero già possedere, ovvero la modulazione della voce. «Quello che noi correntemente 

chiamiamo il tono di voce e che invece ne è insieme l’intonazione e il volume, è un potente mezzo 

per cercare intimità, ridurre lo spazio interpersonale» (Cardona, 1987, p. 113). Sempre secondo 

Cardona, quando dobbiamo dire qualcosa di confidenziale abbassiamo la voce per accorciare le 

distanze con l’interlocutore e costringerlo a farsi più vicino, mentre l’effetto inverso suggerirebbe 

un richiamo dell’attenzione di qualcuno che è molto lontano fisicamente o anche mentalmente 

(1987). Sarà dunque interessante osservare come i bambini utilizzeranno questo potente mezzo; nel 

caso in cui lo usassero per richiamare l’interlocutore (voce più alta in alcuni passaggi), si 

attribuirebbe al comportamento del bambino un certo interesse per il proprio destinatario e questo 

ne gioverebbe se venisse trasposto anche al momento in cui questo destinatario cambierà. 
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Studio empirico 

Scopo della ricerca 

Questa ricerca ha il fine di comprendere in che modo un itinerario didattico strutturato intervenga 

sul parlato dei bambini; in particolar modo mi occuperò di analizzare gli aggettivi. Inoltre, 

l’impostazione a équipe che abbiamo dato a questo lavoro permetterà di confrontare tre tipi di realtà 

regionali: alto Ticino (Olivone), Ticino centrale (Bellinzona) e basso Ticino (Castel San Pietro). 

Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi che sostengono la mia ricerca sono i seguenti: 

1. I bambini sono in grado di riprodurre oralmente e in maniera corretta una fiaba studiata? 

2. In che modo i bambini utilizzano gli aggettivi durante la narrazione di una fiaba? 

3. I bambini riescono ad adattare il proprio parlato in funzione dell’interlocutore? Se sì, in che 

modo? 

4. Vi sono delle differenze nelle produzioni orali dei bambini a livello regionale? 

Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi di ricerca che lo studio intende verificare sono così riassumibili: 

1. i bambini riescono a riproporre le principali sequenze narrative della fiaba, adoperando 

termini ed espressioni incontrati nello studio di essa; 

2. i bambini utilizzano più aggettivi nel racconto ai piccoli e meno con gli adulti 

3. i bambini adattano il proprio linguaggio ai differenti interlocutori; 

4. il parlato dei bambini presenta particolarità differenti a dipendenza del contesto geografico. 

Campione di riferimento 

Come campione di riferimento abbiamo scelto tre classi di quinta elementare situate in tre regioni 

distinte del Ticino; personalmente mi sono occupata della quinta elementare di Bellinzona Semine 

della maestra Roberta Pensa. Abbiamo deciso di lavorare con l’ultimo livello del secondo ciclo, 

poiché riteniamo che a questo punto gli allievi abbiano già sviluppato un loro personale linguaggio 
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formatosi dalle esperienze vissute sino a ora. Un limite di questa ricerca, però, è il numero ridotto di 

allievi coinvolti nella raccolta dati. 

 

A livello linguistico la classe presenta diverse provenienze, come mostrato nel seguente 

grafico: 
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bambini dapprima a livello generale, per poi approfondire un determinato aspetto (verbi, sostantivi 

18%

4%

14%

4%
4%

9%
5%

5%

5%

32%

Classe V elementare

Turco

Curdo

Tamil

Spagnolo

Portoghese

Croato

Albanese

Bosniaco

Russo

Italiano



 Andreia De Morais Vieira 

10 

o aggettivi). Le tre analisi si sono così completate l’una con l’altra, dando luogo a un disegno di 

ricerca completo. 

La fiaba scelta 

La scelta della fiaba ha preso in considerazione diversi aspetti, in modo da garantire una buona 

riuscita dell’attività. Tali caratteristiche sono espresse qui di seguito: 

1. la fiaba non doveva essere conosciuta dai bambini; 

2. la fiaba doveva presentare una struttura narrativa chiara; 

3. la fiaba non doveva essere troppo complessa; 

4. la fiaba doveva dare la possibilità di essere arricchita (es. nella descrizione dei personaggi). 

 

Per valutare il primo aspetto è stata nostra premura chiedere preventivamente alla docente della 

classe che ci avrebbe ospitato, mentre per gli ultimi tre punti è stato essenziale operare un’analisi 

approfondita del testo proposto. La fiaba che abbiamo ritenuto ideale per questo lavoro è Il principe 

che sposò una rana di Italo Calvino (allegato 0). 

Le attività 

Attività 1 

In questa prima attività ho lavorato con 10 bambini di quinta elementare (metà classe). Inizialmente 

è stato fondamentale dedicare parecchio tempo all’acquisizione della fiaba da parte degli allievi. 

Quest’ultima è stata presentata attraverso un video in cui la collega Carmen raccontava la storia ai 

bambini. Questa scelta è stata fatta per fare in modo che tutti noi avessimo il medesimo punto di 

partenza, ottenendo dei risultati i più oggettivi possibili. La fiaba è stata letta collettivamente, 

definendo quei termini che i bambini non conoscevano e infine riassumendola insieme. 

 

Dopodiché i bambini hanno lavorato a coppie; a disposizione hanno avuto un testo (allegato 

1) a testa e 8 oggetti che richiamassero le parti principali del racconto, ovvero: una fionda, una 

focaccia, del filo, una rana, della canapa, una noce, un cane e un guscio di lumaca. Abbiamo 

pensato di operare in questo modo, in maniera da facilitare la memorizzazione della fiaba. 
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 Il testo consegnato ai bambini era composto esattamente dalle parole pronunciate da Carmen 

e non era dunque una copia dell’originale di Italo Calvino. Ciò perché, nel momento in cui Carmen 

ha raccontato la fiaba che in seguito abbiamo usato tutti, non ha ripetuto alla lettera tutti i termini e 

per questo motivo abbiamo scelto di consegnare ai bambini esattamente ciò che hanno ascoltato nel 

video iniziale. Nell’allegato 1 è possibile osservare tutte le modifiche apportate, le quali abbiamo 

ritenuto esplicitassero meglio il contenuto e rendessero più comprensibile il racconto per gli allievi. 

Prima di cominciare con le narrazioni ufficiali ogni allievo ha provato a esporre la storia al 

compagno con cui ha lavorato durante la preparazione. Infine ognuno l’ha raccontata a un coetaneo 

dell’altra metà classe, avendo sempre a disposizione gli 8 oggetti. 

Attività 2 

In questa occasione ho svolto esattamente il medesimo lavoro dell’attività 1 ma con l’altra metà 

classe, tenendo comunque presente che gli allievi avevano già ascoltato la fiaba una volta. Inoltre il 

compito finale non è stato quello di raccontarla ai coetanei, bensì ai bimbi di prima elementare. 

Attività 3 

Per terminare il ciclo di interventi tutti gli allievi di quinta elementare hanno avuto la possibilità di 

raccontare la fiaba a un adulto, ovvero un collega dell’équipe di lavoro. 

Raccolta dati 

Tutte le produzioni orali dei bambini sono state registrate da un dittafono e protocollate 

successivamente dalla sottoscritta. Nella trascrizione delle fiabe raccontate dai bambini sono state 

adottate delle convenzioni (allegato 2) che sono un adattamento di quelle proposte da Carla 

Bazzanella (1994), tralasciando quelle meno rilevanti per il tipo di parlato analizzato in questa 

ricerca e per i fini dell’analisi stessa. 

 

In seguito, per la classificazione dei dati, sono stati utilizzati grafici e tabelle quantitative. 
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Esposizione e discussione dei risultati 

La struttura della fiaba 

In questo capitolo procederò all’analisi della sequenza narrativa dei racconti dei bambini della 

quinta elementare di Bellinzona Semine. Per fare ciò ho scelto di suddividere la fiaba di partenza in 

cinque fasi (allegato 3) che a mio avviso esplicitano i passaggi principali del racconto. Queste fasi 

sono state individuate nei racconti degli allievi ricercando gli elementi che le contraddistinguono 

espressi qui di seguito: 

1. fase 1: prova della fionda e scoperta delle tre mogli 

2. fase 2: prova della canapa da filare 

3. fase 3: prova dei tre cuccioli da accudire 

4. fase 4: decisione del re e trasformazione della rana 

5. fase 5: il figlio più giovane e la rana diventano re e regina e frase conclusiva del re 

Oltre a ciò ho dato particolare importanza alla filastrocca presente due volte all’interno della 

fiaba, ma senza prestare attenzione alla correttezza della sua collocazione, poiché solo in pochissimi 

casi i bambini l’hanno riprodotta al momento giusto. 

Successivamente i dati sono stati classificati in una tabella quantitativa (allegato 4) che 

consente di osservare la frequenza delle fasi e della filastrocca. Generalmente i bambini non hanno 

avuto grandi problemi nel presentare la fase iniziale della fiaba dalla quale si sviluppa in seguito 

tutta la storia; infatti, solo un bambino non ha saputo riproporre la situazione iniziale. Proseguendo 

l’analisi, però, i dati non risultano particolarmente brillanti, dato che per le tre fasi successive 

mediamente solo 26 volte su 40 vi è stata una giusta riproduzione. Si conclude infine con l’ultimo 

episodio, che solo 9 volte è apparso nei racconti dei bambini. Inoltre, un elemento molto importante 

presente nella fiaba è la filastrocca creatasi nel dialogo tra il principe minore e la rana, ma anche in 

questo caso non vi sono stati dei risultati soddisfacenti: 30 volte su 80 totali. 

Proprio da quest’ultimo dato si può dedurre che la maggior parte dei bambini abbia 

totalmente omesso questo passaggio che rappresenta una delle fasi principali della fiaba. Quasi il 

medesimo comportamento è stato adottato anche a Olivone, ma la situazione a Castel San Pietro 

risulta leggermente differente; se si calcola che sono state raccontate complessivamente 24 fiabe, 

nelle quali la filastrocca dovrebbe apparire due volte (in totale 48), e si è ottenuto un risultato 

globale di 31 volte, si può constatare che mediamente circa 8-9 bambini abbiano dimenticato la 

filastrocca. 
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Alla luce di questi dati e avendo avuto la possibilità di ascoltare personalmente i racconti dei 

bambini posso dunque affermare che complessivamente i soggetti hanno riprodotto la fiaba in 

maniera approssimativa senza fare riferimento ai giusti episodi presenti nel testo iniziale. Questo 

comportamento può essere stato dovuto a diversi fattori, quali, per esempio, l’emozione dell’attività 

inusuale, lo stress della registrazione e la presenza di persone a loro sconosciute. Ragioni invece più 

legate alla struttura narrativa possono essere la difficoltà di memorizzazione oppure la lunghezza 

della storia in rapporto al tempo a disposizione per apprenderla. 

Avendo appurato ciò, l’analisi può ora essere approfondita operando dei confronti tra i tre 

momenti di lavoro della ricerca (racconto ai coetanei, ai più piccoli e all’adulto) e tra il primo e il 

secondo racconto dei bambini, poiché si può ipotizzare che la seconda volta vi sia stata più 

attenzione nello svolgimento del compito assegnato loro. 

 

La tabella sottostante mostra le diversità che vi sono state nei tre interventi.  

 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Filastrocca 

              

Ai coetanei 10 6 7 8 3 6 

Ai piccoli 10 6 5 4 2 6 

All'adulto 19 12 16 14 4 19 

 

Com’è possibile osservare, non si notano particolari differenze tra il racconto ai coetanei e 

quello ai bambini piccoli. Le uniche e poche discrepanze risultano essere i dati ai piccoli che 

appaiono leggermente più bassi. Ciò può essere giustificato dal fatto che gli allievi abbiano pensato 

che con bambini più piccoli sia necessario semplificare il più possibile, rischiando così di 

sacrificare parti del racconto essenziali per l’intreccio della fiaba. 

 Seguendo questo ragionamento, però, i bambini allora avrebbero dovuto prestare più cura 

durante la narrazione all’adulto, ma ciò non si è verificato. Anche per quel che riguarda la fase in 

cui è entrato in gioco l’adulto, considerando che i dati sono da valutare su un totale di 20, non vi 

sono stati particolari cambiamenti negli approcci dei bambini: anzi, nella fase 1 si è marcata 

un’ulteriore carenza rispetto agli altri due interventi (9,5). 

 Visto che ognuno, eccetto quei bambini che sono stati assenti in alcuni interventi, ha avuto 

la possibilità di cimentarsi nel racconto della fiaba per due volte, un altro paragone può essere fatto 

tra questi due momenti: 
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  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Filastrocca 

              

Primo racconto 20 12 12 12 5 12 

Secondo racconto 19 12 16 14 4 19 

 

Anche da questa tabella, però, si deduce che non vi siano stati grandi cambiamenti nel modo 

di agire e di rapportarsi al compito dei bambini. La storia è stata raccontata pressoché nella stessa 

maniera; gli unici dati che non collimano per più di tre punti sono quelli della fase 3 e quelli della 

filastrocca. Nell’ultimo intervento i bambini hanno dato più importanza alla filastrocca e alla prova 

che riguardava i tre cuccioli da allevare, ma i racconti non sono stati comunque esaustivi. 

Strategie di apprendimento 

Colloquiando con i bambini e avendo svolto o partecipato a tutti gli interventi che hanno 

caratterizzato la ricerca, posso affermare quanto segue: 

1. per il primo racconto la maggior parte dei soggetti ha scelto di studiare a memoria le parti 

della storia che hanno ritenuto principali (un esempio chiaro: B5215N); 

2. per il secondo racconto invece hanno ripassato la fiaba raccontandola a familiari o amici; 

3. gli oggetti che hanno avuto a disposizione durante i tre interventi non sono praticamente mai 

stati utilizzati. 

 

Grazie a delle domande poste alla docente titolare, Roberta Pensa, in seguito alla raccolta 

dati, attesto che la scelta di studiare a memoria la fiaba sia stata una strategia scelta spontaneamente 

dai bambini, i quali non hanno l’abitudine di lavorare in questo modo con la docente. Si può 

ipotizzare che, essendo presenti molti allievi bilingue con scarse capacità in italiano
1
, la paura di 

affrontare un compito così complesso possa aver portato loro a questa scelta, la quale può infondere 

più sicurezza rispetto all’improvvisazione. 

                                                 
1
 Informazione dataci dalla docente titolare Roberta Pensa. 
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Tendenze riscontrate 

Questa ricerca ha sicuramente permesso di individuare delle tendenze del parlato dei bambini che 

possono ricondursi ai tratti caratteristici del parlato puerile studiato da Corno e Janner (2009). Per 

quanto riguarda i fenomeni lessicali, morfosintattici e sintattici troviamo diverse locuzioni 

connettive vuote, come per esempio alla fine (B5101N, B5103N, B5102N, B5213N, B5218, 

B5215) e il giorno dopo (B5319N, B5320N, B5101N, B5120N). 

 

Un’altra tipica tendenza è l’utilizzo delle parole cosa, cose, coso o cosi per nominare 

qualcosa di cui il bambino non ricorda il nome. A questo proposito si possono citare alcuni esempi 

specifici: 

 

B5208N La canapa è quello hai in mente che si fila? e: come: (-) è una è una cosa dove si fila 

mmmm ecco! 

B5221N Per prima cosa da una: canapa a tutti e tre i figli la canapa è una cosa per filare 

 

Oltre a questi aspetti, nel parlato dei bambini è spesso presente il fenomeno della ripetizione 

come effetto coppia o quasi coppia, o come riempitivo (Corno e Janner, 2009). Qui di seguito 

riporto alcuni esempi: 

 

B5221N Va a finire la pietra dovranno trovarsi la moglie e: per il maggiore figlio (--) riceve 

il maggiore figlio visto che la pietra 

B5221N  Mogli allora dice di tirare con delle fionde (-) con delle fionde che: tirano dei 

diamanti 

B5221N  Porta questa cassettina il principe il principe non sapeva che era nella cassettina il 

cane 

B5318N  La fornaia l'aveva fatto (-) un (-) eh non so poi (-) aveva fatto un grosso e grande (---

) grosso e grande (-) diciamo 

B5318N  Il secondo trovò una pallida (-) pallida 
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B5319N  Un cane grosso (così) secondo il secondo la tessitrice ha aveva un cane tutto magro: 

così brutto 

B5309N Stava aprendo la noce tirava tirava spingeva spingeva ma: non finiva più 

 

Un altro aspetto degno di nota è la presenza di periodi sospesi o le inversioni di progetto. 

Diverse volte i bambini si sono trovati a giustapporre una serie di elementi «non organizzati 

secondo un ordine sintatticamente ammissibile, nemmeno dal punto di vista marcato» (Corno e 

Janner, 2009, p. 122) oppure a proseguire, dopo una pausa, rielaborando il proprio pensiero. 

B5205N Eh bom e dopo (-) aveva la aveva: e c'era dentro la c'era sopra sopra la foglia c'era 

la rana 

 

Infine vi sono tre particolari formulazioni che ricorrono molto frequentemente nei racconti dei 

soggetti, ovvero c’era una volta un re che aveva tre figli in età da prendere moglie, non finiva più e 

vissero felici e contenti. 

 

B5208N C'era una volta un re che aveva tre figli in età da prendere moglie (--) perché non 

sorg sorgessero rivalità sulle scelte delle tre spose il il re disse prendete fionda e 

tirate più lontano che potete 

B5106N C'era una volta un re che aveva tre figli di età di prendere una moglie Tirate con la 

fionda più lontano (-) dove cade la pieta la pietra (-) dove cade la pietra prenderà la 

sposa (---) 

B5103N C'era un filo lungo che non (-) che non finiva più 

B5309N Stava aprendo la noce tirava tirava spingeva spingeva ma: non finiva più 

 

Generalmente non si è verificato un adattamento particolare al destinatario. Solo in pochi casi si 

sono osservati momenti in cui il mittente si è preoccupato di definire o spiegare un termine difficile 

alla persona con la quale stava interagendo e ciò è avvenuto nei racconti ai bambini più piccoli ed è 

stato un comportamento sempre adottato dallo stesso allievo. 
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B5204N (ecco) e il (-) e disse chi chi (-) datelo alle vostre alle vostre fidanzate chi la tesserà 

meglio e: sai cosa vuol dire tessare? 

 filare farla diventare lana 

B5204N diritto sulle zampe posteriori sai cosa vuol dire posteriori? 

 dietro e il (-) e sapeva fare gli esercizi militari 

Gli aggettivi 

Gli aggettivi arricchiscono il parlato di ognuno, permettendo di esprimere delle qualità di oggetti, di 

animali, di persone e identità astratte (aggettivi qualificativi), ma permettono anche di specificare 

questi ultimi all’interno delle frasi (aggettivi determinativi). Grazie a essi tutto viene descritto con 

maggiore precisione e accuratezza; non sempre sono necessari, ma sono sicuramente sempre 

importanti poiché rendono tutto più chiaro. 

All’interno della fiaba ho identificato 43 aggettivi qualificativi (allegato 5), operando una 

distinzione anche tra la forma maschile e femminile oppure plurale e singolare. Ciò perché, benché 

il bambino decida di utilizzare il medesimo aggettivo, egli è libero di associarlo a quel che ritiene 

più corretto per rendere la fiaba più completa agli occhi dell’ascoltatore ed è dunque opportuno 

poter rilevare queste differenze rispetto al testo di base. 

Ho fatto questa scelta poiché ritengo siano quelli più utili ai fini di questa ricerca. Questi 

aggettivi infatti si riferiscono a personaggi o luoghi che attraversano tutto lo svolgimento della fiaba 

e toccano gli aspetti più importanti di essa. Oltre ad avere un riscontro sul modo in cui essi vengono 

utilizzati, questa suddivisione è utile a valutare la comprensione e l’attenzione degli allievi alle 

varie fasi della storia. 

Essendoci degli aggettivi che si ripetono diverse volte nel racconto di partenza (bella, 

piccino, maggiori, grande e filata), ho deciso di differenziarli da quelli che invece vengono citati 

solo una volta, rilevando precisamente la frequenza con cui essi sono stati utilizzati dai bambini. In 

questo modo sarà possibile ipotizzare se il fatto di aver ascoltato più volte una determinata parola 

influisca o meno sulle produzioni dei singoli. Inoltre particolare importanza è stata data anche al 

calcolo della percentuale di aggettivi rispetto all’intero racconto. 

Le tabelle seguenti sono ripartite essenzialmente in quattro parti: codice dell’allievo (prima 

colonna), analisi generale degli aggettivi (seconda, terza e quarta colonna), analisi puntuale degli 

aggettivi ripetuti più volte nel testo base (dalla quinta alla decima colonna) e analisi della 
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percentuale di aggettivi sulle parole totali (undicesima e dodicesima colonna). Ogni numero, eccetto 

la percentuale finale già esplicitata in precedenza, rappresenta un valore quantitativo e si riferisce 

alle volte in cui la parola in questione è presente nei racconti dei bambini. Nella terza colonna, 

invece, vengono riportati gli aggettivi utilizzati dai bambini che non appartenevano alla fiaba 

iniziale. 
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Racconto ai coetanei 

 

Allievo Aggettivi testo 
base 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% 
Aggettivi 

B5106N 9   9 2 0 0 2 0 5  271 3.32% 

B5107N 25 brava, lunghissimo, maggiore, piccola, 
invidiosi, piccolino, bellissima, 
steccato x2 

34 3 2 4 0 0 16  662 5.14% 

B5103N 22 primo, medio, bello x3 27 2 0 1 5 0 14  695 3.88% 

B5120N 14 medio x3, maggiore, ciccione, 
addomesticato, bene x2 

22 1 6 0 2 0 5  416 5.29% 

B5116N 9 terzo x3, maggiore x2 14 4 2 0 0 0 3  403 3.47% 

B5101N 34 bello, a puntini puntini, mezzato, 
ciccione, stecchetto x2, bene x3, 
bellissima, invidiosi 

43 5 9 0 4 0 16  742 5.80% 

B5119N 29 invidiosi, bene x3, lente, magro, terzo, 
brava, maggiore 

38 3 10 0 0 0 16  708 5.37% 

B5102N 10 ben, terzo 12 2 0 1 1 0 6  393 3.05% 

B5111N 20 magro, cicciottello, invidiosi 23 3 1 1 0 0 15  351 6.55% 

B5114N 11 cicciottello, magro, lunga x2, maggiore 16 0 0 0 0 0 11  425 3.76% 

    25 30 7 14 0    4.56% 
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Racconto ai piccoli 

 

 

Allievo Aggettivi testo 
base 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% 
Aggettivi 

B5208N 43 steccuzzo, felici, felice x3, bene x2, 
primo x4, prima x2, terzo, abile x2, 
forte, addomesticato, splendida x2 

63 5 2 0 5 1 30  1017 6.19% 

B5221N 28 invidiosi, affiocchettato, cicciottello x2, 
ultimo, bene x4, abbastanza bene, 
molto bene, maggiore x4, bene 
allevato, molto stecchito, bello x2 

47 4 1 1 1 2 19  877 5.36% 

B5222N 3 terzo, primo 5 0 0 0 1 0 2  201 2.49% 

B5205N 20 felice x2, normali, fiocchettato, 
cicciottello, magrolino x2, lungo 

24 0 5 0 4 0 11  612 3.92% 

B5213N 18 medio x4, stecchino, magro, grandi 25 1 0 0 4 1 12  486 5.14% 

B5209N 6   6 1 1 0 1 0 3  302 1.99% 

B5218N 11 medio, invidiosi 13 1 0 0 2 0 8  237 5.49% 

B5212N 5 medio 6 0 0 0 1 0 4  216 2.78% 

B5204N 16 primo, bello, bellissima x2, belle, 
magro, medio 

23 2 0 0 1 1 12  601 3.83% 

B5215N 15   15 2 2 0 2 0 9  226 6.64% 

    16 11 1 22 5    4.38% 
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Racconto agli adulti 

 

Allievo Aggettivi testo 
base 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% 
Aggettivi 

B5320N 18 medio x3, grossissimo, bello, felici x2, 
piccola 

26 0 9 0 3 0 6  498 5.22% 

B5321N 21 terzo x2, primo, fiocchettato, 
maggiore, bello x2, benissimo, lunga 
x3, molto magro 

33 5 0 2 0 0 14  899 3.67% 

B5322N 21 medio x4, carina, larghi, felici, 
invidiosi, bellissima 

30 4 7 0 4 0 6  519 5.78% 

B5304N 27 medio, tristi, arrabbiati, prima, magro, 
seconda, bene, bello, belle 

36 5 0 0 3 0 19  752 4.79% 

B5315N 9 invidiosi, magro, rosa, lungo, bello 14 0 0 0 0 0 9  186 7.53% 

B5307N 24 medio, maggiore x2, primo, terzo, 
stecchito 

30 6 6 1 0 0 11  553 5.42% 

B5309N 16 piccolino x4, brave, stecchino, gelosi 23 4 0 0 0 0 12  465 4.95% 

B5302N 20 invidiosi, felici, bellissima x3, grandi, 
primo, terzo x4, terza, bene, magra, 
magro, benissimo 

31 0 0 0 4 0 16  535 5.79% 

B5312N 17 invidiosi, medio, primo, seconda, 
magro, grandi 

23 0 0 0 2 0 15  316 7.28% 
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B5303N 13 primo, abbastanza contenti x2, bello 
x4, gelosi, fiocchettato, lunghi, terzo 

24 2 0 0 0 0 11  575 4.17% 

B5306N 4 contenti, terzo 6 1 0 0 1 0 2  204 2.94% 

B5301N 22 decente, affettuoso, benissimo, 
stecchina, affettuosa, mediano, 
medio, bellissima 

28 3 7 0 5 0 7  629 4.45% 

B5316N 8 mezzano, bellissima, terza, terzo x2, 
maggiore, ultimo 

15 1 0 0 0 0 7  321 4.67% 

B5305N 21 felici, felice, medio x4, fine, perfetto, 
cicciottello, magrolino, piccolino, 
magro 

33 2 6 0 2 0 11  615 5.37% 

B5308N 29 felici, felice, benissimo, lavato, 
stecchino, terzo x2, forte x2, primo 

39 4 0 0 3 2 20  884 4.41% 

B5314N 14 stecchito, terzo x3, primo x2, invidiosi, 
maggiore x2 

23 0 0 0 0 0 14  339 6.78% 

B5319N 23 brava, bravo, felice, invidiosi, terzo x3, 
magro, perfetto x2, medio x2, storto 

36 1 9 1 0 0 12  681 5.29% 

B5318N 37 terzo, dorata, maggiore, felice, bel 42 4 0 3 5 0 25  841 4.99% 

B5313N 29 lenta 30 3 0 1 3 0 22  562 5.34% 

B5317N 7 pulito x3, felici x2, normale, fresco, 
perfetto, magro, medio, maggiore 

18 2 0 0 1 0 4  164 10.98% 

    47 44 8 36 2    5.11% 
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Discussione dei dati 

A colpo d’occhio si può immediatamente notare come in generale nessun bambino abbia utilizzato 

lo stesso numero di aggettivi che ho deciso di considerare nel testo base (43); inoltre, su 40 racconti 

orali, esattamente 14 produzioni hanno addirittura compreso meno di 22 aggettivi (la metà dei 

totali). Tra i dati si possono sicuramente osservare due estremi: B5222N (Racconto ai piccoli) che 

complessivamente ha utilizzato 5 aggettivi e B5208N (Racconto ai piccoli) il quale ne ha inglobati 

63 nel suo racconto. Oltre a questo grande divario nel totale di aggettivi usati è da considerare la 

percentuale che questi aggettivi occupano all’interno dell’intero testo. 

