!✏"#$%&SCRIVÌN UNE CONTE'()!*+
CUI isal il nestri
EROI?
Chi è il nostro eroe?

E CE STAIAL
FASINT?
E cosa sta facendo?

CEMÛT isal fat?
Com’è fatto?

DULÀ sino?
e CUN CUI?
Dove siamo? E con chi?

BUM!

AL SUCÊT ALC!
Succede qualcosa!

e CUMÒ?
E adesso?

L’eroi AL PARTÌS
PE AVENTURE!
L’eroe parte per
l’avventura!

AL FRONTE
IL NEMÌ...
Affronta il nemico…

AL VINÇ, AL PIERT
O AL PAREGJE
Vince, perde o pareggia

E AL TORNE
CJASE CUN ALC
E ritorna con una
ricompensa

____________

e al è un/une
(_________________)

✏!,-SCRIVÌN UNE CONTE: ISTRUZIONS
CUI isal il nestri
EROI?
Chi è il nostro eroe?

E CE STAIAL
FASINT?
E cosa sta facendo?

CEMÛT isal fat?
Com’è fatto?

_Sielzi un biel non!_

e al è un/une

(Persone? Bestie? Ogjet?
Creature de fantasie? No si spie!)

Alc che e al sta fasint il nestri eroi, une azion che al fâs simpri.
A bastin une frase o dôs, che nus fasin capî cui che o vin di front
Si conte alc che al fâs dispès, o di particolâr,
Lis robis che al fâs nus mostrin cui che al è.
Al è biel imagjinâ il protagonist, ma par stiçâ la fantasie bisugne descrivilu
Si pues contâ dal so aspiet, si pues dî a ce che al somee
Nol covente tant, se si sielç lis peraulis justis a bastin pocjis.
I vûl mostrât il puest dulà che e scomence la storie, al è biel savê

DULÀ sino?
e CUN CUI?

dulà che si è, e ancje se al è cualchidun altri dentri ta cheste storie

Dove siamo? E con chi?

Cuissà, a puedin jessi altris che a deventaràn amîs e aleâts

BUM!

Al sucêt alc! Cussì, di bot. Alc che nissun si spiete.

AL SUCÊT ALC!

Ta ogni storie al sucêtalc, cussì come che nus capite a nô, ogni dî.

Succede qualcosa!

E ta lis storiis che nus plasin, al è biel che al sucedi alc di impuartant

e CUMÒ?
E adesso?

Bisugne pensâ a ce fâ. Il nestri Eroi forsit nol sa cefâ, ma al vûl fâ alc.
Nol è simpri facil sielzi ce che bisugne fâ, e bisugne ancje cjatâ il coraç
Cualchi volte i vûl domandât a cualchidun che al sa, o pûr cjatât cualchi amì

L’Eroi AL PARTÌS
PE AVENTURE!

Ma partî par une aventure al è simpri biel. Si spere che lis robis a ledin ben.

L’eroe parte per
l’avventura!

Il viaç al pues jessi lunc o curt, divertent o dificil, ma a la fin si rive.

Bisugne prime preparâsi, par une aventure, e par solit si fâs fature.

In dutis lis storiis plui bielis che o cognossìn o che nus àn contât al è

AL FRONTE
IL NEMÌ...

simpri un moment dulà che e salte fûr une vuere, une bataie, une discussion

Affronta il nemico…

Magari il nemì al è plui fuart, o al è un altri, o nol è nancje un nemì.

O insome, un scuintri cul nemî. Al pues sucedi di dut…

Al è biel ancje che i personaçs, sedi dilunc dal viaç, sei tal scuintri, a si fevelin

AL VINÇ, AL PIERT
O AL PAREGJE

In cualchi maniere la nestre storie e à di finî.
Si pues sielzi di fâle finî ben par ducj o dome par cualchidun.

Vince, perde o pareggia

O pûr si pues lassâle sospindude, che ognidun al pensi ce che i va.

E AL TORNE
CJASE CUN ALC

In ogni câs il nestri Eroi no dome al torne cjase, ma al à ancje vût alc.

E ritorna con una
ricompensa

Al pues sedi un premi o l’amôr, o la felicitât o pûr ancje alc che al à imparât
Il nestri Eroi al sarà diferent. Achì o disvelin ancje ce robe che al jere!

!!!!!SCRIVÌN UNE CONTE: UN ESEMPLI
CUI isal il nestri
EROI?
Chi è il nostro eroe?

E CE STAIAL
FASINT?
E cosa sta facendo?

CEMÛT isal fat?
Com’è fatto?

DULÀ sino?
e CUN CUI?
Dove siamo? E con chi?

BUM!
AL SUCÊT ALC!
Succede qualcosa!

e CUMÒ?
E adesso?

L’eroi AL PARTÌS
PE AVENTURE!
L’eroe parte per
l’avventura!

AL FRONTE
IL NEMÌ...
Affronta il nemico…

AL VINÇ, AL PIERT
O AL PAREGJE

Marie

e al è un/une
(une

çavate)

E polse cuiete in bande di sô sûr Mariute, spietant che cualchidun al vegni
a cjolile.

Cui flocuts colôr di rose, un pipinut distirât su la schene e il pêl fof e si
sint simpri la plui biele di ducj.

E sta distirade a durmî su la scjale di cjase insieme a un pâr di scarpis di
g jinastiche, un çocul dut consumât e un pâr di cjalçuts sporcs.

Al rive un mostri bavôs, cui dincj luncs e spiçots, che al rugne e al sflade.
Al cjape su Mariute e la puarte vie cence che Marie e podi fâ nuie!

Marie no sa ce fâ! E je spauride e disperade. Je e Mariute si cognossin
di une vite e cumò e je restade di bessole. Bisugne frontâ il mostri e
salvâle!

Marie no sa cemût fâ ma il vecjo çocul i fevele: «Tu âs di fati judâ di un
frut. Lui al pues ancjemò salvâ tô sûr prime che e vegni crustade».
Marie alore pene che e viôt un frut i si bute intor vuicant.
Lui al capìs e insiemi a van tal cjistiel dal mostri sporc e puçolent, intal
cjanton dal curtîl.

Il mostri al è li che al g jolt a tormentâ cui dincj la puare Mariute. «Lassile
stâ!» i disin, ma nuie.

Cussì dopo di une barufe fate di businadis e muardudis i doi a rivin a
salvâle e a puartâle vie.

Vince, perde o pareggia

Il mostri, rabiôs, si sfoghe fasint une buse tal zardin!

E AL TORNE
CJASE CUN ALC

A la fin, lis sûrs a son di gnûf insieme, distiradis su la scjale une dong je

E ritorna con una
ricompensa

chê altre. Dôs çavatis che a ridìn contentis, ancje se une e je un pôc
crustade.

