
 

I Tre Orsi    The Three Bears  

I tre Orsi abitano in una piccola casa nella foresta (o nel bosco).  
C'è Papà Orso grande grande, con una voce grande grande;  
c'è Mamma Orsa grande la metà, con una voce grande la metà;  
e c'è Bambino Orso piccolo piccolo con una voce piccola piccola. 
Una mattina i tre Orsi vogliono fare colazione e Mamma Orsa dice: - Il cibo è troppo caldo. 
Andiamo a fare una passeggiata mentre il cibo diventa freddo.  
Così i tre Orsi vanno a fare una passeggiata nel bosco. 
Mentre sono via, arriva una piccola ragazza bionda. Quando vede la casa, apre la porta e entra. 
Vede la colazione sul tavolo. C'è un piatto grande grande, un piatto grande la metà e un piatto 
piccolo piccolo. Lei prova il cibo nel piatto grande grande e dice - Oh! È troppo caldo! Prova il 
cibo nel piatto grande la metà: dice - Oh! È troppo freddo! Poi prova il cibo nel piatto piccolo 
piccolo: - Oh ! Questo è perfetto! E mangia tutto.  
Poi entra in un'altra camera e vede tre sedie. C'è una sedia grande grande, c'è una sedia grande la 
metà e c'è una sedia piccola piccola. Si siede sulla sedia grande grande: - Oh! Questa è troppo 
dura! - dice. Si siede sulla sedia grande la metà: - Oh! Questa è troppo morbida! Poi si siede 
sulla sedia piccola piccola: - Oh! Questa è perfetta! Ma la rompe.  
Poi entra nella camera da letto e vede tre letti. C'è un letto grande grande, c'è un letto grande la 
metà, e c'è un letto piccolo piccolo. Prova il letto grande grande: dice - Oh! Questo è troppo 
duro! Prova il letto grande la metà: - Oh! Questo è troppo morbido! E poi prova il letto piccolo 
piccolo: - Oh! Questo va benissimo! E subito dorme.  
Mentre dorme i tre Orsi ritornano. Guardano il tavolo, e Papà Orso grande grande dice con la sua 
voce grande grande: - QUALCUNO HA MANGIATO il mio cibo. Mamma Orsa grande la metà 
dice con la sua voce grande la metà: - Qualcuno ha mangiato il mio cibo! Bambino Orso piccolo 
piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno ha mangiato il mio cibo e ha mangiato 
tutto! I tre Orsi entrano nell’altra camera. Papà Orso guarda la sua sedia e dice: - CHI HA 

TOCCATO LA MIA SEDIA? Mamma Orsa dice: - Chi ha toccato la mia sedia? E Bambino 
Orso dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno ha toccato la mia sedia e adesso è rotta! I 
tre Orsi entrano nella camera da letto. Papà Orso grande grande dice con la sua voce grande 
grande: - QUALCUNO HA DORMITO SUL MIO LETTO. Mamma Orsa grande la metà dice 
con la sua voce grande la metà: - Qualcuno ha dormito sul mio letto! E Bambino Orso piccolo 
piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno dorme sul mio letto, ed eccola qui!  
Le loro voci svegliano la ragazzina e ha paura. Salta giù dal letto e corre via con tutta la fretta 
possibile.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
una voce = a voice      rompere = to break: la rompe =she breaks it 
grande la metà = half as big    rotto (-a/-i/-e) past & adj. broken 
mentre sono via = while they are away   Chi ha toccato…? = Who touched…?   
provare = to try; to try on    svegliare = to wake up someone 
diventare = (to get) to become   saltare (giù) = to jump (down) 
si siede = (s/he) sits down     fretta = hurry  