Esaminando il testo base si può calcolare una percentuale di aggettivi rispetto alla totalità 

delle parole di circa 5,24%, risultato che non è stato raggiunto da circa il 50% degli allievi. Queste 

percentuali, infatti, variano da 1,99% a 10,98%; il primo dato non corrisponde al soggetto che è 

stato capace di inglobare meno aggettivi, bensì a B5209N (Racconto ai piccoli), mentre il secondo 

dimostra che, nonostante B5317N
2
 abbia utilizzato meno aggettivi rispetto a B5208N, la 

concentrazione all’interno del testo è risultata molto più alta (quasi 4% in più). Dunque, visto che le 

produzioni orali dei bambini sono dipese da diversi fattori sopra elencati (Strategie di 

apprendimento), si può concludere che B5317N sia stato l’allievo che ha saputo adoperare più 

aggettivi nella narrazione della fiaba. 

 

 Istintivamente si potrebbe pensare che dovendo raccontare una fiaba a un bambino 

(coetaneo o più piccolo) oppure a un adulto, il momento in cui si cercherebbe di utilizzare più 

aggettivi sarebbe nel primo caso; ciò perché si pensa che con i bambini piccoli ci sia sempre 

bisogno di una maggiore esplicitazione per meglio far comprendere quel di cui si sta parlando. La 

ricerca in questione, però, evidenzia che solo in 7 casi la percentuale di aggettivi nella fiaba 

raccontata ai coetanei/ai piccoli è maggiore rispetto a quella nel racconto agli adulti. 

                                                 
2
 B5317N a causa di un’assenza, ha ascoltato la fiaba una volta (attività 1) e in seguito l’ha subito raccontata all’adulto 

senza la preparazione che tutti i bambini hanno avuto 

Allievo Adulto Al coetaneo/al piccolo  Allievo Adulto Al coetaneo/al piccolo 

B5 20N 5,22% 5,29%  B5 06N 2,94% 3,32% 

B5 21N 3,67% 5,36%  B5 01N 4,45% 5,80% 

B5 22N 5,78% 2,49%  B5 16N 4,67% 3,47% 

B5 04N 4,79% 3,83%  B5 05N 5,37% 3,92% 
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Questo dato può voler dire diverse cose: visto che quando i bambini hanno raccontato la 

fiaba agli adulti era già la seconda narrazione, può darsi che, avendo avuto più tempo per riguardare 

il testo, si siano sentiti più sicuri ed abbiano così arricchito maggiormente il racconto oppure hanno 

ritenuto che con i bimbi più piccoli fosse necessario un linguaggio più semplice, chiaro e basilare. 

Visto il contesto scolastico, però, è anche possibile che i bambini abbiano voluto dimostrare la loro 

competenza linguistica all’adulto e abbiano invece sottovalutato la presenza dei bambini più piccoli. 

 

Andando più in profondità nell’analisi possiamo renderci conto di quali sono gli aggettivi 

più o meno usati dai bambini di quinta elementare in situazione didattica. Considerando i cinque 

termini che appaiono più frequentemente nel testo base, si può affermare che gli aggettivi 

maggiormente adoperati sono sicuramente bella, piccino e grande. 

 

Bella Piccino Maggiori Grande Filata 

25 30 7 14 0 

16 11 1 22 5 

47 44 8 36 2 

88 85 16 72 7 

 

Bella e grande sono due aggettivi che vengono evidenziati anche da Corno e Janner (2009) 

nella sinossi delle prime 30 forme aggettivali più usate dagli allievi ticinesi e da quelli di Novara (p. 

239). Nonostante il compito non sia il medesimo, si può constatare che risultano generalmente tra i 

più impiegati. Piccino, invece, è un termine particolare presente nella fiaba proposta che spesso gli 

allievi tendono a sostituire con piccolo; sebbene non sia molto comune nel linguaggio quotidiano è 

stato ben acquisito e utilizzato dai bambini.  

 Nelle forme aggettivali meno presenti, invece, troviamo maggiori e filata. Maggiori è stato 

sostituito spesso da più grandi, mentre filata è stato tralasciato spesso e considerato davvero poco 

dagli allievi. Ciò può essere giustificato dal fatto che questo è un termine facente parte di un preciso 

B5 15N 7,53% 6,64%  B5 08N 4,41% 6,19% 

B5 07N 5,42% 5,14%  B5 14N 6,78% 3,76% 

B5 09N 4,95% 1,99%  B5 19N 5,29% 5,37% 

B5 02N 5,79% 3,05%  B5 18N 4,99% 5,49% 

B5 12N 7,28% 2,78%  B5 13N 5,34% 5,14% 

B5 03N 4,17% 3,88%  B5 17N 10,98%  
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ambito semantico non familiare per gli allievi, rendendo difficile per loro l’impiego di questa 

parola. 

 

 Passando invece a una visione globale dell’utilizzo degli aggettivi non presenti nella fiaba 

iniziale identifico 11 forme aggettivali maggiormente adoperate: primo, terzo, brava, bene, bello, 

invidiosi, lunga, magra, cicciottello, maggiore e medio. 

Primo e terzo, che rappresentano la categoria degli aggettivi numerali, maggiore e medio 

sono spesso stati usati per determinare di quale dei tre fratelli si stesse parlando. I bambini hanno 

preferito questi termini da loro conosciuti al posto di osare con aggettivi più ricercati quale, per 

esempio, mezzano. 

 Brava, bene, bello, lunga, magra e cicciottello sono stati associati piuttosto alle fidanzate, ai 

loro lavori con la canapa e ai cani che hanno dovuto allevare, per meglio descriverli. Nessuno o 

pochi hanno scelto gli aggettivi base soffice, pallidina, esile, mortificato, fina, famelico, infiorate, 

d’oro, verde smeraldo, ritto e ansiosi; si sono piuttosto dilettati nell’alterazione degli aggettivi bene 

e bello con l’aggiunta di suffissi. Si riscontrano infatti diversi benissimo e bellissimo, ma anche 

lunghissimo, grossissimo, bellissima, magrolino e piccolino. Hanno perciò scelto di esprimere 

queste qualità tramite diminutivi, accrescitivi e vezzeggiativi. 

 Infine vi è l’aggettivo invidiosi che tutti i bambini hanno preferito rispetto alla formula 

sintattica si rodevano d’invidia. Pur non facendo propria questa formulazione, molti bambini sono 

stati in grado di tradurla dando origine all’aggettivo che meglio si associava e spiegava 

l’espressione ai loro occhi complessa. 

 

Generalmente i bambini non si sono sentiti di azzardare con un racconto ricco di nuovi 

termini, bensì hanno cercato di raccontare la fiaba con quelle parole a loro più familiari e con le 

quali hanno probabilmente più dimestichezza. Solo in rarissimi casi vi sono stati soggetti che hanno 

sorpreso sotto questo punto di vista, come B5208N (splendida x2), B5301N (mediano) e B5318N 

(dorata). 
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Confronto con Castel San Pietro e Olivone 

Facendo riferimento all’analisi dei dati (allegato 6) è subito possibile operare un confronto tra le 

percentuali totali medie delle tre fasi (racconto ai coetanei, ai piccoli e agli adulti) di Bellinzona, 

Castel San Pietro e Olivone. 

 

  Bellinzona Castel San Pietro Olivone 

Ai coetanei 4,56% 4,73% 4,85% 

Ai piccoli 4,38% 4,95% 4,56% 

Agli adulti 5,11% 5,54% 5,26% 

 

I bambini dell’Alto Ticino hanno totalizzato una percentuale di utilizzo medio di aggettivi del 

4,89% circa, Castel San Pietro 5,07% e Bellinzona 4,68%. Come si può certamente notare da questi 

dati Bellinzona risulta il comune in cui gli allievi hanno utilizzato meno aggettivi durante l’attività 

proposta. 

Il dato che appare più rilevante e cattura l’attenzione è sicuramente il 5,54% di Castel San 

Pietro nel racconto all’adulto, che supera di 0,30% la percentuale di aggettivi nel testo base 

(5,24%). A differenza degli altri due comuni presi in considerazione per questa ricerca, Castel San 

Pietro registra un aumento lineare delle sue percentuali, permettendo di ipotizzare che se le attività 

fossero proseguite, essa sarebbe potuta crescere ulteriormente. 

Quel che però accomuna i tre contesti geografici è la percentuale più alta di aggettivi nel 

racconto all’adulto rispetto al racconto ai coetanei o ai piccoli. Come visto per Bellinzona, anche in 

questo caso i bambini non hanno ragionato secondo quella che per un adulto potrebbe essere la 

logica, ovvero arricchire maggiormente il racconto quando l’interlocutore è un bambino, bensì ciò è 

avvenuto nell’interazione con l’adulto. Le ipotesi fatte in precedenza su questo tipo di 

comportamento, dunque, possono riproporsi anche per quanto riguarda la situazione di Castel San 

Pietro e Olivone. 

Andando più a fondo nell’analisi degli aggettivi passo a considerare uno per uno i cinque 

termini maggiormente citati nel testo base con il quale i bambini hanno lavorato inizialmente, 

ovvero bella, piccino, maggiori, grande e filata. In precedenza abbiamo visto come a Bellinzona gli 

aggettivi più utilizzati sono stati bella, piccino e grande; qui di seguito propongo un confronto con 

Castel San Pietro e Olivone in cui, a causa della differenza di numero di allievi per classe, sono stati 

indicati anche i rapporti procapite: 
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  Bellinzona Castel San Pietro Olivone   Bellinzona Castel San Pietro Olivone 

Bella 88 48 66  4.40 4.00 4.71 

Piccino 85 0 14  4.25 0.00 1.00 

Maggiori 16 3 6  0.80 0.25 0.43 

Grande 72 25 32  3.60 2.08 2.29 

Filata 7 3 9  0.35 0.25 0.64 

         
Totale 298 110 144  14.90 9.17 10.29 
        

 

Anche Castel San Pietro e Olivone presentano una maggioranza di bella e grande, ma con 

rapporti differenti. Nonostante bella e grande siano due aggettivi tra i più usati in tutti e tre i 

comuni, le frequenze generali non possono definirsi omogenee. Dalla tabella soprastante, infatti, si 

può osservare come gli allievi di Bellinzona siano rimasti più ancorati agli aggettivi del testo base 

(14.90), situazione che può essere riconducibile alla scelta di apprendere la fiaba a memoria. 

 Per quanto riguarda gli aggettivi usati non presenti nella fiaba di partenza, anche a Castel 

San Pietro e Olivone possiamo identificare gli 11 termini individuati a Bellinzona (primo, terzo, 

brava, bene, bello, invidiosi, lunga, magra, cicciottello, maggiore e medio) e aggiungere, 

soprattutto per Castel San Pietro, anche comoda. Le soluzioni adottate dai bambini per la 

descrizione di personaggi, oggetti o eventi sono dunque state le medesime prestando però più 

attenzione alla spiegazione dell’aspetto delle carrozze nuziali. 

 A differenza di Bellinzona, diversi bambini hanno azzardato raccontando una fiaba con 

aggettivi propri (non presenti nel testo base) non comuni nel linguaggio dei bambini: grezza 

(C5101N, C5208N, C5308), robusto (C5303N, C5102N, O5210N, O5214N), imbarazzato 

(C5104N), futura (C5106N, O5102N, O5303N) e dorata (C5310N, C5104N, C5211N, C5311N, 

O5103N). Tra queste cinque forme aggettivali, ritroviamo solo dorata che viene utilizzata anche 

dagli allievi bellinzonesi in un solo caso, mentre splendida e mediano non vengono proprio citati né 

a Olivone né a Castel San Pietro. 
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Limiti della ricerca e proposte di sviluppo 

La ricerca in questione può ritenersi sicuramente valida per quanto riguarda la buona riuscita delle 

attività e della raccolta dati. Essa, però, presenta alcuni limiti che non devono essere trascurati o 

minimizzati. 

 Prima di tutto bisogna considerare il campione di riferimento; effettuare una ricerca in una 

sola classe non permette sicuramente una generalizzazione a livello cantonale. Viste le modalità 

(tempi e spazi di redazione) con le quali siamo tenuti a svolgere questo lavoro, abbiamo dovuto 

effettuare delle scelte che ci hanno portati a lavorare con un secondo ciclo, valutando che in questo 

periodo il linguaggio dei bambini risulta già piuttosto definito. Nonostante ciò, però, lavorando in 

équipe è stato anche possibile operare dei confronti tra contesti geografici differenti che hanno 

certamente portato dei contributi in più alla ricerca. 

 Oltre al numero ridotto di allievi con il quale abbiamo lavorato, è necessario riflettere anche 

sull’impostazione della ricerca stessa. Nel caso in cui vi fossero state le condizioni ideali, sarebbe 

stato più opportuno effettuare tutti gli interventi personalmente, poiché ognuno di noi ha operato 

mettendo in gioco la propria soggettività, la quale, pur inconsapevolmente, avrà contribuito ad 

alterare determinati dati. Affermo ciò pensando, in particolar modo, alle consegne e alla conduzione 

delle attività, pur avendo concordato tutte le procedure precedentemente. 

 Un altro punto importante sul quale si sarebbe potuto lavorare maggiormente è l’analisi più 

dettagliata dei dati. Ribadendo nuovamente i limiti imposti dalle modalità di lavoro citate in 

precedenza, non è stato possibile approfondire l’analisi come avrebbero sicuramente consentito i 

dati raccolti.    

Alla luce di queste asserzioni è possibile indicare dei possibili sviluppi che questa ricerca 

potrebbe avere in futuro. Per esempio si potrebbe pensare di riproporre il medesimo percorso, ma 

senza alcun riferimento al cambiamento di destinatario, in un primo ciclo per individuare le 

differenze tra i bambini di 6-8 anni e quelli di 9-10 anni. Ci si potrebbe accorgere, per esempio, che 

in alcuni aspetti linguistici i problemi rimangono i medesimi dal primo anno della scuola elementare 

fino all’ultimo e dunque ciò porterebbe i docenti a impegnarsi maggiormente sui problemi 

riscontrati, migliorando il parlato dei bambini. 

Ricordando il punto di partenza, ovvero lo studio di Dario Corno e Boris Janner (2009) nel 

quale è stato fatto un confronto tra il parlato dei bambini ticinesi e quelli di Novara e dal quale si 

sono definiti dei tratti caratteristici del parlato puerile, questa ricerca può già definirsi un tentativo 



Raccontando…si impara! 

29 

di sviluppo. Si è infatti proseguito concentrandoci in particolare su tre aspetti linguistici (i 

sostantivi, i verbi e gli aggettivi) confrontati in base alla zona geografica e prestando un’attenzione 

in più alle reazione dei bambini rispetto al cambiamento di destinatario. Una volta giunti a questo 

punto e sottointendendo un’analisi più approfondita dei dati raccolti, si può proseguire cercando di 

capire quali sono le attività che favoriscono l’apprendimento di nuove parole da parte degli allievi 

della scuola elementare. 

Una futura ricerca, che rappresenterebbe anche in questo caso un punto di partenza, potrebbe 

consistere nel lavorare con due classi il più possibile omogenee per un anno interno e mettere in 

atto, in una delle due, una serie di attività linguistiche dello stesso tipo, per verificare a fine anno 

quali sono le differenze riscontrate nel parlato; tali attività potrebbero riguardare i giochi di ruolo. 

Un altro interessante studio che potrebbe essere messo in atto contemporaneamente a quello 

appena proposto sarebbe lo stesso tipo di ricerca effettuata in altre coppie di classi proponendo altre 

attività (per esempio sul testo descrittivo), permettendo infine di confrontare tutti i dati e valutare 

quali sono state quelle più vantaggiose per un parlato più preciso e meglio definito. 

Come futura docente, però, ritengo che anche senza mettere in piedi una vera e propria 

ricerca, sia possibile effettuare degli interessanti studi all’interno della propria classe. Già avendo 

l’occasione di lavorare con una classe per un anno intero il docente può tirare determinate 

conclusioni. Personalmente, grazie anche al contributo di questa e delle ricerche dei miei compagni 

di équipe, vorrei sperimentare in che modo la narrazione di fiabe, favole o storie svolta 

regolarmente durante l’anno scolastico vada a incidere sul parlato degli allievi. Quel che mi 

interessa sapere in particolar modo è quante delle parole nuove trovate nella fiaba e poi utilizzate 

durante la narrazione siano state acquisite dai bambini. Per verificarlo basterebbe proporre alla fine 

una prova in cui i soggetti dovrebbero semplicemente spiegare il significato di tale termine, anche 

se si andrebbe a sondare un apprendimento solo temporaneo. Dopodiché sottoporre alla classe a 

intervalli regolari attività orali in cui si necessiti l’utilizzo di determinate parole per vedere se esse 

sono state assimilate o meno sul lungo periodo. 

È evidente che non è sufficiente conoscere il significato di una parola per poi usarla 

regolarmente nel proprio parlato, ma sono convinta che un ricco bagaglio lessicale consenta di 

districarsi in molteplici situazioni e che all’occorrenza sia importante possedere più conoscenze 

possibili. 
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Conclusioni 

Questa ricerca è nata con l’intendo di rispondere a quattro principali domande di ricerca: 

1. I bambini sono in grado di riprodurre oralmente in maniera corretta una fiaba studiata? 

2. In che modo i bambini utilizzano gli aggettivi durante la narrazione di una fiaba? 

3. I bambini riescono ad adattare il proprio parlato in funzione dell’interlocutore? Se sì, in che 

modo? 

4. Vi sono delle differenze nelle produzioni orali dei bambini a livello regionale? 

Lo studio ha dunque permesso di verificare le rispettive ipotesi di ricerca formulate inizialmente. 

Partendo dalla prima è ora possibile affermare che non tutte le fasi della fiaba sono state ben 

acquisite e riprodotte dai bambini. Essi hanno dedicato molto tempo allo studio a memoria della 

fiaba consentendo loro di riprodurre le prime fasi al meglio, ma sacrificando così le ultime e 

soprattutto la filastrocca che rappresentava un elemento molto importante della fiaba proposta. Le 

produzioni orali degli allievi, tuttavia, hanno anche convalidato la seguente conclusione tratta da 

Corno e Janner (2009): 

1. Molti bambini mostrano “inversione di progetto” (pensano mentre parlano e non “prima di 

parlare”). 

Al contrario, però, hanno smentito l’idea che esista un’intonazione specifica nel raccontare parlando 

(Corno e Janner, 2009). Avendo potuto seguire tutti i racconti, infatti, non ho notato un’intonazione 

particolare volta a questa attività, bensì mi è sempre parso che gli allievi stessero recitando, 

concentrandosi su ciò che avevano imparato a memoria e non sull’enfatizzazione del racconto. 

Gli aggettivi hanno riscontrato un tasso di utilizzo del 4,68% a Bellinzona, 5,07 a Castel San 

Pietro e 4,89% a Olivone, ottenendo così una media del 4,88%. Confrontano questo dato con quanto 

emerso nella ricerca di Corno e Janner (2009), ovvero 5,98% in Ticino, si può dedurre che questo 

aspetto presenta una differenza di circa 1% che, però, può essere giustificata dal testo di partenza, 

dal tipo di attività e da come essa è stata proposta agli allievi; inoltre, per poter generalizzare 

completamente, si necessiterebbe di un campione di riferimento molto più ampio. A ogni modo, è 

comprovata la tendenza che i bambini del secondo ciclo di scuola elementare utilizzano pochi 

aggettivi; un paragone con il testo base riscontra uno scarto di circa 0,40% e con i dati del LIP 

(8,8%) 4% circa. 

Generalmente il comportamento dei bambini non ha mostrato un particolare interessamento 

e adattamento al destinatario. Essi, infatti, si sono preoccupati molto del compito che dovevano 
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svolgere e molto meno della persona con cui si sono trovati a interagire. Ciò può essere stato dovuto 

al tipo di compito, dato che era la prima volta in cui si trovavano di fronte a una prova simile, ma 

per verificare questa ipotesi sarebbe necessario proporre le medesime attività più volte nell’arco di 

un anno. Un elemento che però potrebbe avvalorare questa idea è l’aumento, anche se minino, della 

percentuale di utilizzo di aggettivi dal primo al secondo intervento (si veda tabella pagina 25). 

Il confronto con i dati raccolti dai miei compagni di équipe, Paola e Jean, mi permette di 

affermare che, per quanto riguarda la presenza di aggettivi nel parlato dei bambini, a Castel San 

Pietro vi sia una percentuale leggermente maggiore rispetto a Bellinzona e Olivone, anche se la 

differenza tra i tre comuni, tuttavia, non è molto marcata. Con questi dati alla mano si potrebbe 

ipotizzare che, dove vi è un gran numero di bambini bilingue la qualità della lingua parlata sia 

leggermente inferiore; ciò perché essi sono confrontati ogni giorno con entrambi gli idiomi e può 

risultare difficile approfondirne uno solo, poiché entrambi sono indispensabili nel loro quotidiano. 

