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RIC.: Nazarena Antichi 

 

Storia del pesce 
 

NA05 
 
RIC: …provi a raccontare la storia che vedi con que ste figure##prova 
NA05: #qua e(per)che questo bambino e- vuole prende re () vuole prendere  
un pesce e lui ride 
RIC: vai pure avanti anche a voce un po’ più alta  
NA05: e qua l’hanno preso l’hanno messo: nel # ques to coso e poi lui lo 
guarda. E qua lo tagliano il pesce e lui piange # e  qua poi ne vanno a 
prendere un altro e lui può ancora ancora ride e po i il pesce che 
avevano preso l’ha buttato perché lui gli dispiacev a per tagliarlo. E 
qua # vede-vedono un pesce che mangia il pesce picc olo e sono tutti e 
due nervosati. 
RIC:sono tutti e due? 
NA05: tutti e due m: nervosi 
 
 
NA06 
 
RIC: allora cosa vedi, cosa succede qua  
NA06: qui succede che # il padre va  a cogliere il- un pesce e poi il 
figlio salta sopra # e ride. 
RIC:vai pure avanti 
NA06:e poi loro m# portano a casa ## e poi fos(serv o). e poi lo taglia # 
e  il bambino guarda cosa fa. ## e poi viene ancora  #poi al pesce lo 
butta giù. poi guarda che uno-lo squalo lo mangia. 
 
 
NA08 
 
RIC: adesso io ti faccio vedere delle figure, tu le  guardi bene,  e poi 
dopo ci racconti la storia che tu vedi con queste f igure. Tu guardale 
bene tutte, la storia comincia qua dove c’è il nume ro uno, vero? Parla a 
voce alta che così si sente bene, vai  
NA08: prima ha preso un pesce. Vuole conoscer(). il  bimbo () il pesce. 
la testa tolta lo taglia. e: va di nuovo pescare, b utta il pesce, e poi 
ci sono sti pesci qua che cacciano i denti, così. 
RIC: e quindi? come finisce questa storia? 
NA08: finisce che la bussano e poi ci sono sti pesc i qua e: lo vogliono 
fare quella cosa così e: lo vuole forse mangiare pe rò non lo mangiano. 
L’ha buttato il pesce () un pochino e lui guarda. 
 
 
NA01  
 
RIC: Allora comincia. cosa vedi 



NA01:un bambino e suo papà era ## 
RIC: era? ## un bambino e suo papà era? ### Stai pe nsando alle parole 
per dire? Prova a dirlo con le parole che-che ti ve ngono in mente. Cosa 
succede qua. Un bambino  e suo papà ## secondo te d ove sono # Sono in 
casa? 
NA01: no 
RIC: dove sono secondo te # sono dentro o fuori? 
NA01:fuori 
RIC: fuori. Cosa stanno facendo # va benissimo, son o fuori, un bambino  
e suo papà 
NA01: pescato un pesce 
RIC: bravissima! Poi. va avanti 
NA01:poi andare a casa 
RIC: poi?# cosa succede ## Dillo come riesci tu che  va benissimo 
NA01: prendono un coltello e che può fare # la #### # 
RIC: prova a dirmelo come vuoi, io capisco. Prende un coltello ## 
secondo te cosa vuole fare  
NA01: vuole (ser) cucinare e dopo far a mangiare 
RIC: benissimo. possiamo andare avanti? hai guardat o bene anche il 
bambino? Eh? Il bambino che cosa fa secondo te? 
NA01: RIC: guar-guardara 
RIC: il bambino, va bene. E poi? 
NA01: ## e poi quel bambino con suo papà andata fuo ri (bambino) buttare 
(larpesce ner) sua: dentro acqua 
RIC: m 
NA01: ###dopo papà quel bambino guardato e dopo ###  
RIC: e dopo? ### hai guardato bene vero? ## cosa ve di 
NA01: dentro() 
RIC: dentro all’acqua 
NA01: c’è un pesce grande 
RIC: si 
NA01: c’è un pesce piccolo 
 
  
NA02 
 
NA02: m:: c’era una volta # un papà e un bambino # che un papà aveva 
preso un pesce # anna avevano andato a- il padre la  voleva ta-tagliarlo 
a pezzi quel pesce poi il bambino ha detto di no ma  sono andati a 
ritornare a  mettere il pesce dov’era. e poi! lo gu ardavano sempre che 
un pesce grande lo mangiava # e: m # non c’è più ni ente 
 
 
NA03 
 
NA03: C’era una volta# un bambino. che catturava un  pesce#  
e poi# lo portavano a casa# il bambino lo stava gua rdando#e poi# 
RIC: stava guardando chi? 
NA03: questo bambino stava guardando il pesce 
RIC: stava guardando il pesce. 
NA03: allora quando il papà lo voleva tagliare# il bambino s’è messo a 
piangere#  
s’è messo a piangere# a piangere e poi s’è messo a piangere. 
il papà è tornato con il pesciolino  e l’ha portato  al mare  
l’ha portato fuori dal secchiello e poi c’era un pe sce grosso che lo 
prendeva.  



RIC.: Daniela Baldi 

 

 

Storia del pesce 
 
DB01 
 
RIC: Adesso guardiamo queste figure e provi a racco ntare la storia, va 
bene? 
DB01: qua, da qua 
RIC: sì, da lì 
DB01:e: qui c’era un-uomo che stava prendendo un pe sce e il bam-il 
bambino era felice. E poi dopo dop-dopo il papà por tava a casa il pesce 
e il bambino guardava il pesce. Poi dopo-dopo il pa pà metteva il pesce 
nel ta-il tavolo ## e do-dopo lo portava-portava do -dove l’avevano preso 
e dopo lo buttavano nell’acqua. Quan-Quando l’uomo # vide che a:un altro 
pesce stava mangiando m la-la-l’altro pesce. 
 
 
DB02 
 
DB02:allora. Il papà # faceva: il pesce che tira ch e tira quello 
dall’acqua. # e il secondo e: il bambino guarda il pesce. 
RIC: benissimo. Poi? 
DB02: °e poi tersa°. Il papà faceva # che vuole: an dare con un-a 
tagliarlo di la sua pesce. il quarto che loro due s tanno andando: a 
pren-a lasciare sull’acqua e il pesce sta dentro su ll’acqua e il papà ha 
lanciato il suo pesce. poi c’è un- che quello un-un  pesce grossio grosso 
che l’ha mangiato sul pesce. 
 
 

 

 

RIC.: Mariacristina Borghi 

Storia del pesce 
 
MB01 
 
MB01:papà e bambino vi-e cosa 
RIC: come si chiama? acqua? quello lì come si chiam a? Lago? 
MB01:m. 
RIC:va bene 
MB01: vengo dal lago  e pren-tira una piccolo pesce . prendi pesce. 
andare a casa. mangiare pesce. # 
RIC: cosa succede lì, cosa vedi 
MB01: m quello bambini e: 
RIC: quello bambini  
MB01: piange 
RIC: mhmh, ho capito. E dopo? 
MB01: e dopo # papà e bambini vengo da lago. 
RIC: mhmh  
MB01:m: 



RIC: sì hai detto bene vanno lì, eh? e dopo? Cosa f anno? # chi? Come si 
chiama.  
MB01: m: 
RIC: quello che vuoi. quello lì non ti viene il nom e? Possiamo dire che 
è un secchio se vuoi che te lo- secchio 
MB01: ah prendi secchio e m:-andata # poi e andare- pesce andare dentro: 
a: lago grande pesce mangiare questo piccolo pesce.  

 


