
              
Il piccolo ragno tesse e tace 

Texte modifié, dialogué 

Page 1 

Il ragno : “Sono veramente occupato. Comincio a tessere una 

ragnatella.” 

Page 2 

Il cavallo : “Hii! Hii! Ciao ragno!  Puoi andare a cavalcare?” 

Il ragno : “No cavollo, non posso. Sono molto occupato a tessere la mia 

ragnatella. !” 

Page 3 

La mucca : “Muu! Muu! Ciao ragno! Puoi mangiare un po d’erba?” 

Il ragno : “No mucca, non posso. Sono molto occupato a tessere la mia 

ragnatella !” 

Page 4 

La pecora : “Bee! Bee! Ciao ragno! Puoi correre nel prato?” 

Il ragno : “No pecora, non posso. Sono molto occupato a tessere la mia 

ragnatella!” 

Page 5 

La capra : “Mee! Mee! Ciao ragno. Puoi saltare sulle rocce?” 

Il ragno : “No capra, non posso. Sono molto occupato a tessere la mia 

ragnatella!” 

Page 6 

Il maiale : “Gru! Gru! Ciao ragno. Vuoi rotolarti nel fango?” 



Il ragno : “No maiale, non posso. Sono molto occupato a tessere la mia 

ragnatella e non mi piace il fango. Che schifo!!” 

Page 7 

Il cane : “Bau! Bau ! Ciao ragno, come stai? Puoi andare a caccia del 

gatto con me?” 

Il ragno : “No cane, non posso. Sono stanca perchè sono molto 

occupato a tessere la mia ragnatella”. 

Page 8 

Il gatto : “Miao! Miao! Ciao ragno. È tempo per un pisolino ora, hai 

lavorato sodo!” 

Il ragno : “No gatto, non posso.  Voglio finire di tessere la mia 

ragnatella.” 

Page 9 

L’anatra : “Qua! Qua! Ciao ragno. Vuoi andare a nuotare?” 

Il ragno : “No anatra, non voglio. Sono molto occupato a tessere la mia 

ragnatella e non mi piace l’acqua!”  

Page 10 

Il gallo : “Chicchirichi! Ciao ragno! Vuoi acchiappare questa mosca?” 

Il ragno : “Oh si, voglio acchiappare questa mosca, grazie per il tuo 

aiuto signor Gallo!” 

Page 11 

Il gufo: “Uuu? Uuu? Chi ha costruito quel bel regalo? 

Il ragno, mezzo adormentato : “sono io, pero, ssh, stai zitto, sono 

addormentato, vado a letto. Buona notte!”  