Per poter verificare questa ipotesi, però, sarebbe necessario un’ulteriore lavoro di ricerca. 

 

Per concludere, dopo questo percorso di ricerca, affermo e condivido che «si può insegnare 

a parlare» (Corno e Janner, 2009, pag. 145). Avendo dimostrato che esiste una varietà specifica del 

parlato chiamata “parlato puerile” e approfondendone le caratteristiche sarà così possibile 

concentrarsi su quegli aspetti ancora non acquisiti interamente, sviluppando così un parlato più 

preciso e indicato alle molteplici situazioni di vita. 
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Allegati 

Allegato 0 

Analisi del compito: “Il principe che sposò una rana”, di Italo Calvino 

 

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

Sequenze 

narrative 

principali 

Sotto-sequenze 

narrative 
La fiaba 

1. Situazione 

iniziale 
Situazione 

iniziale 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: - Tirate 

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

prenderete moglie. 

 

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

arrivo 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 fidanzata. 

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

mezzano una pallidina, fina come un filo, e 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 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 tira, 

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 

parole la tela finì. Il padre, a quest'idea che una rana diventasse regina, 

2. Complicazione 

 

 

Complicazione 1 

3. Svolgimento Prova 1 
(scelta delle 

mogli e prova di 

filatura della 

canapa) 
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Complicazione 2 
(il re non accetta 

la vittoria) 

non voleva 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 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 stecchetto, era 

venuto 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 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 velluto, 

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 gusci di lumaca. - 

Ero una Principessa trasformata in rana, solo se un figlio di Re 

acconsentiva a sposarmi senza saper che ero bella avrei ripreso la forma 

umana. 

 

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

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. 

 
Prova 2 
(prova di 

allevamento dei 

cani) 
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Piani di analisi Osservazioni e 

difficoltà 
Soluzioni 

Presentazione della 

storia 

 

La narrazione di questa 

fiaba deve essere uguale 

per tutte le tre classi. 
La narrazione deve 

essere coinvolgente ed 

efficace.  

Videoregistrare una persona che narra la fiaba. 
 
La persona che narra la fiaba deve utilizzare l'espressività, 

effettuare delle pause nei momenti chiave e 

drammatizzare i dialoghi cambiando le voci per i seguenti 

personaggi: 

 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 

espressioni che possono 

creare problemi di 

comprensione. 

Una volta consegnato il testo ai bambini, si spiegano le 

espressioni che potrebbero creare problemi di 

comprensione: 

 Tessitrice: persona che lavora i fili per fare una stoffa 

 Fornaia: persona che fa o vende il pane 

 Pallidina: con la pelle molto chiara, tendente al 

bianco 

 Ereditare: entrare in possesso (ricevere) di qualcosa 

dei propri genitori o altri parenti 

 Filare: formare un filo 

 Canapa: pianta da cui si ricavano fibre (filamenti) 

tessili 

 A puntino: nel modo migliore 

 Mortificato: scoraggiato, triste 

 Ciglio del fosso: bordo 

 Seta: tipo di stoffa (si utilizza per fare i foulard) 

 Ansioso: agitato, angosciato, impensierito 

 Sghignazzare: ridere 

 Rassegnarsi: arrendersi 

 Allevare: crescere, addestrare 

 Molosso: razza di cane 

 Mastino: razza di cane 

 Barboncino: razza di cane 

 Tenere a stecchetto: tenere a digiuno, nutrire poco 

 Velluto: stoffa molto morbida 

 Foglia di fico: foglia della pianta di fico 

 Verde smeraldo: tonalità di verde che ricorda il colore 

dello smeraldo (che è una pietra preziosa) 

 Scrigno: cofanetto 

 Rodersi d'invidia: essere arrabbiati perché si 

vorrebbero le cose degli altri 
Analisi testuale 

 

Il testo, oltre che alle 

cinque sequenze 

narrative principali, 

presenta altre sotto-

sequenze. La 

Il testo che si fornisce ai bambini presenta una struttura 

che evidenzia le diverse sotto-sequenze. 
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comprensione della 

struttura della fiaba può 

facilitarne la 

memorizzazione. 
Materiali di 

supporto 

 

In questa fiaba è 

possibile individuare 

alcuni momenti chiave 

che si prestano a essere 

rappresentati con 

immagini o oggetti. 

Si forniscono ai bambini degli oggetti come supporto per 

il recupero delle informazioni in memoria durante la 

narrazione. 
 

 
 

 Fionda 

 Focaccia 

 Rocchetto di filo 

 Rana di pezza 

 Fili di canapa 

 Noce 

 Cane di pezza 

 Guscio di lumaca 
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Allegato 1 

Adattamento didattico di “Il principe che sposò una rana”, di Italo Calvino 

 

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: 

- 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 secondo 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 e 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 mestiere, 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 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. 
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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 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. 

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 carrozza 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'oro, imbottita di velluto, con due cavalli 

bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il sole con un abito color verde smeraldo. 

- 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'invidia disse che chi non era neanche 

capace di scegliere la moglie non meritava il regno. Re e regina diventarono il figlio più piccino e la 

sua sposa. 
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Allegato 2 

Convenzioni per le trascrizioni 

Le convenzioni qui elencate sono un adattamento di quelle proposte da Carla Bazzanella (in Le 

facce del parlare, 1994, pp. 228-229). 

 

(-) (--) (---) pause di diversa lunghezza 

es.: “penso che (--) la maestra (-) ha ragione” 

x: prolungamento della vocale o della consonante precedente 

es.: “devo andare:” da usare se il bambino ha detto devo andareee 

! intonazione esclamativa 

es.: “evviva!” 

? intonazione interrogativa 

es.: “perché?” 

/,/ intonazione sospensiva 

es.: “non saprei /,/” da usare se il bambino ha pronunciato le parole con tono di 

dubbio 

XXX volume alto 

es.: “SI DICE BIBLIOTECA” da usare se il bambino ha pronunciato le parole 

gridando 

xxx parola non comprensibile 

es.: “ieri sono stato in xxx” 

(xxx) sottovoce 

es.: “si dice (biblioteca)” da usare se il bambino ha pronunciato sottovoce la parola 

biblioteca 

[...] omissione nella trascrizione 
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Allegato 3 

Le fasi principali della fiaba 

 

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: 

- 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 secondo 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 e 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 mestiere, 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 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. 
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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 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. 

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 carrozza 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'oro, imbottita di velluto, con due cavalli 

bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il sole con un abito color verde smeraldo. 

- 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'invidia disse che chi non era neanche 

capace di scegliere la moglie non meritava il regno. Re e regina diventarono il figlio più piccino e la 

sua sposa. 
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Allegato 4 

Analisi delle sequenze narrative 

 

Allievo Fasi  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Filastrocca 

B5106N x         1 

B5107N x x x x   1 

B5103N x x x x x 2 

B5120N x   x x   0 

B5116N x         0 

B5101N x x x x x 0 

B5119N x x x x x 0 

B5102N x x   x   1 

B5111N x   x x   1 

B5114N x x x x   0 

       

B5208N x x x x x 2 

B5221N x x x   x 3 

B5222N x         0 

B5205N x x x x   0 

B5213N x x x     0 

B5209N x x       0 

B5218N x         0 

B5212N x     x   0 

B5204N x x x x   1 

B5215N x         0 

       

B5320N x   x x   0 

B5321N x x x x x 2 

B5322N x     x   1 

B5304N x x x x   4 

B5315N           0 

B5307N x x x x   0 

B5309N x x x   x 2 

B5302N x x x x   0 

B5312N x   x x   0 

B5303N x x x     2 

B5306N x         1 

B5301N x x x x x 1 

B5316N x         1 

B5305N x x x x   0 

B5308N x x x x x 2 

B5314N x   x x   1 
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B5319N x x x x   0 

B5318N x x x x   2 

B5313N x x x x   0 

B5317N x   x     0 

       

Totali 39 24 28 26 9 30 

 40 40 40 40 40 80 
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Allegato 5 

Gli aggettivi qualificativi considerati per l’analisi 

 

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: 

- 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 secondo 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 e 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 mestiere, 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 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. 
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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 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. 

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 carrozza 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'oro, imbottita di velluto, con due cavalli 

bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il sole con un abito color verde smeraldo. 

- Chi siete? - domandò il figlio minore. 

- Sono la rana - e siccome lui non ci voleva crederci, 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'invidia disse che chi non era neanche 

capace di scegliere la moglie non meritava il regno. Re e regina diventarono il figlio più piccino e la 

sua sposa. 
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secondo 1  infiocchettato 1  bella 5 

soffice 1  pettinato 1  piccino 5 

mezzano 1  profumato 1  maggiori 3 

pallidina 1  infiorate 1  grande 3 

esile 1  d'oro 1  filata 2 

migliore 1  verde smeraldo 1  

piccolo 1  minore 1    

mortificato 1  umana 1    

fina 1  contento 1    

preferita 1  bel 1    

grosso 1  ritto 1    

famelico 1  ansiosi 1    

   bianchi 1    

        

 

Totale aggettivi: 43 
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Allegato 6 

Analisi aggettivi di Castel San Pietro e Olivone 

 

Castel San Pietro 

 

Ai coetanei            

             

Allievo Aggettivi testo 
base 
 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% Aggettivi 

C5101N 20 rossi, umana, lente, ben, 
bene x2, addestrato, piena, 
fine x2, grezza, primo x2, 
terzo, maggiore 

35 2 0 1 1 0 16  661 5.30% 

C5102N 20 primo x5, terzo x4, lungo, 
bene x2, lunghissimo, 
finissimo, bellissimo, 
cicciotto, forte, robusto, 
magro, naturale 

40 4 0 0 1 0 15  705 5.67% 

C5103N 12 primo, maggiore x3, medio, 
bello x2, bene, lunghissimo, 
magro, tanto, fiocchettato, 
vero, felice, felici, contenti   

28 1 0 0 1 0 10  743 3.77% 

C5104N 19 terzo, primo x2, maggiore, 
bene x2, tanto, imbarazzato, 
magro, bello, dorata, 
comoda x2,  

32 4 0 1 3 0 11  613 5.22% 

C5105N 8 normali, bene, primo 11 1 0 0 1 0 6  359 3.06% 
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C5106N 21 maggiore x3, medio x2, 
future x2, lungo, primi, 
grasso, ciccione, stecchino, 
futura, infioccato 

35 4 0 0 0 0 17  650 5.38% 

    16 0 2 7 0    4.73% 
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Ai piccoli             

             

Allievo Aggettivi 
testo base 
 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% Aggettivi 

C5207N 12 maggiore x2, grasso, magro, 
molto strana, ben, profumati, 
puliti, bello, felici, contenti 

23 3 0 0 0 0 9  504 4.56% 

C5208N 26 terzo x2, bellissima, grezza, 
grossa, maggiore x2, bene 
x2, lungo x2, fine, bello x2, 
grasso, bellissima x3, 
bellissimo, bianco, ben, 
lucidata, magrolino, felici, 
contenti 

51 2 0 0 0 0 24  638 7.99% 

C5209N 17 primo, maggiore x4, terzo x5, 
molto fine, molto bene x3, 
lente, felici, contenti, bene 
x2, primi, stecchino, 
infioccato, bravo x2  

41 0 0 0 0 0 17  683 6.00% 

C5210N 5 primo, troppo lente 7 0 0 0 1 0 4  325 2.15% 

C5211N 20 magro x2, grandi, lavato, 
dorata, lenta, ingioellate, 
vero 

28 0 0 0 3 0 17  587 4.77% 

C5212N 16 terzo, primo x2, bene x2, 
felici, contenti 

23 0 0 0 1 0 15  542 4.24% 

    5 0 0 5 0    4.95% 
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Agli adulti             

             

Allievo Aggettivi testo 
base 
 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% Aggettivi 

C5311N 21 piccolino, dorata, magro x2, 
lente, lavato, gelosi, umano, 
grandi  

30 0 0 0 4 0 17  616 4.87% 

C5310N 6 lungo, terzo, fine, 
magrissimo, grasso, bravo, 
lente, dorata, arrabbiati 

15 0 0 0 2 0 4  359 4.18% 

C5308N 24 maggiore, grezza, lungo x2, 
bene, ben x2, magrolino, 
bello, felici, contenti 

35 2 0 1 0 1 20  559 6.26% 

C5307N 15 lungo, maggiore x2, terzo, 
medio, magro, felici, 
contenti, gelosi 

24 6 0 0 0 0 9  506 4.74% 

C5312N 10 primo x2, terzo x2, magra, 
brava, piccolissimo, 
magrissimo, lentissime, 
bellissima, normale, contenti, 
gelosi x2 

24 0 0 0 0 0 10  298 8.05% 

C5309N 18 primo, maggiore x3, bene, 
seconda, magro, lente, bello 
x2, grasso, verde 

30 1 0 0 0 0 17  512 5.86% 

C5305N 13 primo, piccola, lunga x2, 
bene, bello x3, grasso, 
magro, stecchino 

24 1 0 0 1 1 10  427 5.62% 
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C5301N 16 terzo x2, primo x2, molto 
fine, fine x2, molto bene x2, 
molto grosso, affamato, ben 
decorate, lente, primi, gelosi 

31 2 0 0 0 0 14  603 5.14% 

C5302N 27 maggiore x3, finissima, 
lunghissima, cicciotto, 
magro, ingioiellate, naturale 

36 5 0 0 0 1 21  697 5.16% 

C5306N 16 maggiore, medio, filato x2, 
lunghissimo,  

21 2 0 0 0 0 14  470 4.47% 

C5303N 19 medio, lunghissimo, robusto, 
addomesticato, magro x5, 
fiocchettata, profumata, 
grandi, vero, felici, contenti 

34 5 0 0 3 0 11  608 5.59% 

C5304N 26 giovane, lunga x2, 
lunghissima, magro, molto 
magro, comoda x2, morbida, 
veloce, maggiore x6 

42 3 0 0 3 0 20  642 6.54% 

    27 0 1 13 3    5.54% 
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Olivone 

 

Ai coetanei             

             

Allievo Aggettivi 
testo base 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% 
Aggettivi 

O5101N 10 bravi, brava x2, terzo, primo, 
maggiore 

16 0 3 1 0 0 6  465 3.44% 

O5102N 11 futura x2, primo, tanto, terzo x4, 
grasso, magro, bianca, lente, 
felici, contenti 

25 2 0 0 0 0 9  614 4.07% 

O5103N 18 magra, pallida, fine x2, bravo, 
bene, ciccione, magro, dorate, 
dorata x2, felice, piano 

31 3 0 0 1 0 14  583 5.32% 

O5104N 6 terzo x3, bene x2, prima, minori, 
bello x2, ciccione, cicciottello, 
preferiti, lavato, magro, 
affamato, elegante, primo, 
invidiosi 

24 2 0 0 0 0 4  522 4.60% 

O5105N 10 grandi, maggiore x4, terzo, 
terza, piccolino x7, seconda 
filato, bene x2, allevati, cresciuti, 
medio, affamato, preziosa, 
ciccione, felici, contenti  

35 1 0 2 0 0 7  786 4.45% 

O5106N 11 maggiore, terzo x3, terza, prima, 
bene x3, seconda x3, primo, 
magro, fiorita, ultimo  

27 0 0 0 0 0 11  479 5.64% 

O5107N 19 grandi, primo x2, medio, magra, 
bene x2, delicata, terzo x2, 
piccola, bello, magro, grasso, 
vuota  

34 3 0 0 1 0 15  531 6.40% 

    11 3 3 2 0    4.85% 
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Ai piccoli 

             

Allievo Aggettivi testo 
base 
 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% 
Aggettivi 

O5208N 25 ingioiellate, bene x2, medio x2, 
magro x3, cicciottello, fine, 
smorta, cicciottella x2, primo x2, 
buon 

41 6 0 0 4 0 15  625 6.56% 

O5209N 27 gelosi, affamato, magro, 
finissimo, ben, terzo, piano, 
grasso 

35 4 0 0 1 1 21  804 4.35% 

O5210N 24 preziosa, bianchissimi, magro 
x2, maggiore, robusto, terzo x3, 
fine, grandissima, molto bene  

36 4 0 1 5 0 14  922 3.90% 

O5211N 5 ultimo, magro, bello, ciccione, 
terzo, bene x2, lunghissimo, fine, 
primo   

15 2 0 0 0 0 3  445 3.37% 

O5212N 12 felici, contenti, cicciottello, magro 
x2, bene x2, ciccione, bello, 
ultimo, brava, forte 

24 3 0 0 1 0 8  695 3.45% 

O5213N 21 primo x3, medio, ultimo, terzo, 
bene x2, benissimo, lungo x6, 
magro, grasso, cicciottello, fine, 
grandi, invidiosi, felici, contenti  

44 3 0 0 1 0 17  830 5.30% 

O5214N 20 felici, contenti, felice, bellissima, 
grandi, bello x4, robusto, magro, 
filato x2, fino, robusta, medio, 
magra  

37 4 0 0 2 0 14  728 5.08% 
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O5215N 25 felici, contenti, bellissima x3, 
lente x2, bellissimo, ciccione, 
fine x8, grasso, bello x2, pulito, 
medio x2, lungo, bene x5, 
mezzo, tanto bene, grandi 

57 3 1 0 5 0 16  1099 5.19% 

    26 1 1 18 1    4.56% 
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Agli adulti             

             

Allievo Aggettivi testo 
base 
 

Agg. nuovi Tot. Bella Piccino Maggiori Grande Filata Altri  Tot. 
Parole 

% 
Aggettivi 

O5301N 8 grandi, filati, ultimo 11 1 4 0 1 0 2  655 1.68% 

O5302N 22 primo x2, terzo x7, pallida, filate, 
magro, lente 

35 1 0 2 0 2 17  373 9.38% 

O5303N 23 futura, magra, preferito, bene x2, 
ciccione, magro, ingioiellate, 
piano, infiocchettata x2, felice, 
bene x2 

37 5 0 0 3 0 15  603 6.14% 

O5304N 17 primo x3, terzo x3, magro, 
cicciottello, bene, pulito, allevato, 
invidiosi 

29 2 5 0 0 1 9  589 4.92% 

O5305N 17 maggiore x4, medio x3, 
piccolino, bene x2, sottile, 
grasso, magro, felici, contenti 

32 1 0 0 0 0 16  637 5.02% 

O5306N 8 maggiore, terzo x2, prima, 
seconda x2, bene x2, terza, 
primo x2,  

19 0 0 0 0 0 8  212 8.96% 

O5307N 19 ben x3, bene, benissimo, filato, 
grasso, magra, bellissima 

28 1 0 0 0 0 18  443 6.32% 

O5308N 23 primo, cicciottella, bene, magro, 
fine, sicuro, bello, invidiosi, 
grandi 

32 2 0 0 3 0 18  598 5.35% 

O5309N 23 cicciottella, morbida, pallida, 
magra, fine x2, ciccioso, 
affamato, personale, maggiore, 
piano, felicissimo, invidiosi 

36 2 0 0 1 3 17  743 4.85% 
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O5310N 21 maggiore x3, terzo x2, fine x2, 
vergognato, magra, primo, felici, 
contenti, bellissima, mingherlino, 
ben x2 

37 4 0 0 0 0 17  777 4.76% 

O5311N 10 bene x2, fine, terzo, grosso, 
magro, benissimo, preferito 

18 1 0 0 1 0 8  463 3.89% 

O5312N 17 cicciottello, stecchino, felici, 
contenti 

21 0 0 0 1 1 15  618 3.40% 

O5313N 20 invidiosi, grandi, cicciotto, fiorita, 
stecchino, lungo x4, bene, 
medio, terzo, maggiore 

33 3 0 0 0 0 17  698 4.73% 

O5314N 27 medio, bello x2, bellissimo, 
magro, bianco, grandi, bellissima 
x3, invidiosi, felice 

39 4 0 0 2 1 20  726 5.37% 

O5315N 14 medio, fine x2, ben x3, filato, 
bene x4, preferito, felici, gelosi, 
pettinata, magro, lunga, 
bellissima, bello, grasso, lente, 
felici, contenti  

37 2 1 0 0 0 11  889 4.16% 

    29 10 2 12 8    5.26% 
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Allegato 7 

Trascrizioni produzioni orali di Bellinzona 

 

Ai coetanei 

 

B5106N --> B5218A  

C'era una volta un re che aveva tre figli di età di prendere una moglie Tirate con la fionda più lontano (-) dove cade la pieta la pietra (-) dove cade la pietra prenderà la sposa 
(---) Fin (---) la il grande tirò e la pietrà cadò sul tetto del forno e egli ebbe di un fornaia (-) fornaia (--) Poi il medio tirò e (-) e andrò sul tetto di un (--) della casa della ta ta 
tessatrice piccola fosse cresciuto(-) migliore e: erditerà il regno Canapa no (-) 

Racconta tranquillamente la storia e tu se non capisci qualcosa chiedi pure 

(---) Il piccolo tirò (--) e gli cadò fos e gli cadò nel fosso (---) 

Mmm e chi c'era nel fosso? 

C'erano nati era nato un cucciolo (---) Era nato un cucciolo (---)  

E dopo? 

Era nato un cucciolo e dopo (---) arrivava la (---) il re tre li aveva lasciati tre giorni per filare (--) il (---) il filo 

Tu stai capendo tutto? (---) Alla fine cos'è successo? 

E che dopo tre giorni i (---) i tre fratelli (---) il grande porta una giovannetta soffice come una focaccia (---) il medio porta un (---) Non mi ricordo più 

Ricordi cosa succede alla fine della storia? 
Il piccolo porta (-) e (--) il piccolo guarda guarda che non porta (--) che (--) guarda guarda che non porta che (--) che una rana (---) e dopo (-) dice (-) rana rana chi mi chiama 
tu che po (---) tu che poco t'ama che non mi ama mi amerà quando bella si vedrà e dopo la rana esce dall'acqua  salta su una foglia (---) salta su una foglia e dopo arriva la 
ragazza si (-) in una ragazza (---) 

E cosa dice al principe? 

(---) 

Che era una principessa 
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Bella come un sole (---) con i piedi dietro che alzava e (-) si trasforma in una principessa  

E alla fine chi si sposò? Chi diventò re? 

(--) il più piccolo diventò re 

E regina? 

La rana /,/ 

 B5107N --> B5209A 

Allora (-) il pr principe che sposò una rana di Italo Calvino Allora c'era una volta un (-) un re con tre figli che (-) avevano l'età da sposare (-) da avere moglie Poi allora: il re 
disse che dovevano lanciare una fiond una fionda per per (-) per vedere (-) per vedere dove arrivava e in quel posto dove arrivava doveva sposare quella moglie A allora 
lanciò prima il maggiore lanciò la fionda e arrivò (--) arrivò in un (--) cioè arrivò in un (--) e (-) in un da una moglie dove fa il pane cioè in un forno Poi dopo il secondo tirò e 
arrivò e (-) dove c'è una moglie che che cuce e il pico il piccino tirò e arrivò in un fo fosco dove c'era una rana Allora la il re disse di andare dal dal andare a prendere le loro 
fidanzate (--) e (-) il maggiore si trovò in una che fa il pane e la (-) il (-) il secondo trovò una che fila e il terzo trovò (-) una rana Allora e dopo il re per vedere chi è la più brava 
ciè la più: sì la più brava diede a ciascuna a ciascuno dei figli un (-) una tela da cucire per per tre giorni e dopo tre giorni dovevano tor andare a prenderla Allora i figli portano 
la tela dalle loro moglie e gliela fa cucire i i due maggiorni andarono con cucita bene che avevano cucito (-) e invece e il terzo andrò là e (-) di (-) e la rana disse (--) gra gra 
rana rana chi mi chiama? l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà e allora lì la rana saltò su una foglia e gli diede una noce Poi lui il piccolino 
si vergognò ad andare dal re con una piccola noce però si fece coraggio e allora andò (-) poi quando già il re già aveva visto le cuciture dei (-) dei due maggiori prese la noce e 
l'aprì e vide dentro un filo fi fine lunghissimo che riempiva tutto il regno poi dopo il re disse ma quando quando finisce questo filo? do dopo detta quella paro quella frase il 
filò svanì E allora il re fece un'altra prova gli diede tre cuccioli da (--) da: addomesticare e allora pe per tre mesi no un mese Allora li por i tre figli portarono i tre cuccioli dalle 
loro mogli Poi dopo un mese arrivò: presero i cuccioli (-) e li portarono dal re Il primo cucciolo ero mos mos (--) molso grosso e: grande e grosso il secondo era stec steccato 
(-) steccato e: il più piccolo aveva portato un cucciolo dentro una cassetta il il re aprì la cassetta e vide un (-) il cucciolo pettina profumato e infiocchettato che stava ritto e 
sapeva fare tutte le: (-) mosse di militare Poi allora il re disse che v vi ciè disse che il re fosse il più piccino e la regina la rana Quando si fecero le nozze il il più piccino andò 
nella fosca e disse e (--) vide davanti a se una vide davanti a se una carrozza trasportata da quattro lumache fatta di foglia di fico Allora lui stava davanti alle quattro lumache 
e intanto che andavano lui a volte si addormentava /,/ allora quando si svegliò quando si svegliò il vide una carr davanti a se vide una carrozza con trasportata da cavalli 
d'oro e allora dentro vide una ragazza bella come il sole e li disse chi è lei? E: lui: e lei disse sono la rana e lui non ci credeva alle sue parole allora gli fece vedere uno scrigno 
con dentro la foglia di fico la pelle di rana e il guscio (--) dei gusci. Poi allora ci credette e allora andò alle nozze e il re vide vide la moglie che era bellissima e allora i: i due 
maggiori (-) invidiosi il re li disse ai due maggiori (--) disse che: uhm (---) che: non sono riusciti a trovare una bella moglie e allora: fine 

 B5103N --> B5212A 

C'era una volta un re ehm (-) che aveva tre figli e: in età di prender sposa poi (-) prender poi ha detto di tirar il re ha detto di tirare una fionda più lontano che potevano e 
dove cadeva la pietra prend prendevano sposa Poi e (---) pre pre presero la fionda e l'hanno tirata  

Hanno tirato la fionda? 
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No la pietra con la fionda poi hanno il primo ciè il più grande ha preso un tetto di un forno po che era la fornaia poi il medio ha preso sulla casa della tessatrice e il più piccolo 
ha preso su un fosso Poi corsero tutti a portare l'anello alle fidanzate poi il re disse ora e: e: che che chi sposerà chi (-) chi avrà la moglie migliore erediterà il regno e poi ha 
detto che pren gli ha dato una canapa e dovevano finirla per tre giorni fargliela filare alle mogli e poi e loro sono corsi dalle mogli a i tre fratelli poi sono allora i due fratelli 
sono andati e: hanno detto alla moglie che dovevano filarla a puntino il piccolo era mortificato e: dopo non voleva anda aveva un po' vergogna di andare ma alla fine si è 
fatto coraggio ed è andato e dopo gli ha detto ha detto rana rana e lei ha detto chi mi chiama l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà Poi e 
dopo e: lei saltò fuori dall'acqua sopra una foglia e lui le ha dato la canapa e dopo tre giorni sarebbe venuto a prenderla Poi dopo tre giorni sono corsi ansiosi e il più grande 
è andato dalla fornaia e: era: e poi è andato dal re e il medio è andato dalla tessatrice a ritirare la canapa e poi sono andati: gliel'hanno fatto vedere al re e: la fornaia era un 
bel lavoro ma la tessatrice era il suo mestiere perciò era più bello e il piccolo andò nel 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 poi dopo lei gli ha dato una noce e è andato dal re gli ha fatto vedere la noce lui ha aperto la noce e c'era un filo lungo che non (-) che non 
finiva più e dopo ha lui non si rassegnava all'idea che: che la rana fosse la: la regina e allora ha detto facciamo un'altra prova e ha detto chi (--) chi chi chi (---) a: che gli ha 
dato dei cuccioli e: dei cani e ha detto che dopo un mese dovevano portarglielo e dopo hanno detto che: dopo sono andati l'hanno portato Era passato un mese dopo il più 
grande portò dalla sua fidanzata ed è andato poi dal re poi il medio anche e il più piccolo è andato e: gli ha consegnato una scatola la rana e poi sono andati tutti e tre dal re 
e: quello di la fidanzata del più grande la fornaia ecco gli ha: gli ha mes gli ha dato un cagnone bello grande perché il pane non gli era mai mancato poi la: la tessatrice gli ha: 
gli ha dato un cane un (-) uno anche bello poi il più piccolo gli ha dato una scatola lui l'ha aperta e dentro c'era un un (-) ecco gli ha dato un cane con tutto profumato 
pettinato e infioccato e poi dopo lui ha detto che la regina sarebbe stata la rana e: poi ha detto che sì dopo si dovevano sposare tutti e tre allo stesso giorno e dopo è andato 
lui è andato dalla rana e l'ha chiamata e dopo ha visto una carrozza di: foglie: di foglie /,/ di foglie! con delle lumache che la portavano dopo ha aperto e c'era una 
principessa e lui ha detto: chi sei tu? lei ha detto sono la rana e lui non ci credeva allora lei ha fatto vedere nella sua scatola che c'era la pelle di rana e: e poi c'erano quattro 
gusci (-) Poi e: allora lui ci ha creduto e si sono sposati Poi e: il re ha detto hai figli maggiori che chi non sapeva scegliere sposa ecco: che loro morevano d'invidia e chi non 
sapeva scegliere sposa e: non aveva il regno E poi dopo si sono sposati basta finito  

 B5120N --> B5217A 

Il princ il re e la regina e: di Italo Calvino e: c'era una volta un re che aveva tre figli (---) tre figli e: che dovevano spo spo che lanciavano una fionda una freccia con una fionda 
e dopo il più grande l'ha lanciata ed è andata su un forno (-) il seco il medio l'ha lanciata ed è andato sul sul (-) e: come si chiama? (--) quello che fa la lana e e il più piccolo è 
andato e e ha lanciato e è andato su: su su un ruscello tipo e dopo (--) sono andati il giorno dopo sono andati e l'hanno e sono andati a prendere la freccia con gli anelli e 
anno detto che: no dopo sono ritornati e: il re gli ha gli ha detto quelli di voi che che fa (--) che faranno che avranno la moglie più bella saranno il re del popolo (---) a sì dopo 
sono andati il più grande ha preso la fornaia il medio quella: quella che faceva le la lana e il più il piccino e: il piccino una rana (-) dopo arrivano lì e gli dice chi (-) chi (---) (chi:) 

Finisce così? Si sposano tutti? 

Ah sì è vero ci sono delle prove e e: e ha detto il re chi avrà il cane chi avrà il cane più: (come si dice) più: più addomesticato più trattato bene sarà il re e la regina del 
popolo! il il gran il figlio più (-) maggiore è andato e il cane era proprio troppo ciccione perché aveva mangiato solo pane e: il medio che era troppo che era con la lana 
perché: e il più piccino aveva il cane tutto pettinato profumato: bene e dopo così e dopo è andata dopo il piccino è andato (-) andato a prendere gli anelli e glieli ha dati con 
una foglia di fico (una foglia di fico) e gli anelli e con due o tre lumache (---) 

Tre lumache? 
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Sì dopo sono era (--) era: era avan il piccino era più avanti ha fatto un riposo un riposino dopo s'è svegliato e davanti c'aveva una carrozza d'oro con dei cavalli bianchi e ha 
detto chi sei? dopo ha detto la rana e il piccino non ci credeva dopo gli ha detto se non ci credi guarda guarda: guarda questa scatola (-) l'ha aperta e c'era la pelle di rana la 
foglia di fico e il guscio delle lumache e (--) e dopo e:    

Ci ha creduto o no? 

Dopo sì ci ha creduto e: (---) e sono andati dal re e gli ha incoronati fine 

 B5116N --> B5208A 

Ok (-) aspetta (-) il principe che sposò una rana i di Italo Calvino (-) c'era una volta un re di di tre figli che di età per spo di età per andare a prendere moglie e il re gli disse ai 
tre figli andate andate a prendere una pietra e tirate lontano il più possibile e il maggiore e il figlio maggiore tirò il più lontano che poteva e andò in una casa di e in un tetto 
di un forno egli ebbe mmm fornaio e il mezzano tirò e andò nella casa di (-) (come si dice) casa di: tettrice e e il terzo andò e gli cascò la pietra in un fosso e i tre figli 
andarono con l'anello e con la fornaia era una soffice come una focaccia e il col e la tettrice era era pallida e esile come un filo e il piccino guarda guarda in quel fosso e ci 
trovò una rana (-) e e e i tre figli andarono dal re a raccontarla poi il re disse chi terrà la moglie chi avrà la moglie (--) moglie sarà il il erediterà il regno del castello e e poi (no) 

Tranquillo fai un bel respiro e vai avanti con calma! 

(Non mi viene) E poi il re gli disse e poi chiamò la rana rana rana chi mi chiama? la sposa che t'ama se m'ama m'amerà quando mi vedrà quando mi quando mi quando mi 
bella vedrà e il re (-) il re disse (non mi viene in mente) (---) 

Ricordi che il re fece fare delle prove? 

Il re fece fare delle prove e dissero dissero di lasciare la moglie e andare via per un mese poi ritornarono dal mese poi vennero al castello per filare la canapa e: (e:)  

Ricordi quali erano le prove? 

(No:)  

Alla fine cosa succede? 

Dopo un mese c'era una bella ragazza bella come il sole e i tre figli chiesero chi sei? sono la rana! E come se non ci credevano la rana prendeva lo scrigno lo aprì e c'era pelle 
di rana e quattro gusci e: una foglia di fico poi il re il re disse non c'è dubbio io prende la rana prende la rana poi poi il re disse anche se non so non prendete una moglie (-) 
no! anche se non prendete la moglie e: il pic il pic il piccino il terzo figlio è riuscito a prendere una bella e poi: 

Chi diventò re e regina? 

Re e regina diventarono i i il terzo figlio diventò il re e la regina con la sua moglie 
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B5101N --> B5205A 
Allora c'era adesso ti racconto una storia il principe che sposò una rana di Italo Calvino allora c'era una volta un re che aveva tre figli di età per sposarsi (-) allora (-) perché 
non sorgessere il la tra la scelta delle mogli delle fidanzate e: disse con la fionda tirate più lontano che potete dove cadrà la s la pietra prenderete moglie (-) e allora il pr il più 
grande tira e la pietra cadde su un forno e ebbe la fornaie la fornaia e il me: il mezzano tira e cadde su (-) (come si chiamava) sulla te: tessitrice sulla tessitrice e ebbe la 
tessitrice e il piccino tira e la pietra finì in un fosso (-) e allora i: tre: adulti corsero a prendere le fidanzate e il più grande (-) ebbe una giovanetta bella soffice come una 
focaccia il mezzato e: una pallidina e esile come un filo il più piccino guarda guarda in quel fosso non ci trova niente che una rana (-) e poi e: il il re per fare la prova perché la 
moglie più per essere regina diede un (-) la canada 

Cos'è la canada? 

È come una stoffa e: canapa sì per filarla (-) il più grande va dalla sua moglie dalla sua fidanzata e le diede e li dice di farla a puntini puntini tutti lo dicono   

Come a puntini puntini? 

E: a puntini puntini chi la fa meglio più possibile meglio e allora il piccino la porta alla rana e la gli dice rana (-) rana rana chi è? e (--) quello che poco t'ama e: e se m'ama 
poco bella mi vedrà poi e e gliela da e dice che fra tre giorni torna a prenderla (-) Il più grande dalla sua mo dalla sua fidanzata e la prende e è tutta bella poi il la tessitrice il 
mezzano va da lei dato che è il suo lavoro l'avrà fatta bene bene perciò dopo il più piccino va dalla rana e la rana va sulla fo no era sulla foglia poi nella bocca aveva una noce 
(-) dopo la porta dal re quella del più grande era bella fatta era fatta bene e anche quella del mezzano poi quella del piccino apre la noce esce un filo come una ragnatela che 
non finiva mai dopo il re ha detto ma non finisce mai! dopo all'improvviso la rana si è fermata e (--) e il re non si rassegnava all'idea che la rana fosse la regina poi (-) e: facci 
fanno un'altra prova c'erano nati quattro cani tre cani che l'altra prova era che dovevano curarla curarli poi dopo un mese era /,/ dovevano vedere com'era e allora il (-) il (--)   

Il? 

Il più grande lo porta al re la panifi il la panettiera e poi era bella era bella ciccione perché non aveva mai mancanza di pane poi il (-) la tessitrice porta anche la sua porta al 
re era stecchetto era uno stecchetto e poi il più piccino pren c'era  una cassaforte una ca una cassettina con dentro il (...) il re ha aperto aperse la la cassaforte  

Aperse? 

Sì aperse! come aprì aperse la cassaforte dentro c'era un barboncino con un fiocchetto e dopo tutto: bello e dopo dice il re disse decisamente la regina sarà il  (-) la rana! 
dopo per le nozze il il il più piccino va dalla rana e poi aspetta e: (com'era) 

Vai! 
Il più piccino va dalla rana il figlio ecco va dalla rana ad aspettarla dopo era con una foglia di fichi con quattro lumache che lo spingevano e lui doveva camminare dopo 
talmente camminava piano che una volta s'è addormentato dopo quando s'è risvegliato ha visto un (-) una carrozza pie con i fiori con dentro la una tirata da quat da due 
cavalli bianchi con dentro una ra una bellissima ragazza come un sole dopo il (-) il il fidanzato dice ma chi è? chi sei? dopo lei dice sono la rana e il piccino non si rassegnava 
all'idea dopo (-) il dopo non ci credeva dopo ha aperto una cassa con dentro il la foglia di fico che prima spingeva dopo il la: il guscio delle quattro lumache dopo la pelle di 
rana (-) la pelliccia poi (-) si: c'ha creduto e alla fine i quattr i due: i suoi fratelli avevano: erano invidiosi e il re disse con quelle mogli non siete riusciti e! non potevate 
ereditare il regno /,/ e è finita 
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B5119N --> B5213A  

E: un re che sposò la rana di: Italo Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli e che avevano l'età di sp di avere una moglie e: il re e: per non fargli litigare ha detto di 
prendere una fionda e tirare più lontano possibile (-) e: il primo prende la fionda e tira e la pietra va a cadere su un tetto d'un forno e lui ebbe come una moglie una fornie 
(aspetta) una forniera /,/ no! forniera ecco secondo aveva e secondo tira e va la pietra va vicino alla casa di una tesse tessa sì tessatrice! e il terzo il più piccino tira: la pietra 
e gli va a cadere in un fosso (-) allora tutti e tre van corrono dalla loro sposa per dargli l'anello (-) e: il piccino quello più piccolo va al fosso e trova una rana e e tutti gli altri 
portano alla sua moglie da:l dal re (-) re dice chi aveva la moglie migliore e la più brava poteva ereditare il regno (-) allora inizia con la prova la prima prova era di cu di filare 
una: (-) (cala) (--) non mi viene il nome e! una cosa che dovev chi lo filava bene avrebbe ereditato il regno allora gli da la moglie e poi: e poi dopo tre giorni i i: figli del re 
vanno dalla loro moglie per vedere com'era il lavoro Il piccino va dalla rana che la rana era la sua sposa e gli chiede dov'è il lavoro e la: rana gli da una noce allora e: il piccino 
aveva un po' vergogna di portargli una noce allora si face coraggio e la portò dal re (-) Il re aprì la noce e: vede un tipo di filo che non finiva mai e poi dice quando finisce 
questa questo filo e poi finisce! il filo finisce! poi c'era un'altra prova era dove che il suo cane aveva fatto tre cru cuccioli e da ognuno un cucciolo ad ogni suo figlio e gli dice 
di dargli ai suoi a sue fidanzata per vedere chi chi faceva crescere bene tutto crosso così poteva ereditare il regno allora il piccino porta il cucciolo alla rana e dopo un mese 
ritornano tutti e tre: tutti e tre i figli del re dalle loro spose e: e il maggiore trova e: la sua moglie che era una panettiera che il suo cane era tanto grosso così perché non gli 
mancava mai il pane quella della tessatrice aveva e era tutto magro così e poi quello: quello del piccino va dalla rana e vede che le da una cassettina poi il piccino porta la 
cassettina a: al re apre il re e vede un apre la cassettina e vede un c'è un barboncino con tutto vestito ben e: tutto pulito: col fiocco pettinato  così e poi dice che: il bambino 
più piccolo piccino sarà erediterà il regno allora iniziano le nozze e: hanno: il re dice ai suoi figli di: di di andare a prendere le suo le sue fidanzate e allora e: piccino va dalla 
sua rana e vede che la rana era stata trasportata se e per andare a quella festa si sta e si sta per trasportando con due con quattro lumache e una foglia dietro per sedersi e 
poi era così erano così lente quando una volta piccino si addormentava e! si addormentò (-) poi quando si alza vede una ragazza bella come il sole e chiede chi sei? lei dice 
sono la rana e: prima il piccino non ci crede e poi apre un scrigno e là c'è la pelle: del della rana il foglio del (-) del fico se non mi sbaglio /,/ poi dice che ero sotto un 
incantesimo e solo se un figlio di un re mi avrebbe sposato senza sapere che ero bella l'incantesimo si sarebbe spezzato e allora dopo e: (-) il re è contento perché c'è quella 
regina bella poi i fi gli altri figli sono invidiosi e poi dice al (-) e poi il re dice agli altri figli che non sapevate scegliere bene i: i: le mogli e il piccino ha scelto bene allora il 
piccino e la sua moglie diventano re e regina  

 B5102N --> B5204A 
Il principe che sposò una rana di Italo Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli in età di prendere una moglie (-) perché non (-) sorgessero rivalità (-) rivalità sulla scelta 
delle delle spose il re disse (-) tirate con la fionda dove cadrà la pietra prenderete sposa (-) i tre figli pr presero le fionde e tirarono (-) il più grande tirò e e la pietra cadde sul 
tetto di un forno e si prese la fornaia (-) il secondo tirò e cadde nella casa di una tessitrice (-) e e tirò il terzo e cadde nella fossa (--) e subito corsero a prendere le: le 
fidanzate e a portare l'anello (--) poi (---) 

Si sono sposati? 
No dopo il re disse ora mettiamo alla prova per vedere qual è la migliore fidanzata per vedere chi diventirà re e: il e: e li da un un canapa /,/ un canapa e il figlio più piccolo 
tutto mortificato andò sul fosso e dice rana rana e e la rana risponde chi è che mi chiama? e e e il principe diss dice è il tuo amor che poco t'ama e la rana dice se non m'ama 
m'amerà quando bella mi vedrà e (-) dopo tre settimane dovevano riportare la canapa (-) e il (--) tornarono dopo tre settimane e presero la canapa e gliela portarono al re (-) 
e (--) (non mi ricordo più) 

Chi ha filato meglio la canapa? 
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(---) Alla fine si stavano per sposare e e i due figli maggiori stavano andando in erano andati a prendere in carrozza le loro fidanzate per sposarsi la dopo la (--) le (--) loro 
fidanzate erano tutte ben vestite con gioielli e il e invece lui era: sua moglie si ciè la sua non era in carrozza era in una foglia di fico che veniva trainata da lumache e ogni 
tanto lui si addormentava e quando si svegliò si ritrovò davanti una carrozzo d'oro e scese una donna bella come la luce e e il principe gli chiede ma chi sei? e la principessa 
risponde sono la rana! e il principe non ci voleva credere e allora la rana gli disse la principessa gli mostrò uno scrigno con dentro la pelle della rana e: due gusci di lumaca e 
(-) si sposarono e i due fratelli maggiori invidiosi (---) fine 

 B5111N --> B5215A 
Il principe che sposò una rana di Italo Calvino e: un re che aveva tre figli disse a loro di prendere una fionda e lanciare un sasso (-) poi al al a un figlio è andato vicino a una 
com'è che si chiamava (--) a una filatrice (no) poi all'altro vicino a una panettiera poi al terzo è andato vicino a uno stagno poi hanno preso gli anelli e sono andati da queste 
qui (--) e in questo stagno al bambino più piccolo figlio minore è uscita fuori una rana che (---) che: doveva dirgli rana rana chi mi ama l'amor tuo che poco t'ama se non 
m'ama m'amerà quando bella mi vedrà e (--) e dopo il padre che sarebbe stato il re che è il re come c'ha già età dice se chi avrà la sposa più bella diventerà re e la regina 
quindi dopo tre giorni (--)  

Dopo tre giorni? 
Dopo tre giorni (--) la il re dice alle tre spose che chi tesserà più chi tesserà più meglio diventerà re e regina poi il re dice chi tenerà meglio questi tre questi questi cani 
diventerà re e la regina poi alla panettiera il pane ciè il cane era abbastanza cicciottello perché era abbastanza grosso perché non mancava mai pane poi invece alla tessitrice 
non ce n'era non c'era era abbastanza magro era abbastanza magro perché non gli dava abbastanza da mangiare poi il fratello minore aprì la scatola e c'era dentro un 
barboncino pulito profumato e: vince il piccino Il re dice che si sposano e il più piccolo trova una carrozza fatta di fico pelle di fico con quattro lumache che spingevano e (-) e 
siccome le lumache vanno piano il ragazzo qua si addormentò dopo quando si svegliò invece vide una carrozza tutta d'oro con due cavalli bianchi e e la principessa bella 
come un sole e il re era così contento che i due (peta com'è che si dice?) (-) i due fratelli maggiori erano erano invidiosi che perché lui il fratello minore era il re e regina 
insieme alla rana 

 B5114N --> B5222A 

(--) (aspetta) Il re no il principe che sposa la rana c'era una volta un re che aveva tre figli che erano in età per sposarsi e e e per  e il re ai figli gli dice con la fionda di buttare 
un sasso e dove il sasso è caduto ci sarà la moglie al più piccolo arriva nello stagno e dice ciao peta com'era /,/ ciao (-) e il figlio minore dice vede la rana 

Una rana? 

Una rana che gli parla gli dice ciao (com'era) (---) poi (---) tornano dal re e il re dice di parlargli delle fidanzate poi loro tornano e il re gli ha ordinato ai figli di dargli una stoffa 
per farla: come dire /,/ cucire (-) no (com'era) (---) e il ragazzo torna dopo tre giorni con una noce la da al re e lui dopo tre giorni la apre e c'era una stoffa lunga lunga che il 
re dice che non finiva mai e poi era finita la stoffa e poi dopo il re gli dice dice ai tre figli di portare questi cani alle tre fidanzate e il figlio minore no il figlio maggiore torna 
con un cane un po' cicciottello e e il secondo torna con un cane troppo magro e il terzo torna con (-) un cagnolino che e in una cassettina con un cagnolino che profumato 
pettinato pulito che sa fare gli esercizi militare e contare e dopo ai tre figli gli dice di andare (-) di andare da loro con la carrozza per portarle al (--) 

Al regno! 
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Al regno e loro vanno con la carrozza e lui torna se arrivava senza la carrozza però vede che la rana è con un dei fi con dei le foglie di fico una ha fatto una carrozza con due 
lumache che spingono la carrozza e il bambino il ragazzo era davanti intanto che le lumache erano dietro e intanto che le aspettava il ragazzo si addormentava si è 
addormentato una volta e poi quando si era svegliato davanti a lui c'era una carrozza d'ora e poi ha chiesto chi siete? c'era dentro una ragazza che ha detto (--) poi lui non ci 
credeva che era la rana e lei gli fa vedere una scatolina tipo che dentro c'è la foglia di fico la (--) (cos'era?) non mi ricordo dopo loro tornano dal re e il re dice agli altri due 
figli che sono invidiosi che loro non sanno trovarsi una ragazza per finire il figlio minore diventa re e la rana 

 

 

Ai piccoli 

B5208N --> B1007A 

Il principe che sposò una rana di Italo Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli in età da prendere moglie (--) perché non sorg sorgessero rivalità sulle scelte delle tre 
spose il il re disse prendete fionda e tirate più lontano che potete  

Mmmmm, non ho capito /,/ 

Cosa? 

Fionda /,/ 

La fionda è (-) hai in mente quello che c'è come un legno così e tu tiri? 

Ah sì! 

Ecco quello (-) così i tre figli tirarono il più lontano che potevano Il primo il ter il primo figlio che era il più grande tirò forte e e la roccia andò su su in un forno di una fornaia 
(ecco) invece egli ebbi la fornaia invece il secondo tirò la roccia e finì la roccia andò a finire nel tetto di una di una tessitrice e ebbi la tessitrice poi c'è il terzo che era il più 
piccolo tirò (-) tirò la fionda e la sua roccia finì finì dentro in un fosso (--) il re (no) (-) e così guardò dentro nel fosso e non c'era niente che una rana 

Sì! 
Così corsero tutti i fi tutti i figli i figli tornarono dal re e il re dis a raccontargli delle loro tre fidanzate e il re disse (-) andate a dare l'anello così i tre presero l'anello e andarono 
a darlo alle fidanzate (-) Il terzo ci trovò una: il più grande ci trovò una (--) una pagnotta soffice soffice una fornaia invece il secondo ci trovò una tessitrice abile no (-) abile 
come un filo invece il terzo era il più piccolo ci trovò una rana soltanto una rana e: dopo gli ha portato l'anello e tornarono dal re il re disse (-) facciamo le (-) facciamo le 
prove per chi è la migliore do dopo prese: decide di prendere una: una (-) canapa una canapa della canapa e di portarle alle e di portarla ognuno dei figli dice di prendere una 
canapa e di portarla alle loro tre fidanzate (-)   

Tu sai cos'è la canapa? 

(no) 
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La canapa è quello hai in mente che si fila? e: come: (-) è una è una cosa dove si fila mmmm ecco! la prima che era la e sì la prima fidanzata che era la fornaia no i tre fidanzati 
subito portarono e disse ognuno di loro ognuno di loro disse fra tre giorni verrò e riprenderò la canapa dopo tre giorni il primo che era il più grande andò dalla sua fidanzata 
che era la fornaia aveva tessuto una una una canapa ma la il secondo che andò dalla tessitrice che era il suo lavoro l'aveva tessuta talmente bene che sembrava vela Invece il 
terzo che è andato dalla (-) dalla rana le disse rana rana chi mi chiama? s (-) l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà (-) così la rana balzò 
fuori dal dall'acqua su una foglia di fico e disse to questa noce il il più piccolo il piccino si vergognava un po' a portare al padre la noce (-) però si fece coraggio e andò così 
tutti portarono al re cioè al padre dei tre figli guardò quella de la de la de la fornaia e della tessitrice e dopo quando ha visto la noce la aprî e dentro ci trovò una canapa fi (--) 
ben filata benissimo che era la più brava di tutte così la rana vince però il re si diceva che faccio si diceva che non può fare che la regina diventa una rana così decide di fare 
un'altra prova che (--) nel suo canile i: ah no nel suo canile preferito hanno fatto tre nuovi cuccioli e il re decide di dare ognuno di quei tre cuccioli a a quelli a ognuno di 
quelle regine eh fidanzate scusa così portarono i i tre fratelli portarono i cani i cuccioli e li davano alle alle tre fidanzate e ognuno di loro dice (-) tra un mese verrò a 
riprendermi il cane chi se quello che sarà meglio addomesticato riceverà (-) il regno sarà suo così dopo un mese arriva il (--) arriva il primo che era il più grande e quello della 
fornaia era diventato un molosso grande e grosso perché non gli era mai mancato il pane perché era una fornaia e: invece quello della tessitrice che era uno ste uno 
(steccuzzo) era: che: era un piccolo era un bel cane però piccolo invece quello della rana gli diede una scatola al principe  

Sì 

Tutti i principi portarono i cani il e il il re guardò i cani e quando vide la scatola aprì la scatola e ci uscì un barboncino un cane eh un barboncino che era tutto infiocch che 
aveva i fiocchi era profumato e e: pulito e che faceva gli esercizi militari ecco e lì il re dedide che non c'è più speranza che decide che la rana sarà la regina (-) così (-) la regina 
così il re prepara le nozze e  e nozze ecco e (--) e dice di portare ognuno a ognuno le figlie e così la fornaia è in una carrozza d'oro gioiello e così che era piena di gioielli e così 
anche la tessitrice invece (-) era tirate da quattro cavalli invece andò il (--) il più piccolo il piccino andò dalla regina eh dalla rana scusa e disse rana rana chi mi chiama? se se 
eh: l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà la rana saltò fuori su una foglia di fico tirata da quattro lumache e e: partirono in viaggio per le 
per il castello (-) così visto che le lumache erano troppo lente il principe si si: certe volte si fermava e ad un tratto si addormenta così quando si risveglia eh: vede una ragazza 
sple bella e splendida come il sole e dice chi è lei? lei dice sono la rana il principe che non ci credeva dice alla rana me lo puoi provare? e dopo la la rana eh la ragazza apre il 
uno scrigno c he dentro c'era pelle di rana una foglia di fico e quattro gusci di lumaca (-) così il principe tutto felice ci ha creduto e arrivavano al castello c he al castello 
dicevano al castello dicevano il re tutto contento e felice diceva che (no) prima di quello la ragazza bella e splendida come il sole dice che un incantesimo l'aveva fatta 
diventare rana e non poteva diventare nella sua forma umana fino a che un figlio di un re non la sposava senza s (-) senza sapere che era bella (--) così dopo di quello 
andavano lì e il re tutto contento e felice disse chi non sa sce chi non sapeva scegliere moglie il il regno non lo avrà e così contenti e felici vissero 
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B5221N --> B1014A 

Il principe che sposò la rana l'autore è Italo Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli e questi tre figli dovevano sposarsi e: allora per non av per non avere: per sor ge 
re: o dio non mi ricordo più ah ecco per farli: andare: per perché si devono sposare allora devono trovare delle mogli allora dice di tirare con delle fionde (-) con delle fionde 
che: tirano dei diamanti eh pietre scusa e le: dove va a finire la pietra dovranno trovarsi la moglie e: per il maggiore figlio (--) riceve il maggiore figlio visto che la pietra va su 
un tetto di un forno riceve come fidanzata una fornaia e mentre per il secondo figlio visto che la pietra va a fnire in eh: in una casa di una tessitrice ha una tessitrice come 
fidanzata mentre il piccino il bambino piccolo ragazzo diciamo (-) piccolo riceve: va: eh visto che la pietra va su un fosso eh: riceve come una fidanzata come una rana visto 
che era solo una rana lì in quel fosso allora tutti e tre devono dare l'anello (-) dopo averlo dato eh: si dicono così ciè parlano un attimo poi vanno dal re e: raccontano un po' 
cosa hanno fatto con le: chi sono le fidanzate però il re vuole essere: vuole mettere alla prova le fidanzate se possono essere le regine (-) e allora eh: per prima cosa da una: 
canapa a tutti e tre i figli la canapa è una cosa per filare e dice di chi filerà meglio questa canapa eh: diventerà eh: regina e re allora questi tre eh: vanno e: il maggiore va dalla 
fornaia il secondo va dalla: tessitrice e: il maggiore chiama la rana rana rana RANA RANA GRAC CHI MI CHIAMA GRAC? L'AMOR TUO CHE POCO T'AMA GRAC SE NON M'AMA 
M'AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ GRAC e allora dopo la rana salta su una foglia il principe gli da la canapa e dice di filarla eh: a puntino! vuol dire bella deve essere deve 
essere bella filata (-) dopo eh: dev deve questa canapa la riprenderà dopo tre giorni e tutti e tre i principi vanno dopo tre giorni a vede a: dalle loro fidanzate a prendere 
questa canapa e: la: fornaia l'aveva fatto bene abbastanza bene mentre la tessitrice visto che è il suo lavoro aveva fatto molto bene e: mentre quando va dalla rana eh: fa 
dice ancora RANA RANA GRAC CHI MI CHIAMA? L'AMOR TUO CHE POCO T'AMA GRAC SE NON M'AMA M'AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ GRAC e allora dopo salta ancora 
su una foglia e: li da una noce che aveva na in bocca una noce allora li da questa noce anche se il principe aveva un po' vergogna di dare una noce quando gli altri gli avevano 
portato la canapa (-) dopo allora però dice bè fa niente e: dopo porta al re questa canapa questa noce e: visto che il re aveva guardato bene! la: ca la canapa degli altri due 
fratelli maggiori eh: allora apre questa noce e vede che esce fuori una: una canapa proprio bene bene filata che sembrava la tela di un ragno e: e non finiva mai però allora 
diceva il re dice ma questa tela non finisce mai! dopo aver detto questo per magia si: ferma ciè finisce la canapa e: allora visto che: il re dice che dovrebbe essere la rana a 
vincere però voglio mettere un'altra prova! voglio fare un'altra prova! allora visto che la sua cra la sua cagna preferita eh: della caccia ha fatto tre cuccioli allora da a ques a 
questi tre figli ogni cucciolo chi chi lo alleverà me bene sarà la re il re e la regina (-) e allora va vanno tutti e tre a: questo a fare a dire questo alle mogli e dicono anche che tra 
un mese deve essere bene allevato (-) dopo un mese arrivano e chiedono tutti al a un al cane della (-) al cane del forna al cane della fornaia era bello ciccioce cicciottello! era 
un molosso grande e grosso e: che non gli mancava mai il pane perché mangiava sempre visto che era della fornaia mentre all'incontrario era il cane della tessitrice era 
famelico mastino vuol dire che aveva che: aveva fame e: non sapeva fare cose: ciè che non voleva fare era molto stecchito! non era cicciocce cicciottello come l'altro (-) dopo 
eh: mentre il piccino il ultimo principe va a chiedere alla alla rana rana rana e allora la rana fa grac chi mi chiama? il tuo amore che poco t'ama GRAC SE NON MI M'AMA 
M'AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ GRAC (-) e allora dopo eh: gli da eh: gli da il suo il suo cane che era in una cassettina e: porta questa cassettina il principe il principe non 
sapeva che era nella cassettina il cane e allora porta questa cassettina e dentro c'era un il un cane un bel barboncino /,/ profumato pettinato affiocchettato e: sapeva fare gli 
esercizi militari e allora eh: il eh: il re non era ancora contento però ha de ha detto va bene non c'è dubbio che è la rana che ha vinto e allora preparano le nozze (-) vuol dire 
che preparano i matrimoni per i tre figli si sposano lo stesso giorno però i due fratelli maggiori erano invidi erano ro rove /,/ eh bom erano e: erano invidiosi del fratello (-) 
piccolo e: dopo il e dopo aver festeggiato questa cosa dico il re dice eh: chi non sa scegliere le mogli non si merita il regno! e: finita la storia 
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B5205N --> B1009A 

(allora) La rana (-) Il principe che sposò una rana di italo Calvino (-) c'era una volta (-) c'era una volta un re che aveva tre figli in età (-) da prendere moglie perché non 
sorgessero ri va lità /,/ sulla sulla scelta delle tre spose (--) (aspetta) disse tirate con la fionda più lontano che potete là dove cadrà la pietra prenderete sposa I tre figli presero 
la allora lanciarono con la fionda più lontano che (possono) e dopo là dove cadrà la pietra prenderanno /,/ la sposa (-) Il più grande tirò e la pietrà finì sopra un tetto di: com'è 
che si chiama sopra un tetto di una com'è che si chiamava (aspetta) (-) una (-) non mi ricordo (--) ecco di una fornaia e: il ebbe la fornaia e dopo il secondo ebbe la tessitrice e 
il più piccino la tirò e la pietra finì in un (-) crepaccio tipo (-) in un burrone e: dopo i tre i tre fratelli andarono a vedere /,/ il più grande ebbe la fornaia la donna e dopo il 
secondo ebbe una donna tessitrice e il più piccino andò nel crepaccio e (-) guardò guardò e non vide niente che una rana vide soltanto una rana e dopo tornarono dal re per 
(-) dire e per fargli vedere le mogli e dopo il re disse chi tessirà più (-) più lunga ciè chi tessirà meglio avrà il reglio e (-) lasciavano soltanto tre giorni e il (-) più grande (-) dopo 
tre giorni il più grande con quella che faceva il pane e dopo lo fece e dopo la tessitrice che era il suo mestiere lo fece come tipo una (-) tela e la rana (-) fece dentro una noce 
dopo la aprì e c'era dentro (-) tipo la tela così fine che sembrava la tela del ragno e dopo non finiva più e il re disse che: il re disse non fini non fini eh non finisce più e a quelle 
parole la tela finì e dopo una seconda prova perché il re con la sua cagna da caccia aveva fatto aveva tre ccuccioli appena nati e il re disse che che chi addomesticherà meglio 
uno dei cuccioli lascerà il (-) castello al vincitore e lasciavano un mese (-) dopo un mese quella che faceva il pane diede ciè faceva vedere il cane che era diventato grosso e 
cicciottello e la tessitrice era: magrolino tutto magrolino perché non mangiava tanto e quello della rana lo mise in una scatola e il re aprise la a apre la scatola e dopo vede un 
barboncino col fiocchetto e tutto pettinato e profumato e dopo il re dice che lascia il trono a il più piccino e dopo si dovevano fare le prove per le nozze e quando andarono al 
castello con le carrozze i (-) i fratelli avevano le carrozze quelle normali e quella della rana aveva una carrozza con una foglia di: di: (com'è che si chiamava) di: (--) 

Di cosa? 

eh bom e dopo (-) aveva la aveva: e c'era dentro la c'era sopra sopra la foglia c'era la rana e la sua carrozza veniva spinta da quattro lumache e dopo il più piccino quando a 
volte aspettava e dopo una volta si era addormentato (-) quando si era risvegliato davanti alla carrozza c'era un'altra carrozza d'oro con davanti quattro cavalli bianchi e dopo 
andò a vedere dentro chi c'era e dopo c'era dentro una donna che era bella come il sole e dopo (-) gli chiese chi era? e lei gli rispose che era la rana e il più piccino non ci 
credeva e perciò dopo la donna aprì: apre uno scrigno e c'era dentro quattro gusci di chiocciola la foglia e la pelle della rana e dopo lui ci crede e dopo vanno a: alle nozze e 
dopo quando si sposano il re era felice era felice che aveva sposato una donna così e: e poi basta non continuava 

 B5222N---> B1012A 

i il principe che sposò una rana di Italo Calvino (--) c'era una volta un re che aveva tre figli e (-) essi dei tre figli doveva avere una moglie al trono ecco (-) e un giorno il re 
decide di fare una sfida e chi (-) riceverà il sasso più lontano quel sasso andrà (-) andrà in un posto e in quel posto ci sarà una delle mogli (-) allora il primo che ha tirato che è 
il più grande ha tirato e è finito sopra il tetto di una fornaia ecco e (-) lui sposerà la fornaia ecco (-) poi il secondo l'ha tirato sopra (aspè) (---) e: ecco il terzo che è quello più 
piccolo è andato e l'ha tirato in un fosso è caduto il sa la pietra è caduta in un fosso ecco (-) poi /,/ (--) (uuu non me lo ricordo) (-) poi il re dice dice andate tutti a prendere 
andate tutti a: a (---) in quel posto dov'è caduto è andata la pietra (--) i tre figli son corsi (-) ecco il più piccolo è andato e ha detto (---)  

Non cercare i particolari racconta quel che ti ricordi 

(---) 
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Ricordi che c'erano delle prove? 

il re ha proposto delle prove e una di quelle prove era di: (---) non mi ricordo più niente 

Sei proprio sicura? 

Sì 

Chi si sposa alla fine? 

(Non lo so mi sono dimenticata) 

 B5213N --> B1008A 

Allora c'er il principe e (-) il ranocchio di Italo Calvino c'era una volta un re ok? 

Sì 
Un re che aveva tre figli che (-) tre figli che avevano l'età di prendere moglie (-) avevano l'età di prendere moglie allora il re il padre di: questi tre figli disse per non fare 
discussioni per non sorgere rivalità ha det disse di prendere le fionde e tirare dei sassi (-) dove cadrà prenderanno moglie (-) il più grande tirò e cadde sul tetto di una di un 
forno e: prese come moglie una fornaia (-) il medio tirò e cadde sul tetto di una tessitrice e: il più piccolo tirò e cadde in un fosse e: andarono con gli anelli e: il più grande lo 
da a una panettiere e il medio a una tessitrice e: il più piccolo trovò una rana e: lo diede alla rana (--) allora andarono dal re a portare le mogli e il re ha det dice di fare delle 
prove per vedere quale di questre tre mogli dei tre figli prenderà il suo trono il regno (---) allora han il re disse di fare delle prove e: (-) la prova era di filare la canapa che è un 
tessuto! 

ah 

allora gli ha dato tre giorni per filarla le tre mogli (-) e: i tre principi la portarono alle mogli e: dopo i tre giorni portarono (-) no il principe è andato al fosso (-) portarono la 
canapa filata e: l'hanno fatto vedere al re ma il re l'aveva già visto quello dei due più grandi del più grande e del medio (-) il più piccolo aveva un (-) una noce della canapa a 
forma di noce e la cominciarono a filare la filarono e quando il re disse (-) ma quando finisce? è finita era finita (-) poi visto che il re (-) gli piaceva più quello del principe più 
piccolo e della rana (-) ha voluto fare un'altra prova  perché non voleva che il principe e la rana fossero: (-) il re e la regina e: allora l'altra prova era: di (--) adottare un 
cucciolo della sua cagna preferita da caccia e allora gli ha dato un mese per adottarlo bene allora (-) dopo questo mese è andata la panettiera la moglie del (-) principe più 
grande e il cane era (--) grosso e (-) poi è andato quello il principe medio e aveva il cane stecchino magro e (-) poi è andato il più piccolo e (-) c'era un barboncino profumato 
pettinato e: basta (-) poi aveva vinto di nuovo il principe più piccolo e la rana e allora il re (-) ha dato il trono al più piccolo e la rana e ha fatto le nozze a tutti e tre i figli nello 
stesso giorno (--) il principe dopo un pochettino si è addormentato e: al suo risveglio trovò una bella ragazza e: (--) presero il trono (-)  

Prova a finire con una bella frase 

Il principe più piccolo e la rana che poi alla fine era una principetta sono diventati il nuovo re e la regina 
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B5204N --> B1013A 

C'e:ra e! Il principe che (sposò una rana) di Italo Calvino c'era una volta un tre fratelli che avevano l'età di prendere moglie e: il re disse dove tirate con la fionda  

Sai cosa vuol dire prendere moglie? 
Sposar sposarsi /,/ (-) tirate con la fionda e: dove cadrà la pietra prenderete moglie (-) il primo fratello tirò e cad la pietra cadde in in una fornaia e lì prese la fornaia il 
secondo fratello il medio tirò e: e la pietra finì su un in una tessitrice (-) il più: il fratello più piccolo tirò e: fin e la pietra finì in un fosso (-) l' i fratelli corsero a vedere dov'era 
finita la pietra e a portare gli anelli (-) il (-) il re li: non era contento e la (-) il fratello più piccolo andò dalla rana e gli disse (-) rana rana chi e la rana chi mi chiama? l'amor tuo 
che poco t'ama se non m'ama (-) quando bella sarò m'amerà il (-) il principe il fratello tornò al castello e il (-) e dopo il il re debbe a ognuno dei fratelli un un (-) un pezzo di 
canapa sai cos'è la canapa?   

no 

è un materiale che si fila (-) come la lana 

ah 

(ecco) e il (-) e disse chi chi (-) datelo alle vostre alle vostre fidanzate chi la tesserà meglio e: sai cosa vuol dire tessare? 

no 

filare farla diventare lana così  ecco diven diventerà il (-) re e regina e i tre fratelli corsero dalle dalle fidanzate e: e diedero questa lana avevano tre giorni per filarla (-) il 
primo giorno il (-) il terzo giorno ariivarono al castello e: ebbero la la canapa filata la la la fornaia aveva fatto una tela la (-) la la tessitrice che era il suo mestiere aveva fatto 
una tela che sembrava seta e la: rana aveva fat aveva una noce è andato e: il principe è andato dalla rana e gli ha dato una noce che aveva dentro la la tela l'ha portata al 
castello ha tirato fuori la tela non finiva mai non finiva mai e il re disse ma questa tela non finisce mai e a quelle parole la tela finì (-) la tela era che pareva la tela di un ragno 
(-) e il re era era disse che la migliore era la rana però lui non era per niente contento che lui che lei era la regina e: quindi debbe un'altra prova (-) e la sua cagna da caccia 
fece tre cuccioli e: debbe un cucciolo a ogni fratello e disse tra un mese riportate questi cuccioli e: chi lo accudirà chi lo crebbe me chi lo accudirà meglio (-) governerà il regno 
(-) il un mese dopo la la (-) fornaia portò il (-) portò il il cane era diventato grande e grosso perché il pa il ma il pane non gli mancava (-) e la tessitrice era diventato magro 
però robusto la rana invece il principe aveva portato uno scrigno della rana e: uscì fuori un barboncino tutto bello pettinato profumato e che sta e che sapeva stare diritto 
sulle zampe posteriori sai cosa vuol dire posteriori? 

no 

dietro e il (-) e sapeva fare gli esercizi militari e il (-) e: il princip e il re disse non c'è nie non c'è dubbio ha vinto la rana e si celebrarono le nozze dei tre fratelli tutti insieme e 
dopo c'è: (--) ci sono arriva il (-) arrivano le (-) i fratelli corsero subito dalle loro fidanzate a portare gli anelli e con la carrozza le loro fidanzate erano tutte belle vestite con 
piume e gioielli la rana invece era su una foglia di fico trainata da quattro lumache e la (-) e: sai cos'è la foglia di fico? 

si 

e il (-) e: (-) e poi il (-) il principe la rana era ad aspettarlo il principe si è addormentato e la rana si trasformò in realtà in una bellissima principessa bella come il sole e il (-) il 
principe disse chi sei? e la principessa rispose sono la rana! il principe non ci crede e la principessa prende uno scrigno dopo c'è dentro la foglia di ca di: (-) di: casta no di:   

Fichi? 
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Fichi (bravo) e un guscio quattro gusci e la pelle della rana e: (-) e il principe così ci crede e la principessa aveva una carrozza d'oro trainata da quattro cavalli e il (-) si 
celebrarono le nozze e la e la: la rana era sotto un incantesimo che se (-) ci doveva essere spezzato che un principe la sposava senza sapere che era bellissima e la rana 
diventa regina (fine) 

 B5209N --> B1015A 

Il princiche il principe che sposò la rana di Italo Caldino (-) Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli in età da padre e moglie (-) perché sorgesse ri sorgessero rivalità 
sulla scelta delle tre spose disse tirate le tirate le: (-) le (-) le: fronde e e chi tira più lontano (--) erediterà il regno (-) il più grande tirò: tirò e sui tetti sui sul tetto di un forno e 
e egli ebbe la sua la sua fornaia (-) il secondo (-) il secondo tirò e tirò la pietra e (-) e arrivò in una casa di una toss tessatrice tessatrice e il più piccolo i:l più piccino tirò e (-) e 
cadde cadde in un fosso (-) fosso (--) poi eh: (-) il re eh: ha detto chi vince e chi (-) chi (-) chi chi (-) quale sarà i: i devono portare i anelli alle loro mogli (alle loro fidanzate) e: 
poi il re ha detto chi vincerà erediterà il regno e poi ehm ha detto che devono fare una canapa e: (-) per chi erediterà il regno e: (---) 

Chi ha filato meglio la canapa alla fine? 

L'ha fatta meglio la rana e: poi c'era un'altra prova e: un'altra prova e poi ha vinto ancora la rana e poi un giorno poi (--) con le loro mogli con le carro fanno le nozze poi con 
le carrozze vanno al al alle nozze e poi dopo e:hm il principino quando vede la la ragazza dentro in una carrozza dentro dentro su una foglia e: non non sapeva che (--) che: 
non sapeva che un principe che se si sposava con un principe diventava una bella ragazza e poi il (--) il principino si sposò con la prin la rana e il re disse che chi non sa 
scegliere una sua ragazza deve (-) non capisce che deve scegliere una ragazza non (erediterà mai) il regno 

 B5212N --> B1005A 
C'era tanto tempo fa un re che aveva tre figli in età di: sposare (-) una donna e: e il re aveva detto che dovevano tirare con un la fionda più lontano e dove cadeva la pietra 
poteva e! doveva prendere la moglie (-)  e (-) il grande li cadò dentro e sul tetto di una fornaia il medio sul tetto di una tessatrice e il piccolo gli cadò in un fosso dove dentro 
c'era una rana e (-) dopo a: dovevano dargli l'anello e: dopo (--) c'erano le prove per scegliere chi è che regnava dopo il regno e dopo (--) hanno fatto le prove e ha vinto il più 
piccolo e dopo (--) doveva (--) e c'era la rana che (-) era c'erano delle carrozze e la rana era su una foglia di fico con quattro lumache che la portavano (-) dopo il principe 
piccolo aveva detto e stava là ad aspettarla e dopo un po' s'era addormentato quando s'era svegliato aveva visto che una carrozza d'oro che c'era (-) anche (-) il velo e dopo 
lui gli fa chi sei? e lei ha detto la rana perché ero sotto un incantesimo e lui non ci credeva allora la (-) la ragazza ha preso lo scrigno e dentro c'era la pelle della rana i quattro 
gusci delle lumache e: la foglia (-) e dopo si sono sposati 

 B5218N --> B1001A 

C'era una volta u:n re che aveva tre figli (-) c'era una vol (posso ripetere?)  

Sì 

c'era una volta un re che aveva tre figli di età per prendere un una moglie (-) e: (---) 

Stai tranquillo e racconta la storia come vuoi tu (-) e dopo? 

E dopo ah! perché non (--) 

Usa le tue parole e racconta la storia altrimenti non capisce niente (-) stai tranquillo 
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Il re ha detto che (-) per scegliere moglie devono fare (-) una specie di gioco e chi vince diventa re con la sua regina e poi (-) il grande tira la (--) e poi e (--)  

Tirano una pietra 
Tirano una pietra e quella del grande va sopra il tetto di (--) un forno e (--) e dopo ebbi diven diventai la fornaia (-) poi il medio tira la pietra e arriva (--) arriva alla alla (-) poi il 
piccolo tira la pietra e arriva in una grotta credo e poi (-) il più grande trova una (--) eh: la sua fidanzata bella e soffice come una focaccia il me il me mezzano una pallida ed 
esile come un filo il più piccolo guarda guarda in quel fosso e non ci trova che una rana tornando dal re a dire delle loro fidanzate e poi il re decide di fare un'altra specie di 
gara per decidere meglio perché non voleva che era la rana la regina (-) ma alla fine delle prove vince il più piccolo e: la regina diventa la rana e il piùj piccolo figlio diventa re 
(-) e i altri due figli sono invidiosi (--)  

Ma la rana rimane rana? 

No dopo si (--) trasforma (-) in una ragazza e poi (---) si sposano 

 B5215N --> B1010A 

(--) Il principe (--) no! 

Tranquilla! riparti dai 

Il principe che sposò una rana c'era una volta un re che aveva tre figli in età (-) da poter da prender moglie (-) perché non sorg essero rivalità su sulla scelta delle tre spose 
disse (-)  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  arrivò sul tetto di 
un forno ed egli ebbe la sposa fornaia (-) secondo il secondo tiro (-) e la pietra arrivò alla casa di una tessitrice al più piccino la fionda 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 e 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 avrà la sposa migliore (--) erede 
erediterà il regno (-) facciamo le prove (--) e diede a ciascuno del (--) canapa per la riparassero di lì a tre giorni (---) 

Poi? 

(---) 

Chi ha vinto quella prima prova? 

(---) 

Non ti ricordi niente? 

(---) 

Prova a farle qualche domanda tu 

(---) 

Cos'è successo nella storia? 

(---) 

E alla fine chi si è sposato? 

(---) 
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Chi è che ha ereditato il regno? 

La rana? 

Chiedilo a lei 

La rana? 

(Sì) 

E con chi si è sposata la rana? 

Con il principe? 

(Sì) 

La rana si è sposata con il principe ma è rimasta rana? 

No è diventata una principessa con (-)  

Com'era questa principessa? 

(--) bella con un vestito verde (-) verde smeraldo  

E come mai era una rana? 

Perché (---) 

Le era stato fatto un? 

Incantessimo 

Esatto e come poteva  riprendere le sue sembianze umane? 

Solo con un bacio di un principe (-) alla fine la principessa e il principe si (--) 

Sposano? 

Si sposano 
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Agli adulti  

B5320N 

C'era una volta un re che aveva tre figli in età (-) eh da prendere una da prendersi una sposa ecco eh il re in modo che che i tre figli scegliessero la sposa gli di gli ha dato le 
fionde (-) e dovevano lanciarla più lontano che potevano (-) l'hanno lanciate e il più grande (-) l'ha lanciata dentro una fornaia eh: il medio nel nel ne:l nella casa della lana e e 
il più piccino l'ha fatta l'ha tirata ed è andata nella rana dal da una rana  

Da una rana  
Dopo il re gli ha gli ha detto ai tre figli andate a prendere le: le vostre spose e portatemele le le ha: (-) sono andati e il giorno dopo sono ritornati con le con le tre spose e ha 
detto 

Ma chi erano queste tre spose? 

Eh: il più grande aveva una (-) una che faceva pane  

Che faceva il pane ok! 

E: il medio aveva la sposa che faceva la lana: così e il piccino aveva una rana 

Una rana va bene! 

Dopo è andato e: gli ha detto ehm chi (-) vi do tre cani chi me lo saprà chi avrà la chi: avrà la sposa che curerà di più il cane (-) un cagnolino (-) sarà il re e la regi e la regina (-) 
Glieli ha dati e: dopo un mese sono ritornati (-) e (-) e il (-) e il più grande il cane ce l'aveva grossissimo perché aveva mangiato solo pane (-) eh: il il medio etra troppo con 
lana così mentre il più piccino ce l'aveva bello pulito profumato e tutto pieno di forma 

Ma erano lo stesso tipo di cane o erano razze diverse? 

S: mi sembra di sì 

Sai che razza di cane? 

No (-) eh e dopo sono arrivati gli ha detto (--) ecco a t no no prima gli ha detto ecco a voi gli anelli e glieli ha dati (-) e dopo eh: (-) gli ha dato la la corona alla regina e al suo 
piccino e: vissero felici e contenti 

Allora aspetta però io (-) non ho ben capito chi è che ha vinto? 

Il più piccino e la rana 

E la rana ma ha sposato proprio una rana? 

Ah! dopo dopo stavano andando con con gli anelli e e tre lumache stavano andando in una piccola: (-) carrozza 

Chi stava andando in una piccola carrozza? 

Il piccino e la rana (-) dopo il piccino (-) si è si: è andato con un cavallo è andato e ha detto son troppo indietro le aspetterò intanto mi faccio un pisolino è andato e: ha fatto il 
pisolino dopo m: la rana l'ha l'ha superato e (-) e quando il più piccino s'era svegliato aveva trovato davanti dei bei cavalli bianchi 
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Invece di che cosa? prima cosa c'era? 

Prima c'erano le lumache 

Ah ok! 

e una carrozza d'oro (-) (oro così) dopo è entrato ma chi sei? Il piccino gli dice al alla rana ma chi sei? e la rana gli dice sono la rana la tua sposa e e e lui dic dentro di se 
pensava ma non è vero (-) dopo la donna gli apre una scatola e gli fa ved gli fa vedere gusci di no! i gusci delle lumache e la foglia: di fico (-) e dopo sono andati dal castello 
perché il piccino c'aveva creduto e il re gli aveva dato la la rana e gli aveva dato la ri la corona alla rana che tra po che era diventata: (-) e: (--) 

Cos'era diventa? Una  

Una: (--) una regina (-) e dopo il piccino e la rana vissero tutti felici e contenti 

E gli altri invece? 

E: gli altri non erano regini (e niente)   

Ed erano felici tristi arrabbiati? 

Un po' 

Un po' che cosa? 

Eh un po': di tutto 

Un po' di tutto quindi quante prove fa il re? La prima che mi hai detto è che lanciano il sasso con la fionda poi? 

I cani 

Ah allora sono solo due 

Sì 

Ah è che l'Andreia mi ha parlato un po' e mi ha detto che c'era anche qualcosa con della lana o dei fili (-) forse era seta no? che devono filare qualcosa le spose 

(--) 

Magari mi ha detto sbagliato l'Andreia che poi aprono una noce  

Ah! ah sì (no) 

Non ti ricordi più? 

(no) 

Non fa niente va benissimo così (-) grazie mille sei stato bravo! 

  
 
 
 
 



Raccontando…si impara! 

77 

 
B5321N 

E:il principe che sposò la rana (-) eh: di Italo Calvino (-) eh: c'era una volta eh: un re che aveva tre figli in età di padre e in età di padre e moglie e: allora il re eh decise per non 
avere: problemi così decide di fare lanciare con le fionde tre pietre e: dove cadrà questa pietra eh: troveranno la loro sposa (-) e dopo eh: al al maggiore la pietra va a finire 
sul tetto della di di un forno e: e allora la la fornaia diventa moglie del (-) del primo: figlio poi il sec il secondo figlio va eh per la pietra la pietra va a finire nella casa dei dei di 
una tessitrice allora la tessitrice diventa moglie del (-) diventa fidanzata del (-) secondo figlio e al terzo va: a finire in una: fino su una (-) e: vicino ad uno stagno e lì trova 
soltanto una rana allora ha come finan fidanzata una rana (-) tutti e tre danno l'anello alla fidanzata e dopo vanno a parlare al re di cosa è successo pe delle loro fidanzate  

Queste fidanzate come sono più o meno? sono belle? brutte? magre? 

Eh: visto c la rana non piaceva tanto è logico e poi la tessitrice era magra e la fornaia era un po': visto che anche lei mangiava e: 

Ah va bene 

Poi eh: il il re propone delle prove per vedere chi è la migliore per che div dovrebbe diventare re e la regina (-) allora eh propone di eh (-) eh: di filar filare bene la canapa e: 
dopo chi la filerà meglio eh diventerà re e regina (-) allora tutti e tre vanno a dare la canapa però il piccolo fa: la chiama chia (-) rana rana allora la rana la rana dice grac chi mi 
chiama? grac e dopo eh: il il principe fa eh l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà (-) allora dopo la la rana salta fuori prende la canapa e 
dopo la: e dopo si rituffa nel (-) e dopo dovevano ri ristituire questa canapa entro tre giorni dopo tre giorni e: allora il terzo giorno vanno tutti e tre a prendere questa canapa 
però la rana gli da una noce non la canapa ma una noce allora visto che i due fratelli maggiori gli avevano già portato la canapa eh il re aveva già visto la canapa anche se però 
il (-) figlio si sentiva un po' a disagio a portare una noce invece di una canapa (-) e dopo eh: porta questa noce al re il re la apre e esce fuori una tela lunga lunga lunga filata 
benissimo e: però non finiva mai e allora il re dice che non fini non finisce mai questa tela! e: non si sa perché la tela all'improvviso finisce (-) poi eh allora il re visto che non 
era contento che una rana diventa la regina (-) eh propone un'altra eh prova che: visto che la sua cagna preferita della caccia era (-) era diventata /,/ aveva fatto tre cuccioli 
allora diede ai tra cuccioli a ognuno dei suoi figli (-) tutti e tre portarono eh: il cane e hanno detto ra RANA RANA chi mi chiama? eh l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama 
m'amerà quando bella mi vedrà e allora eh: dopo eh: la rana so salta fuori ancora prende il cagnolino e dopo rituffa dentro (-) e: dovevano restituire quest il cane il cagnolino 
dopo un mese (-) dopo un mese eh tutti e tre i ragazzi vanno a prendere questo cane allora eh: il il cane della: della fornaia era un cane bello cicciottello visto che era della 
fornaia non mancava mai il pane mentre della tessitrice era un cane molto magro che: aveva fame (-) e invece la rana li dava una cassettina (-) al principe (-) perô il principe 
ha accettato anche questa volta e hanno portato tutti e tre i cani e: allo fine il re aprì la cassettina ed esce fuori un cane bello pettinato fiocchettato e profumato sapeva fare 
gli esercizi militari (-) e: dopo eh: eh il re allora decid ha deciso che era la rana la sposa (-) dopo allora si stabiliscono le nozze e: e allora il (-) tutti e tre vanno a prendere le 
loro mogli e: i due figli maggiori per avere una bella prendono una bella carrozza eh: d'oro e: e le mogli erano eh: avevano tanti gioielli e e delle piume (-) mentre la rana 
stava aspettando con un con un eh: con un carretto fatto di foglie di fico e: tirato da quattro lumache (-) alora visto che: eh: le lumache vanno piano il principe quando 
camminava eh doveva fermarsi aspettare e: dopo un po' si era addormentato (-) eh: dopo essere addormentato si sveglia con una carrozza eh ricoperta di velluto e tirato da 
due cavalli bianchi (-) eh: allora dopo vede dentro che c'è una bella signora e guarda chiede chi sei e lei dice sono la rana però il principe non crede non credeva che era la 
rana e allora eh: visto che non ci credeva la rana li prov li mostrò una cassetta eh: che dove dentro c'era il vestito di rana e e e quattro gusci di lumache e la foglia di fico (-) 
poi allora eh la principessa era vestita di verde (-) e allora dopo andarono tutte e due al alle nozze e dopo eh: dopo aver fatto questo matrimonio il il re dice che chi non sa 
stabilire le mogli non può nemmeno stabilire eh il regno 
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B5322N 

Inizio? 

Sì 

Il principe che sposò una rana di Italo Calvino (-) Tanto tempo fa c'era un re che aveva tre figli uno grande uno medio e uno piccolo un giorno (-) il re decide di fare una 
proposta di una sfida chi chi (oh dio) (--) 

Dava a loro qualche cosa? 
Sì una: una f una fionda ecco e chi chi tirava la pietra quella pietra andava da qualche parte e lì ci sarebbe la loro moglie chi avrebbe la moglie più carina più bella avrebbe il 
trono il regno (-) il più grande tirò e cadde sul tetto di un forno (ecco) e lui lui ebbi la fornaia (-) il più il medio prend tirò la pietra e finì finì al tetto di una tessitrice il più 
piccino tirò e cadde in un fosso (-) il re disse di anda di andare dopo c'erano le loro pietre (-) allora eh (-) dopo il il più grande andò dalla fornaia il medio dalla tessitrice e il più 
piccino disse andò al fosso (-) eh  

E chi trova al fosso? 

Al fosso una rana (---)  

Cosa non ti ricordi? Io ho già ascoltato due storie magari mi viene in mente 

Non mi ricordo quando dice il pezzo della rana  

Quando la chiama? 

Sì 

Rana rana  

Sì 

E come risponde? 

Chi mi chiama? l'amor tuo che poco t'ama  

E la rana come risponde? Se non m'ama 

Se non m'ama m'amerà quando (-) ebbi mi troverà 

Quando? 

Quando eb eh no!  

Quando bella mi (--) vedrà 

Ecco!  

Mi sembra l'ho sentita prima 

Eh: poi i il più piccino disse alla ra disse alla rana la rana è salita e (--) eh si siede su una foglia di fico e: questo pezzo non mi ricordo (-) devono andare dal re e portare la la la 
fidanzata che hanno trovato quella che sarà più bella avrà il trono 

Ok 

Il re gli diede (-) com'è che si chiama? che non mi ricordo che cosa gli da (questo pezzo non mi ricordo) 



Raccontando…si impara! 

79 

Magari non ti ricordi quela parola ma forse con altre parole (-) gli da qualcosa? 

(--) 

Non ti ricordi proprio cosa gli da (-) mi sembra non della stoffa dei: della corda? (-) no della: 

Ca ca  

Calapa no! canap 

Canapa! 

Che cos'è la canapa? lo sai? 

No 

Non sai cos'è la canapa? è una pianta che quando è secca puoi lavorare per fare tipo una corda o dei fili 

Ah vimini anche? 

Eh forse vimini no perché diventa proprio come una corda 
Ah (-) ecco poi eh (--) il re disse di (-) di por di portarla e stasera ci sarà la prova di chi sarà più bella (-) allora il più grande andò con una carrozza con con la fornaia che era 
tutta bellissima con piume gioielli ecco anche il il medio più o meno invece il piccino andò con la rana che trainata da du da quattro lumache eh: (--) e e dove c'è la rana che è 
su una foglia di fico poi quando sono arrivate al castello eh tutti aprono le porte il più piccino non vede più la rana ma una signora con un vestito verde e gli occhi smeraldo 
verde smeraldo poi (-) viene a: (--) poi guarda dice chi sei? ah la rana dice sono io la rana che mi sono trasformata in una bella principessa ero stata ingannata da da una 
magia (-) ecco poi il più piccino non ci credeva e la rana gli fece vedere uno scrigno dove c'era dove c'era quattro gusci di lumache la pelle della rana e la foglia di fico (--) poi 
vanno il re la fanno vedere tutti al re poi: il re decise che al più piccino rendeva il trono  

Ah ecco! 

E da quel momento tutto il trono venne dal più piccino 

E con la canapa cosa succede? 

Oh: quello con la canapa non me lo ricordo 

Non te lo ricordi va bene (-) e delle tre donne mi hai raccontato un po' com'erano? 

Sì eran erano con dei vestiti un po' larghi e avevano delle piume avevano del avevano una coda e lo scignon con delle piume sopra e gioielli 

Wow perfetto 

E tutti vissero felici e contenti 

Tutti? anche i fratelli che non hanno avuto il trono? 

A parte i fratelli che erano invidiosi 
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B5304N 

Il principe che sposò una rana di Italo Calvino (-) c'era una volta tre fratelli dall'età che dovevano prendere moglie e: il re disse tirate con la fionda lì dove cadrà la pietra 
prenderete moglie i tre fratelli presero la fionda e tirarono (-) il più grande la pietra finì in un (-) fornaia e: e si prese la fornaia il medio tirò e finì finì dalla tessitrice il più 
piccolo tirò finì e la pietra finì un fosso (-) i: tre fratelli corsero subito dov'era cadut a vedere dov'era la pietra e a prendere gli anelli e il il più piccolo era: è andato al fosso e 
disse rana rana chi mi chiama? l'amor tuo che poco t'ama e: pan se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà il (-) il il re il principe tornò al castello e il e il re fece tre prove 
per vedere chi chi eridi erid eriditerà no che prenderà il regno e: la prova era il re ha dato un pezzo di canapa a ognuno dei fratelli da portare alle mogli e il e disse la moglie 
che tesserà meglio la fidanzata che tesserà meglio la canapa prenderà il regno e la e il il principe corse subito dalla rana 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 li da li da: il pezzo di canapa (-) e la e aveva tre giorni per tesserla e dopo tre giorni il fratello più grande aveva portato 
la canapa e l'ha tessata come: un bene e il la seconda che era una tessitrice che era il suo mestiere aveva tessato il pezzo di canapa come se fosse seta e il il principe andò al 
fosso a dire rana rana chi mi chiama? l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella li mi vedrà e il li diede una noce con il e il il il principe portò la noce al 
castello e il re aprì la noce e c'era dentro una una una tela che sembrava una tela di ragno che non finiva mai e il re disse ma non finisce mai e ma e ma e a quelle parole la 
tela finì e il re ha detto disse (-) non c'è dubbio ha vinto la rana! però non era per niente contento quindi da un'altra prova ai tre fratelli (-) la sua cagna da caccia preferita ha 
avuto tre cuccioli e: ogni un cucciolo lo da a uno dei tre fratelli un cucciolo a testa e: e il re disse chi accudirà meglio questo cucciolo in un mese vincerà e prenderà il regno e 
dopo un mese la fornaia aveva fatto diventare quel cucciolo un ca un mastino grande e grosso perché il pane non gli era mancato (-) la tessitrice eh: l'aveva fatto diventare 
un cane magro e la rana li disse gli da una scatola scrigno con dentro un barboncino e il re aprì questo scrigno e uscì fuori un barboncino tutto bello pettinato e profumato e 
che sapeva fare gli esercizi militari e il e il re disse non c'è dubbio la rana ha vinto! si celebrarono le nozze dei tre fratelli e il (-) e: i fratelli corsero subito dalle fidanzate a 
prenderle con la carrozza e le fidanzate erano tutte belle eh: con gioielli e piume e le carrozze trainate da quattro cavalli e il il prin il più piccolo andò dalla rana 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 ha trovato la rana su una su una fogli di fico con trainata da da quattro 
lumache e: il e la (-) sono andati a celebrare le nozze ma la prima il fratello più piccolo si è addormentato e la: e la quando si è svegliato il la: rana non c'era più neanche la 
foglia di fico e le quattro lumache (-) ma al posto c'era una carrozza d'oro con dentro una principessa bella come il sole trainata da quattro cavalli bianchi e il e si aprì la porta 
e il principe dice chi sei? e la rana sono la rana e la la il principe non ci crede e la: rana e! la principessa che è una rana prende uno scrigno e c'è dentro la pelle di della rana la 
foglia di fico e le lumache (-) e il principe allora ci crede si celebrano le nozze e il re era tutto contento e hanno preso il regno  

E gli altri fratelli erano contenti? 

Eh: no 

Cos'erano? erano tristi? arrabbiati? 

Erano tristi e arrabbiati 

È tutto? 

Sì end 
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B5315N 

Parti pure quando vuoi 

(---) 

Allora il titolo te lo ricordi magari? 

(--) un principe che sposò una rana 

Ok poi comincia 

(---) 

C'era una volta 

(---) 

Prova guarda che io non mi arrabbio se dici qualcosa: (-) io sono un po' curiosa di sentirla perché tutti me l'hanno raccontata in modi un po' diversi 

(---) 

Cosa succede di bello in questa storia? chi sono i personaggi? 

(Sono tre fratelli /,/) 

Mhmh ok ci sono tre fratelli cosa succede? 

(--) (che tirano una pietra in un più lontano che possono e al più piccolo gli cade in un fosso e (-) trova una rana) 

Ok invece agli altri due dove finisce? 

(A uno finisce: (--) da una panettiera) 

Mhmh 

(---) 

E all'altro finisce a una: che lavoro fa? non ti ricordi? 

(No) 

Un lavoro con la stoffa 

(Tessitrice?) 

Perfetto! vedi che sai le cose (-) poi? 

(---) 

Come mai hanno tirato questi sassolini? cosa stavano cercando? 

(Di vedere che sposa (-) volevano /,/) 

Perfetto allora hanno trovato queste: queste tre (-) abbiamo detto una panettiera una tessitrice e? 

Una rana 

Una rana e poi cosa succede? cosa fanno questi fratelli? 
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Vanno dal re e (-) e il re dice che facevano delle prove  

Mhmh 

(--) 

Che prove fanno? 

Chi: tesse più bene 

Chi tesse più bene cosa? 

(--) 

Ma chi deve fare questa prova? i figli? 

Le mogli  

Le mogli (-) e: quindi? cosa succede? chi tesse meglio? (-) allora uno va dalla panettiera e lei ha fatto un bel lavoro? 

Sì però quello più bello era quello della rana  

Cosa ha fatto la rana? 

Ha fatto una: (-) l'ha fatto più lungo degli altri 

Cosa ha fatto più lungo? 

(--) il lavoro 

Il lavoro ok poi? è finita così la prova? chi ha vinto? 

La rana 

La rana (-) poi cosa succede? il re è contento di questo? 

(---) 

Una rana deve diventare regina (-) è felice? 

No 

E allora cosa succede? 

(-) il re dice che ormai avevano fatto le prove e: e la rana è regina e il figlio 

Non vuole fare altre prove magari? 

(---) 

Forse il re non è molto felice che una rana diventi regina (-) potrebbe dargli un'altra prova invece di tessere gli da: qualcosa d'altro da fare  

(--) 

Non ti ricordi qualcosa con i cani? 

(--) dei cuccioli di cani che li allevavano  

Mhmh vai pure avanti 

E sempre il principe più piccolo aveva trovato un barboncino rosa profumato e ben pettinato  
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Mhmh gli altri invece? 

Gli altri (-) la panettiera aveva un cane (-) grosso  

Come mai? 

Perché non mancava il pane (-) e l'altra aveva lo st eh: la stessa razza di quel cane ma più magro (---) 

E il più piccolo hai detto che aveva il barboncino (-) e il re? era felice questa volta? cosa decide di fare? 

Ormai deve essere la rana ad essere regina e il più piccolo (-) re  

Mhmh e allora? cosa succede dopo? (--) si sposa con una rana? 

E dopo i fratelli arrivano con quattro cavalli e la carrozza (-) con i fiori 

Mhmh 

E: e quello più piccolo va sul nel fosso e c'è la rana che lo aspetta su: una foglia di: (---) 

Non ti ricordi di che cosa? 

No 

Fa niente su una foglia e cosa altro? 

E con due lumache 

Che fanno che cosa? 

(Che portano la foglia) 

Ok e poi cosa succede? 

Che andavano così piano e il principe era sempre lì ad aspettare e una volta si è addormentato e la rana (-) è diventata una ragazza bella con (-) un vestito smeraldo e le due 
lumache erano diventate (--) due cavalli bianchi 

Il principe crede subito che sia la rana? 

No dopo la principessa prende un (-) una scatola con dentro la pelle di rana e i due gusci di lumache 

Mhmh 

(---) 

E poi? ha creduto che fosse la rana? 

Sì 

E poi cosa succede? vanno a sposarsi o non vanno a sposarsi? 

(--) sì (-) vanno 

E raccontami un po' (-) come sono queste nozze? sono tutti felici? 

Sì 

Tutti tutti tutti? (-) Anche i fratelli che non sono diventati re? 

No 
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E cosa sono loro? (--) un po'? 

Invidiosi /,/ 

Sì (-) perfetto 

 B5307N 

Un re che sposò una rana di Italo Calvini (-) allora c'er c'era un re che aveva tre figli in età di: di prendere moglie allora per qualcuno di loro doveva diventare un re allora gli 
fece tirare con la fionda e dove arrivava la fionda sposav sposavano quella ragazza (-) allora tirò il più maggiore e arrivò in un forno poi tirò il medio e arrivò in una tessitrice e 
tirò il ter il più piccino e arrivò in un fosco (-) allora il re disse andate a prendere le vostre fidanzate allora andarono e e il più maggiore come fidanzata aveva una una fornaia 
e (-) il secondo aveva una tessitrice il più piccino aveva una rana (-) allora gli diede un filo da da: cucere a punta per tre giorni (-) di tempo allora dopo i tre ragazzi andarono a 
portare il filo alle loro mogli e allora dopo tre giorni (-) ehm andarono a prendere il fi filo (-) il più piccino andò nel fosco e disse 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 su una foglia e gli diede una noce il più piccino si vergognava ad andare dal re con una noce allora si 
fece coraggio ed andò (-) quando già avevano vis il re aveva visto quello dei due maggiori che la tessitrice aveva fatto meglio (-) poi gli apr il re aprì la noce e dentro c'era filo 
un filo che aveva (-) aveva: (-) riempito tutto il regno dopo il re disse ma quando finisce? non finisce più questo filo allora appena detta quella parola il filo scomparì (-) allora 
il re diede a ciascuno di loro un cucciolo e: e per curare per un mese (-) allora glielo portar i tre ragazzi portarono i cuccioli alle: alle fidanzate allora dopo tornarono a 
prenderli li riportarono dal re il primo era (-) g grosso e grasso il secondo era: (-) stecchito /,/ e il terzo era a aprì aprì una cassetta e: dentro era c'era un cagn un (-) cagnolino 
pro pettinato profumato e infiocchettato che: stava in (-) a gambe indietro e sapeva fare: e le cose dei militari (-) allora eh (-) il re diventò il più piccino (-) Qu quando si fecero 
le nozze i a il più piccino andò a prendere la sposa e vide davanti a se una carrozza fatta di foglia di: fico e trasportata da quattro: lumache allora lui era davanti alla carrozza 
in certi punti /,/ si addormentava e: quando si rialzò davanti a se vide una carrozza d'ora trasportata da dai cavalli (-) allora andò là e vi e vide una bella ragazza (-) bella come 
un sole e allora li chiese chi era e lei disse che era la rana ma lui non ci credeva alle sue parole allora li fece vedere una cassa che dentro c'era il fico e la foglia di fico i quattro 
gusci del delle lumache e la pelle di rana allora li spiegò che quando un un figlio di re sposava lei perché lei aveva l'incantesimo quando la sposava eh lei tornava bella come 
prima allora andarono alle nozze e il re vide la ragazza così bella e: (-) e li disse (-) ai ai due maggiori che non sapevano trovare una ragazza così bella 

Grazie mille! che brava 
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B5309N 

C'era una volta un re che aveva (-) tre figli in età di padre e moglie perché non sorgesse la rivalità (-) perché non sorgesse la rivalità (--) de (-) della delle loro spose disse tirate 
le fionde più lontano che potete là dove cadrà prenderete sposa (-) il il primo tirò la fion tirò la pietra e cadde in un tetto di un forno ed egli ebbe la sua fornaia il ter il 
secondo (-) bo tirò la f tirò la pietra e arrivò in in un in una cassa di una tessitrice (-) e il più piccolino tirò la pietra e cadde in un fosso (-) poi (-) andarono dalle loro spose a 
portargli l'anello poi (-) poi andò il più piccolino guardò nel fosso e vide solo: una rana (-) 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 (-) poi la rana saltò fuori da dal (-) saltò fuori su una foglia e poi (--) e: (-) e poi disse che: il re vuole fare eh chi per tre giorni sfi fa farà chi per 
tre giorni (-) eh: il filo la canapa la metterà ciè la farà più bella eh: (-) erediterà il regno e poi dopo dopo tre giorni il (-) il più piccolino andò 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 poi (-) eh: andarono dal re il più piccolo aveva un po' vergogna perché (-) le loro mogli 
erano: ciè brave e: poi mentre quando il re stava stava sfilando (-) stava sfilando: stava aprendo la noce tirava tirava spingeva spingeva ma: non finiva più dopo aver detto (-) 
dopo il re ha detto (-) il re disse ma non finisce mai più! e poi dopo aver detto questa parola il filo finì (-) poi eh: (-) eh: il re prepara un'altra prova che sono appena nati dei 
cuccioli e che poi quei cuccioli chi solleverà meglio alleverà meglio (-) erediterà il regno (-) poi dopo per un mese devono allevarlo (-) poi dopo dopo un mese (-) il il cane il 
cagnol cane del fo della fornaia era diventato grosso perché non gli mancava mai il pane il (-) invece il pane e il pane! il cane de della tessitrice era diventato stecchino magro 
e quello più piccolino era (-) il cane della rana era: profumata con il fiocchetto e poi il re disse non c'è dubbio (-) il regno lo erediterà mio figlio pic più piccolo poi dopo fanno 
la nozze e poi eh: andarono con le carrozze (-) e poi il re disse: chi non sa scegliere la sua sposa non erediterà mai il regno 

Ma allora alla fine si sposa con una rana? 

No perché dopo si trasforma in una principessa 

Ti ricordi un po' com'è successo? 

Sì che chi chi: (-) che chi baciava un un prin un figlio di un re alla rana si era trasforma si trasformava in una principessa perché era sotto l'incantesimo  

Mhmh 

E poi dopo forse erano insieme (ciè) 

E quando si è trasformata com'era la principessa? 

Bella (ciè) 

Mhmh e poi si sposano ed erano tutti contenti? 

Sì  

Anche i fratelli? 

No 

Cos'erano loro? 

Gelosi 
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B5302N 

C'era una volta (-) allora il principe che sposò una rana c'era una volta un re che aveva tre figli in età di prender moglie (-) e perché non sorgessero rivalità sulla scelta delle tre 
mogli il il re disse tirate con la fionda più lontano che potete e là dove cadrà la pietra prenderete la sposa e il più grande tutti corsero a prendere la fionda il più grande tirò e 
la pietra cadde sul tetto di un forno ed egli ebbi la forn la fornaia il secondo tirò e e cadde sulla casa di una tessitrice e e il terzo quando tirò cadde in un fosso (-) i tre figli 
corsero subito a prendere le le le mogli e e il più grande trovò una (-) una una signora soffice come una focaccia il il secondo trovò (--) eh (-) una una tessitrice e (--) e (--) che 
era: (questa qui non mi ricordo com'era) 

Anche se non usi le parole della storia non fa niente com'era? 

Era (--) era magra  

Mhmh 

E a (-) il terzo nel fosso non trovò altro che una rana (-) i tre figli corsero dal re a dire a a a dire come sono fatte le mogli e il re disse chi (-) eh (-) adesso mettiamo alla prova le 
tre mogli la migliore er er la moglie migliore erer erediterà il regno e i tre fig e gli diede can una canapa e il (--) il primo e corsero tutte e tre dalle fidanzate e (---)  

Hanno portato la canapa cosa devono fare le fidanzate? 

Devono filarla la (--) eh (---) 

La fornaia come fila la canapa? 

Eh (---) 

Fila bene fila male fa un bel lavoro? 

Fa un bel lavoro 

Mhmh 

Poi la (-) la secondo la tessitrice la la fila e e fine come la seta e la terza la la fila benissimo e e quando la stava sfilando il re per vedere com'era disse non finisce mai e e 
appena detto appena dette queste parole finì e (-) poi la seconda prova era che era proprio un po' di tempo fa erano nati i cuccioli della della cagna da (-) da caccia preferita e 
(-) e (-) il il primo uscì un grosso un grande grosso famelico mastino perché il pane non gli era mai mancato il secondo uscì eh (--) uscì (---) 

La tessitrice aveva il pane da dargli cioè gli dava tanto cibo? 

Eh gli dava un po' meno  

Quindi invece di essere grosso e grasso com'era? 

Magro 

Ok 

E il terzo uscì un barboncino che sapeva stare sulle zampe e fare gli esercizi militari (-) poi eh (---)  

Viene deciso chi diventerà regina? chi ha vinto le prove? 
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E: (-) e: il figlio più piccolo avevano deciso che sarebbe diventato il figlio più piccolo il re e tutti scelsero la data del matrimonio nello stesso giorno (-) il i due più grandi 
andarono a prendere le fidanzate con delle carrozze d'oro e e le fidanzate erano vestite bene e con gioielli e il terzo era trasportato da: (-) so c'era una foglia con sopra la 
rana ed era trasportata da lumache da delle lumache e e i primo arrivarono subito dove al posto in cui si dovevano sposare l'ultimo il piccolo pensava che se andava avanti 
così sarebbe arrivato fra sessant'anni e e ogni tanto si addormentava (-) e una volta si addormentò e quando si svegliò aveva davanti ciè davanti aveva una bellissima c'era 
una carrozza e scese una bellissima ragazza e (-) e gli dice chi sei? e la bellissima ragazza gli risponde sono la rana e sic siccome il il ragazzo non ci voleva credere gli mostrò la 
pelle della rana e il guscio di alcune lumache e allora andarono e si sposarono e diventò re e regina e diventarono re e regina  

Ed erano tutti felici? 

Si erano tutti felici 

Anche i fratelli? 

I fratelli erano un po' invidiosi 

 B5312N 

C'era: un re che aveva tre figli in età di prendere moglie li disse che dovevano fare delle prove e chi vinceva regnava il regno (-) la prima prova era di prender la fionda e 
lanciare la pietra dove arrivava c'era la moglie e: al più grande gli cade su:l tetto di una fornaia al medio chi cade sul tetto di una tessatrice e al piccolo gli cadò in un fosso e 
dopo il re ha detto dove ricadeva dovevano portare l'anello (-) e (-) e il piccolo va glielo da e: ci trovò una rana e dopo (-) sono andati dal re e gli hanno detto (-) e! adesso 
dobbiamo fare la seconda prova che il cane del re aveva fatto tre cuccioli e quindi avevano detto pe:r tre giorni dovrete tenere il cane e chi è che l'avrà curato meglio vince la 
prova (-) allora dopo tre giorni al più grande il cane era grosso perché il pane non gli era mai mancato al medio c'aveva tutto il cane magro e al più piccolo c'aveva un 
barboncino infiocchettato profumato e: pettinato dopo il più piccolo ha vinto la gara e dopo iniziarono le nozze (-) e: i più grandi avevano la carrozza con quattro cavalli e il 
piccolo la rana c'aveva una foglia di fico e tre: lumache (-) intanto il principe più piccolo aspettava che arrivava e dopo un po' s'era addormentato e: dopo quando s'è 
svegliato ha trovato una carrozza d'oro con quattro cavalli bianchi e: coperta: da veli (-) e: e dopo lui ha detto chi sei? e lei fa sono la rana e il piccolo ha detto che non ci 
credeva dopo ha preso uno scrigno gli ha fatto vedere la pelle della rana la foglia di fico e: le quattro lumache eh quattro gusci di lumaca   

Sì 

E: dopo (--) (ha vinto il più piccolo e si sono sposati) 

Ed erano tutti felici? 

Sì 

Anche i fratelli? 

Sì no! i fratelli erano invidiosi 
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B5303N 
Il titolo è (-) il r il principe che sposò una rana /,/ di Italo Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli in età di prender moglie /,/ e dopo per non litigare quale moglie 
volevano li ha fatto lanciare una fionda al primo gli è arrivato sul tetto di un forno che: era una fornaia al secondo da una tessatrice al terzo in un fosso e dopo sono andati 
tutti a vedere chi erano e dopo i due erano abbastanza contenti dopo lui non trovava nessuno e: dopo saltò fuori una rana /,/ (-) e dopo sono andati dal re e il re ha detto che 
chi aveva la moglie migliore diventava il re e la sua moglie diventava la regina (-) e: dopo hanno sono andati e tutti erano contenti e dopo il re ha detto (-) gli aveva fatto non 
sapeva quale scegliere allora ha detto di: ha detto di: di farli (-) diventare eh (-) farli diventare: eh gli ha dato dei fili e doveva farli diventare lunghi dopo sono andati e il più 
piccolo aveva un po' vergogna è andato e ha chiamato rana rana e lei ha detto chi mi chiama? (-) l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà e 
dopo ha: hanno detto eh sono andati hanno eh: lui gli ha dato il lavoro e ha detto che sarebbe venuto a riprenderlo da lì a tre giorni sono passati tre giorni son tutti andati a 
prenderlo e la rana gli ha dato un (--) (una scatola no) gli da una scatola e dopo sono: sono andati (-) lì e lui aveva un po' vergogna di andare ma allora si è fatto coraggio e 
dopo è andato e e il quella della fornaia era bello però quello della tessitrice era un po' più bello perché era il suo lavoro e dopo: gli ha dato quel il suo però era il più bello 
ecco e e lui non vol accettava che fosse che la regina fosse la rana e allora ha fat ha detto di prendere dei cani ecco per un mese (-) tenerli e dopo chi lo portava meglio era il 
re e la regina e dopo sono è andato e (-) gli ha dato il cane e dopo un mese è andato lì e gli ha dato una scatola di nuovo e dopo sono tornati e il primo era: (-) bello pettinato 
così /,/ 

Quello della fornaia? 

Sì il secondo era: tutto (-) eh anche lui tutto pettinato e così e lui è arrivato con una scatola allora ha aperto la scatola e ha visto tu il cane tutto fiocchettato tutto pettinato 
tutto bene e allora ha detto che sarebbe diventata lei la regina e dopo è anda lui è andato e ha trovato una pri ha trovano una (-) zuc ca  

Una zucca 
Sì ecco e dopo ha chiamato rana rana chi mi chiama? l'amor tuo che poco t'ama se non m'ama m'amerà quando bella mi vedrà e dopo ha: (-) e dopo lui non ci credeva che 
era lei perché ha trovato una principessa e: e dopo hanno hanno (-) dopo ci ha creduto perché lei gli ha fatto vedere un (-) dei gusci e dopo è andato dal (-) re e gliel'ha fatta 
vedere e do dopo si son sposati dopo il re ha detto ai loro (-) ai loro ai: (-) altri figli che erano tutti gelosi gli ha detto che chi non sapeva: sceglier moglie (-) e! non diventava 
re (-) finito 
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B5306N 

Il princich Il principe che sposò una rana c'era una volta un re che aveva tre figli per prendere moglie e e il re disse se chi la dove la pietra cadrà la sposa prenderà e e il più 
grande tirò e: gli cadò nel pa: e gli cadò nel paneificio il secondo tirò nella casa tess gli cadò nella casa tessitrice e il terzo tirò e gli cadò nel fosso (-) 

Con cos'è che tirò? 

Eh: con la freccia 

Con la freccia! 

E: dopo dice la rana dice rana rana chi mi chiama l'amore che (-) ti ama se non mi ama m'amerà e dopo la rana saltò fuori dall'acqua e: dopo andò e la rana trovò una noce 
e volev voleva portare al re ma aveva vergogna perché e: e dopo s'è fatto coraggio e l'ha portata ed è (-) il re ha: ha detto delle parole e la e (-) e la: ra ragnatela che c'era 
dentro la noce sp sparì subito e dopo (-) il (-) e dopo (-) trovò c'era una ragazza bella come il sole (--) 

Vai vai avanti 

E: che vede una carrozza e (-) ci salî (-) e dopo tutta la storia il re e i figli saranno contenti e (-) e il piccolo diventò il (-) tipo il re del regno 

Bravo! ma non c'era anche un passaggio con dei cani? dovevano fare qualcosa con dei cani 

Non mi ricordo 

Non ti ricordi hai anche parlato di una ragnatela ma cosa succedeva con questa ragnatela? 

Che si sfilava all'infinito e dopo: il re gli diede delle parole e la ragnatela sparì 

Va bene e non c'erano anche dei cani? 

Non mi ricordo  

Va bene vuoi aggiungere ancora qualcosa? 

(No) 

 B5301N 
Eh: c'era una volta un re che aveva tre figli di età per prender moglie e: (-) perché non sorge sorgessero rivalità tra le tre donne il (-) il re disse prendete la fionda e spa eh 
tirate una pietra nel (-) tirate la pietra dove cadrà la pietra prenderete moglie e dopo il tirarono il più grande tirò e avr e si cad cadde nella fornaia e ebbe la fornaia e poi il 
medio tira e (-) e cade sulla stess tess no come si diceva (-) se (-) tessitrice! ebbe la tessitrice! il più piccino tirò e la pietra cadde nel nel fosso e poi eh: tutti andarono a a: 
vedere le loro fi mogli poi (-) il più grande era la la moglie era: bella cod affettuosa e il med e quello medio andò e era stecchina e pallida e il piccino guarda guarda ebbe il 
(-) la rana e poi eh: andarono dal re il re disse e! per non far sorgere rivalità loro il re disse e: da da della canapa ai ai ragazzi dopo loro la portano al alle fidanzate e 
dovevano fare un lavoro con la canapa e dopo dopo tre giorni dopo tre mesi mi sembra no tre giorni dovevano prenderla e portarla dal re e e il più grande va aveva fatto 
un lavoro a no! a puntini puntini e poi il (-) il mediano dato che la sua fidanzata era tessitrice l'ha fatta benissimo e dopo il il più piccino va dalla rana dalla bocca esce una 
noce e dopo la portano al re (-) il re guarda tutte poi in quella de:l del più piccino apre la noce e c'era un filo che: che era come (-) era come come una ragnatela che non 
finiva mai dopo il re quando disse ma non finisce mai il filo s'è è finito dopo (-) per fare un altra prova c'erano tre cani che erano appena nati dovevano farli cresc 
dovevano curarli per entro tre mesi li avevano portati alle mogli e dopo (-) il più il più: grande lo porta alla moglie e poi lo guar lo portano al re tutti quello della: del figlio 
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più grande era cicciottello era: con la faccia gi arrotondata perché non mancava mai il pane e poi quello della tessitrice era normale e poi quello del (-) più piccino lo porta 
in una cassettina piccola che dentro c'era un barboncino e: affettuoso e dopo (-) e: il re disse non c'è non c'è storia il più (-) quello che pend che diventerà che prenderà 
l'ere l'eredità del regno sarà il più piccino (-) ecco dopo alle nozze il più piccino va a prendere la rana e la rana aveva un (-) la carrozza era i foglie di fico e: sp spinta da 
quattro lumache e poi eh: dato che il più piccino non poteva entrare dentro camminava dopo si stancava a volte che una volta si è addormentato e quando si è svegliato 
ha visto una carrozza (-) quasi d'ora con la fi con i fiori e dentro c'era una ragazza bellissima e il più piccino disse che chi sei te? e lei disse sono la rana ma il più piccino non 
ci crede e la rana tirò fuori il (-) una cassettina con dentro quattro gusci di: lumaca e poi e: il la foglia di fico e dopo il più piccino ci crede e vanno a: sposarsi e dopo il re 
disse ai: (-) ai due fratelli che non riuscite neanche a prendere moglie nel senso (-) che non riuscite a prendere moglie   

In che senso non riuscite a prendere moglie? 

Che non riuscite neanche a prendere il regno con una moglie decente 

Ma non c'era anche una filastrocca? 

Il (-) RANA RANA CHI MI CHIAMA L'AMOR TUO CHE POCO T'AMA E S E SE NON M'AMA MI VEDRÀ QUANDO BELLA MI no SE M'AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ 

 B5316N 

Il principe che sposò una rana di Italo Calvino c'era una volta un re che (-) un re che aveva tre figli di età di sposarsi il re disse ai tre figli ANDATE A PRENDERE UNA PIETRA 
E TIRATE IL lonano più possibe possibile che potete il maggiore tirò in una tess in un in un fornaio allora vuol cioè for una: e 

Trovò cosa? se tirò nel fornaio 

Un un forno 

Tirò su un forno e cosa trovò? 

Una fornaia (-) e il secondo tirò e: andò da una tessitrice e: il terzo buttò in un fosso e poi il il (-) i tre figli andarono dalle loro spose (-) il maggiore trovò una pallida pallida 
e soffice ragazza e (-) e il sec il mezzano trovò un una tessitrice el el e il terzo il ultimo figlio trovò (-) una rana (-) e andò dal e andò dal re a dire delle loro spose (-) poi il re 
disse non c'è dubbio io (-) il il figlio minore e la: e la rana saranno la regina e il re (e poi:) ah! le noz 

È successo qualcosa? come ha fatto il re ha scegliere il figlio più piccolo e la rana? 

Primo hanno: hanno preso la tela e: l'hanno tirato e non finiva e il re disse ma questa tela non finisce mai e all'improvviso finì e poi: (e poi) il re disse voi andate un mese e 
le vostre spose le terrò io (-) poi dopo un mese ritornarono e poi c'era al mezza eh a terza figlia c'era dietro una carrozza alla carrett alla carrozza una bellissima ragazza e i 
tre figli hanno chiesto chi sei? le lei disse sono la rana visto che loro non ci credevano lei ha fatto vedere lo suo scrigno c'era (-) la pelliccia della rana de un gusc quattro 
gusci e: una foglia di: secc una foglia! e poi ci hanno creduto poi il figlio minore e la e la rana si sposò e diventarono il re e la regina del castello 

Bravo! vuoi aggiungere ancora qualcosa? 

(No) 

C'era anche una filastrocca non so se te la ricordi 

Filastrocca /,/ 

Quando il principe va dalla rana 
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Ah! rana rana CHI MI CHIAMA? Sono sono la tua ma am la tua ama se m'amerai m'amerai quando mi vedrai bel bella mi vedrai  

 B5305N 
Allora il titolo è: (--) il principe sposò una rana di Italo Calvino c'era una volta un re che aveva tre figli che avevano l'età per sposarsi dopo il re per (-) non farli barare a 
scegliere la moglie aveva detto che (-) di prendere le fionde e dopo di lanciare un sasso dove cadrà quel sasso ci sarà prenderanno una moglie (-) e dopo il più grande tirò 
e andò sopra il tetto di una fornaia il medio tirò (-) e: andò sopra una tessitrice e: il più piccino tirò e cadde in un fosso il sassolino e: dopo i tre fratelli andarono a 
prendere le mogli e dopo il più grande ebbe la: la signora che faceva il pane  

Come si chiamava?  ti ricordi? 

Eh: l (-) panettiera la panettiera (-) e dopo il medio andò a prendere un una ragazza che era che: come lavoro faceva la: e! tess e! faceva: e!  

Cosa faceva come lavoro? 

Tessitrice ecco faceva la tessitrice e: il più piccino andò in quel fosso e: vedeva soltanto una rana e dopo andarono dal re a fargli vedere le mogli e dopo (-) eh: il re aveva 
detto che dovevano fare due prove e dopo la prima prova dovevano (-) fare chi tesseva meglio la: panettiera e! la lasciava una settimana (-) dopo una settimana 
tornarono e: dopo la la: panettiera aveva fatto un filo un po' (grande) e il medio che aveva la ragazza che faceva quel mestiere aveva fatto un filo un filo che era piccolino 
e era quasi perfetto (-) il più piccino andò dalla rana (-) e: dopo e: disse: se aveva il filo e dopo gli diede una una specie di noce che dopo l'aveva presa e dopo era andato (-
) dopo quando è andato aveva aperto si era aveva aperto quella noce e: dopo era uscito fuori un filo che era così fine che sembrava una ragnatela e dopo non finiva più e 
quando il re aveva detto che non finiva più il filo era (-) finito (-) dopo il re dato che aveva vinto la rana non voleva che diventasse regina e: dopo quando: il re (-) la la sua 
cagna aveva tre aveva fatto tre cuccioli e dopo a ciascuno gliel'aveva dato (-) e lasci chi addomesticava meglio il cucciolo gli lasciava il regno e gli lasciava soltanto un mese 
(-) dopo un mese il più piccolo andò dalla rana e la rana gli diede una scatola che c'aveva dentro il cagnolino (-) e dopo tutti e tre andarono a farglieli vedere al re la 
panettiera aveva fatto un cane ciè aveva portato un cane grosso cicciottello e: (-) quello medio che aveva un cane: piccolo ciè ce l'aveva magro magrolino e il più piccino il 
più piccino aveva aperto la scatola e il re ci trovò  dentro un barboncino il fiocchetto pettinato e profumato e: dopo il re era costretto a fare diventare la rana regina e 
dopo quando si fecero le nozze andarono ciè andò la rana con una carrozza però che era ciè era sopra una foglia che: dopo la spingevano quattro lumache (-) e: dopo 
c'era quando il più piccino aspettava (-) una volta si addormentò quando si era risvegliato davanti alla carrozza della rana c'era una carrozza eh: d'oro con davanti quattro 
cavalli bianchi dopo andò a vedere chi era era una donna che: era: bella come il sole e: dopo (-) gli (chiese) gli chiede chi era e dopo lei gli aveva detto che era la rana (-) e 
il più piccino non ci credeva e dopo dentro uno scrigno la donna lo apre e ci trova dentro la foglia e quattro gusci di lumaca e dopo la pelle della rana e: quando ci aveva 
creduto andarono assieme e il re era felice di (-) che aveva trovato una ragazza così bella e: dopo si sposarono e vissero felici e contenti 

Benissimo! e: non c'era anche una filastrocca 

M: ah sì! eh: rana rana dopo (-) chi mi chiama l'amor tuo che non t'ama /,/ e dopo quello sotto non me lo ricordo tanto 
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B5308N 

C'era una volta un re che aveva tre figli in età da prender moglie così pe: che perché non sorgessero rivalità sulla scelta delle tre spose il re disse tirate con la fo fionda il 
più lontano che potete lì dove la pietra cadrà prenderete sposa (-) i tre fratelli prendero subito la fionda e tiravano il più forte il più forte che potevano il primo f il primo 
che era il più grande eh: i i la sua roccia andò sul tetto di sul forno di una fornaia e ebbi la fornaia invece il secondo tirò e la sua roccia andò sul tetto di una tessitrice 
invece il terzo che era il più piccolo (-) la sua roccia cadde in un fosso (-) appena tirato i: i i tre: i tre principi andavano eh: subito dalle tre spose per portare l'anello (--) 
appena portato l'anello i tre fratelli te corsero a casa e: al a: al regno per raccontare al padre eh: delle loro fidanzate così il re li disse (-) disse eh: quel eh: la migliore delle 
tre spo delle tre fidanzate avrà il regno diventerà regina (-) così propose una prova di prendere eh: gli diede della canapa e: filarla entro un giorno (-) entro tre giorni! 
scusa così i tre fratelli corsero subito dalle loro: fidanzate (-) eh: il primo disse alla (-) alla sua fidanzata to questa canapa filala entro tre giorni fra tre giorni ritornerò la 
stessa cosa disse anche il secondo invece il terzo s 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 saltò fuori su una foglia di fico e e: prese la canapa (-) il il principe disse to questa canapa fra tre giorni verrò a riprendermela (-) filata così dopo 
tre giorni i fratelli vennero a prendere le canape il i:l il lavoro della fornaia era ben fatto ma il lavoro della tessitrice che era il suo mes il suo lavoro (-) l'aveva filata che se 
l'aveva filata benissimo che sembrava vela che sembrava eh: vela (-) invece il il più pi il più eh: il più piccolo andò al fosso e disse RANA RANA CHI MI CHIAMA? SE L'AMOR 
TUO CHE POCO T'AMA SE NON M'AMA M'AMERÀ QUANDO BELLA MI VEDRÀ così la: la rana saltò fuori ancora sulla foglia di fico (---) 

(tranquillo) 

Si può rifare? 

No tranquillo pensaci con calma (-) aveva preparato qualcosa la rana? 
Ah sì e prese la: gli diede la noce così tornarono dal re (-) il re aveva già visto i due lavori aprì la noce e dentro ci trovò una canapa ben eh: talmente bene filata che era fi 
filata benissimo (-) il re eh: si vergognava un po' a far diventare regina una rana così propose un'altra prova (-) la sua cagna da caccia aveva fatto tre nuovi cuccioli tre 
nuovi cuccioli così disse prendete questi cuccioli e portateli alle loro fidanzate avete un mese per eh: allevarli meglio alle vostre (fidanzate) così i tre fratelli andavano e 
dissero tutti e tre e dissero ecco questo cucciolo fra fra un mese eh: verrò a riprendermelo (-) così (-) dopo un mese (-) il il più grande andò dalla fornaia per prendere il 
cane (-) il cane era diventato un molosso grande e grosso perché non gli era mai mancato il pane invece il secondo che era (-) che era i:l della tessitrice era era più 
stecchino (-) era diventato u:n famelico stecchino che (-) invece il il più piccolo andò in quel fosso (-) e e e: e la rana gli diede un una cassetta (-) così tornarono e (-) il re 
aprì la cassetta prima vedr vede tutti i cani delle dei due delle due fidanzate poi aprì la cassetta e e ci ci uscì un barboncino infiocchettato profumato e lavato (-) e il re de 
disse ormai ho deciso la re eh: il re sarà sarà mio figlio minore e la la regina sarà la rana (-) i i i tre i due fratelli andavano a prendere le loro fidanzate (-) che erano pieni di 
gioi con delle carrozze ripiene di gioielli e po invece il il più piccolo andava è andato dalle fidanza dalla sua fidanz dalla: rana (-) e lì lo aspettava una una foglia di fico sul 
quale c'era la rana e quattro che era tirata da quattro lumache così andavano (-) le quattro lumache andavano piano così il principe co si fermava continuamente ad un 
tratto si addormenta (-) quando si risvegliò (-) vide davanti a se una ragazza bella come il sole (-) e li e il principe disse chi è lei? la la: ragazza rispose sono la rana il 
principe che non ci voleva credere (-) ha detto provamelo e così lei ha gli ha dato uno scrigno e nello scrigno c'era una foglia di fico pelle di rana e quattro gusci di lumaca 
(-) così i:l e: la regi e: la ragazza disse ero una principessa trasformata in una rana (-) finché un figlio di re non mi avresse sposato senza sapere che ero bella eh: eh: avrei 
eh: ritrovato le mie forme umane (-) così tutti felici andavano al castello so so ripartono in viaggio per il castello e il re tutto felice eh: i suoi figli i due figli sghignazzavano 
di gelosia e il re disse chi non sa chi non è nemmeno capace di scegliere moglie non si meritava il regno (-) e: fine 
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B5314N 

Il titolo è (-) il principe che sposò una rana (-) di Italo Calvino (-) c'era una volta un re che aveva tre figlie (-) di età da prender moglie (-) e re disse prendete la fionda e: e 
tirate nella casa (-) e il primo (-) quello maggiore (-) e: tirò fionda (-) e: arrivò al fornaio (--) poi secondo (-) tirò e arrivò dalla tessitrice (-) il terzo e: da arrivò da una fossa (-
) fosso (---) e: tutti quei tre fratelli sono andati a prendere la moglie e dare l'anello (--) e: il primo era alla fornaia secondo (-) na tessitrice il terzo il figlio minore e: dentro 
nel fosse c'era una rana (--) e: il figlio rana rana come ti chiami? (-) l'amor tuo che poco t'ama (---) e poi la rana saltò (-) su una foglia (-) e aveva una noce in bocca (-) e 
allora si vergognava andare con una noce in bocca dal re (-) poi arrivò (--) tutti e tre i fratelli con la moglie (-) e il re disse (-) che ha tre cani (---) dopo un mese il primo 
fratello maggiore arrivò con un cane (--) grosso muscoloso perchè non gli era mai mancato il pane secondo (-) era uno ste:cchitto e il terzo del fratello minore era una 
cassettina (-) e vide un barboncino profumato infiocchettato stava ritto le rampe dietro e apeva far di conto (-) e il re disse (--) if mio figlio minore diventerà re e la regina 
sarà la rana (-) poi: dopo (-) il matrimonio (-) arrivò una carrozza (-) c'era dentro una ragazza una principessa vestita di color sver verde smeraldo (-) e fratello minore va là 
dice chi sei? la principessa rispose sono la rana (--) e poi faceva vedere la pelle della rana (-) quatro gusci di lumache (---) e poi sono andati dal re e il re ha riso contento e: 
i due fratelli erano erano invidiosi sai  d'invidia (-) e poi si sposarano e diventarono re e la regina  

Bravissima! Ma la rana che fine ha fatto?  

(--) e: perché aveva un incantesimo  

Sì 

e poi chi la sposava diventava: (-)  

Cosa diventava? 

Una ragazza 

Molto bene B5314N! 
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B5319N 
Il principe che sposò una rana di Italo Calvino (-) c'era una volta un re che aveva tre figli (-) che avevano l'età di sposarsi (-) Allora i:l re disse ai figli (-) di tirare con la fionda 
il più lontano possibile e là dove cadrà il sasso prenderanno: la moglie (-) Eh: il più grande: gli cade: sul tetto di una fornaia e il seco e il medio gli cade: vicino alla casa di 
una (-) tessitrice (-) e al terzo gli cade in un fosso (-) E: tutti e tre i figli vanno: a  dare l'anello alla moglie (-) il più piccino il terzo va a: dov'era caduto il sasso e vede una 
rana (-) Allora (-) un giorno il re dice che voleva pe:r voleva che uno di loro una loro coppia doveva ereditare questo regno allora voleva fare una prova allora il e: il re 
diede dice a: ai suoi figli di dire alla sua moglie che devono eh: eh: con la canapa devono (-) te: filare e poi eh: dopo due mesi il medio va da sua eh: dalla panettiera e poi 
vede tutto in filo un po' (-) storto (così) e poi il secondo va dalla te:ssitrice vede che era tutto perfetto perché era il suo mestiere (-) e: il piccino va dalla rana e e: gli chiede 
dov'è il (-) la ra la lana allora la rana gli da una noce (-) e: il piccino va da: dal suo papà il re e tutti e tre gli danno il lavoro (-) quando: il re ha visto i due lavori dei figli 
maggiori guarda il (-) lavoro del piccolo allora apre la noce e vede una (-) tela tipo una ragnatela e: lo (-) allunga allunga e non finisce mai e lui dice QUANDO FINISCE 
QUESTA TELA? e poi finisce: finisce (-) e poi voleva fare una seconda prova eh: voleva la: il suo cane preferito aveva fatto tre cuccioli (-) allora gli dice date date questo 
date a ognuno di vo a ognuno di: a ognuno delle vostre moglie un cucciolo e allora loro vanno a dare (-) eh: dopo due settimane eh: riportano il cucciolo e allora eh: il 
piccino eh: il l(-) la pri il primo il la mogl la moglie panettiera aveva un (-) un cane grosso (così) secondo il secondo la tessitrice ha aveva un cane tutto magro: così brutto e 
poi il terzo portava ha portato una scatola e il apre la scatola e vede un ca: un cane barboncino tutto perfetto che sapeva fare (-) il conto e sapeva stare (-) diritto in zampe 
poi lui dice il figlio piccino con la con la sua moglie erediterà il regno (-) allora dice che: il giorno dopo erano le nozze allora eh: gli dice (-) andate a prendere le vostre 
mogli allora tutte e tre i figli vanno a prendere la moglie (-) e: il piccino va e vede la rana che: che su una foglia che: che lo trasportavano sei lumache (-) allora qual allora 
iniziano ad andare andare eh andare al regno ma: il (-) la rana e le lumache lente allora il piccino dovrebbe aspettarli (-) una volta: sta sa si era addormentato e quando (-) 
quando si svegliò vede una ragazza bella come il sole (-) eh: trasporata da quattro cavalli e: lui dice chi sei? sono la rana ma lui non ci crede e lei apre uno scrigno gli fa 
vedere la pelle della rana e: quattro gusci (delle lumache) e la foglia (-) allora lui dice eh: come mai eri una rana? lei dice ero sotto un incantesimo se un figlio del re mi 
sposava mi sposasse senza sapere che ero bella il (-) l'incantesimo si sarebbe spezzato (-) e poi eh il re era felice e disse ai eh ai: altri figli erano invidiosi (-) e e il re dice 
che: il piccino è stato bravo a scegliere il (-) il la moglie e poi finisce che piccino e la regina  eh: ereditano il regno  

Molto bene benissimo! c'è anche una filastrocca? 

Rana rana chi mi chiama? l'amor tu l'amor tuo che poco no! (-) l'amor poco  t'ama (-) poi non mi ricordo   

E perché ha voluto fare un'altra prova? Non gli bastava quella con la canapa? 

(-) eh perché anche la tessitrice era stata brava allora hanno pareggiato allora hanno fatto la seconda prova  

Ah molto bene! Grazie B5319N! 
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B5318N 
Il principe che sposò una rana di Italo Calvino (-) c'era una volta un re che aveva tre figli di età di prendere una moglie (-) perché non sorgessero rivalità alla scelta delle tre 
spose disse tirate con la fionda più lontano che potete là dove cadrà (-) prenderà sposa (-) dopo i tre fratelli presero la fionda e tirarono (-) il più grande tirò e arrivo sul 
tetto di un forno ed ebbi la fornaia e (-) il secondo tir tirò e arrivò in una casa di una tessitrice il terzo tirò e cascò in una grotta (-) e dopo i tre fratelli corsero subito a: 
portare gli anelli alle loro fidanzate (-) il più grande trovò una (---) bella ed esile no! sì! bella ed esile come una foca (-) ccia (--) il secondo trovò una pallida (-) pallida (-) e (-
-) (e) posso saltare una parola?  

Cosa vuoi dire? 

Una pallida (--) 

Che mestiere faceva questa donna? 

Una tessitrice 

Ecco! vai pure avanti 
E il più piccolo guardò guardò e non ci trovò nulla che una rana (-) e dopo corsero subito a raccontare (-) al re delle loro cose e! delle loro fidanzate (-)  e dopo il re disse (-) 
chi avrà la sposa migliore erediterà il regno (-) e dopo dis disse facciamo le prove e diede a ciascun (-) e diede a ciascuno della (--) della (--) sp (---) spo (---) credo spomata 
o: e poi 

Cosa sembrava? 
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Eh un filo da: cucire a puntini e poi (-) disse (-) eh diede a ciascun a loro e i tre fratelli andarono a dare alle loro fidanzate il più piccolo andò sulle ciglie del 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 saltò fuori dall'acqua e arrivo su una foglia (-) ne dopo (-) i tre fratelli 
andarono a raccomandarsi che le fidanzate cucissero a puntino e: la fornaia (-) fece un bel lavoro e la tessitrice (-) è come se era il suo lavoro (-) e poi (-) il più piccolo andò 
nel fosso 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 fece un salto (-) fuori dall'acqua e arriva 
sulla foglia (-) e (-) in bocca aveva una noce (--) e il più picc e i fratelli maggiori andarono (-) a far vedere al re la (--) eh la (-) qualcosa da cucire e poi (-) eh (---) (poi) poi il 
figlio minore aprì la cu la la la la noce e dentro c'era un (-) una (-) te (no) (-) eh come una ragnatela e che il figlio piccolo disse non finisce mai e appena dette queste parole 
era finita e poi il figlio minore si vergognava di andare dal re a fare vedere ma dopo si fece coraggio e andò (-) e poi dice il re pensa: che non vorrebbe che la rana 
diventasse regina e poi fece un'altra specie di prova (-) erano nati tre cuccioli gli aveva dati loro fratelli eh loro figli e i tre figli eh: il re disse chi gli ha allev chi li alleverà 
meglio (-) dopo un mese diventerà principessa (-) e dopo i fratelli portarono (-) eh: i cuccioli e il più pi (-) e dopo un mese (-) andarono a vedere e la (-) la fornaia l'aveva 
fatto (-) un (-) eh non so poi (-) aveva fatto un grosso e grande (---) grosso e grande (-) diciamo cucciolo e: il mezzano con tessitrice aveva fatto (--) eh era diventato (-) un 
po' (-) educato (-) e il più piccolo la rana (-) portò una cassetta (-) e dentro il re l'aprì e dentro c'era (-) un cucciolo che era tutto pettinato profumato e sapeva fare (-) 
allenamenti militari (-) e poi il re disse non c'è dubbio (-) il re disse non c'è dubbio e la rana e il figlio minore divent erediteranno il regno (-) e dopo (--) allora stesso giorno 
si stabilirono le nozze e i fratelli maggiori andarono a prendere le loro spose (--) e il più grande andò (-) a prendere la fornaia che era (-) e la carrozza era trasportata da 
quattro cavalli (-) e era che c'erano fiori (-) e poi (-) gioielli (-) poi il secondo maggiore andò e prendeva una carrozza tra trascitai da quattro lumache (--) che c'erano (-) 
qualcosa e poi il più piccolo andò dalla rana e c'era una carrozza piena di foglia (-) foglie! e poi la rana si addormentò e appena si svegliò la rana (-) ved davanti vide una 
carrozza dorata (-) con dentro una principessa e poi gli chiede chi è e disse che è la rana o dice e come faccio a saperlo? e dice che era una rana trasformata in principessa 
(-) e che dopo (--) loro si sposavano e il re (-) tutto felice dice che i fratelli maggiori non sanno neanche scegliere una moglie (-) e poi il re era (-) e la regina sono il fratello 
minore e la rana 

 B5313N 
C'era una volta un re che aveva tre figli d'età di prender sposa (-) perché non sorgessero rivalità sulla scelta della sposa il re disse (-) tirate con la fionda più lontano che 
potete là dove cadrà la pietra prendr prenderete sposa (-) i tre fratelli presero le fionde e tirarono il più grande tirò e la pietra cadde sul tetto di un forno e: ed egli ebbe la 
fornaia il secondo tirò e la pietra cadde sulla cada di una tessitrice (-) il più piccolo (-) invece il più piccolo tirò e la pietra cadde in un fosso (-) i tre fratelli corsero subito 
dalle fidanzate a portare l'anello (-) il più grande trovò una giovinastra bella soffice come una focaccia (-) il secondo trovò u:na pallida e esile come un filo e il più piccolo 
guarda guarda non trovò nient'altro che una rana (---) 

Cosa fecero dopo? hanno incontrato le loro 
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A! i tre fratelli andarono da:l re a dire delle loro fidanzate e ORA! disse il re chi ha la sposa migliore erediterà il regno! facciamo le la prova (-) e diede a ciascuno dei fratelli 
della canapa da filare (-) e (-) da filare da lì a tre giorni dalle loro fidanzate per vedere chi filava meglio (-) i tre fratelli andarono dalle fidanzate (-) il più piccolo andò (-) al 
fosso e si misse sul ciglio del fosso e cominciò 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 
saltò fuori dall'acqua e (-) atterrò su una foglia (-) il figlio del re gli diede la canapa e gli disse di filarla (-) da lî a tre giorni (---) dopo tre giorni (-) andarono (-) dal re (-) e: a 
portare la canapa il re aveva già visto la panettie:ra fornaia e la tessitrice e iniziò a a: (--)  slegare no la canapa della rana e non finiva mai (-) e il re disse ma non finisce mai 
e all'improvviso finì! Il re all'idea che una rana diventasse regina non voleva proprio (-) Sono nati tre figli! alla ca:gna preferita da caccia del re e li diede ai tre figli da per 
allevarli (-) da lì a un mese (-) dalle loro fidanzate (-) e: dopo un mese le fidanzate andarono dal re col cane (-) quello della penettie: della fornaia era diventato un molosso 
grande e grosso quello della tessitrice un famelico (-) mastino (-) e arrivò il figlio più piccolo con una cassetta una (-) e: il re l'aprì e uscì fuori un barboncino ben pettinato 
no! infiocchetato profumato e pettinato (--) il re era certo che re diventassero (-) figlio più piccolo e la rana (-) le: le nos le nozze si stabilirono tutte e tre i fratelli nello 
stesso giorno (-) i due fratelli maggiori andarono a prendere le loro fidanzate con una carrozza (-) infiorata e le fidanzate erano piene di piume e di gioielli (-) e: trasporata 
da quattro cavalli invece il fratello più piccolo andò al fosso e ci trovò (-) una foglia sopra la rana e trasportata da quattro lumache (-) il principino a (-) andando si (-) 
fermava perché (-) la carrozza della lumaca diciamo era troppo lenta e una volta si addormentò (-) al suo risveglio vide una ragazza bella come il sole e: (--) vinse eh: 
diventarono re il figlio più piccolo e la sua sposa fine 

 B5317N 

Il principe sposò una rana (--) e c'era una volta un re che aveva tre figli (-) che: (-) che ha detto chi sposava la donna più bella avrebbe il trono (-) lui ha lanciato tre sas tre 
frecce una (-) è an (--) il figlio maggiore si è sposato (---)   

Ti ricordi cosa faceva questa donna? 

Il pane? 

Quindi cos'era? 

Con una (--) (il maschio lo so però la femmina no)  

Pensa pensa alla donna se faceva il pane cosa poteva essere? 

Una panettiera /,/ (-) si è sposato con una panettiera il il medio si è sposato con (---)  

Puoi dire cosa faceva 

La moglie? 

Sì 

Faceva: i fili di lana (-) e dopo il più piccolo si è sposato con una rana e dopo il papà (-) son ritornati al regno poi il papà (-) ha detto (---) 

Cosa dovevano fare questi figli del re? 

Dovevano (---) dovevano (---) 

Ti ricordi cosa dovevano portare alle loro future mogli? 

(---) un cane? 

Va bene continua da lì 
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Poi il padre gli ha dato tre cani ha detto chi lo terrà meglio (-) otterrà il trono e dopo il più grande che aveva la moglie panettiera il cane è ingrassato troppo perché 
mangiava troppo pane (-) il (-) medio il cane era (-) era troppo magro perché non gli da (-) perché non gli dava più da mangiare e quello del più piccolo era perfetto 

Com'era diventato? 

Un cavallo? 

Un cavallo? 

No /,/ 

Prova un po' a spiegarmi com'era diventato questo cane 

Era tutto pulito era nella statura normale (-) era tutto fresco pulito così e dopo (-) il principe e la sua moglie rana sono andati a fare una passeggiata (-) hanno trovato una 
carrozza (con due cavalli bianchi) e (--) 

Dopo cos'è successo? 

Sono anda sono tornati (-) nel regno (con la carrozza) 

E la rana? 

La rana s'è trasformata in una (-) principessa 

Ahhh e dopo cos'è successo? 

(-) cioè vi è (--) 

Abbiamo la rana che si è trasformata in una principessa e quindi? 

Vivevano felici per sempre /,/ 

E a chi hanno dato il trono 

Al più piccolo /,/ 

Perché? 

Perché aveva tutto in ordine una bella donna il cane pulito e una carrozza (con i cavalli (-) bianchi) 

 

Legenda 

xxx: narratore  xxx: ascoltatore  xxx: Andreia 
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