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LM47_11giardino2 
LM47: vedo: la casa # qua # la casa era qua ## sto qua # era: sto qua # 
era qua non era vicino alle (case) il formaggio era  qua sotto questo qua 
era- ## questo la- albero # era questo qua su quass ù 
INV: l’albero è più sopra  
LM47: l’albero è più sopra # l’albero qua ## il de: : # l’orto era: ## 
l’orto era qua ### e::: po::: # 
INV: e quindi ora prova a dirmi gli oggetti adesso in che posizione sono 
LM47: l’albero delle mele non erano # era qua # ma questo qui l’albero 
di: della scuola era vicino all’albero delle mele n on troppo su 
INV: eh non così in alto # è vero 
LM47: libro vicino qua questo qua era qua libro vic ino a lui ## e: do:po 
# i fiori erano # qua ##### e: la posta era qua ## a # dopo:: mh 
INV: ok va bene non è importante dov’erano cioè: do ve erano gli oggetti 
prima # prova a dirmi adesso dove sono gli oggetti # visto che hanno 
tutti una posizione nuova ## tutte le cose che ci s ono prova a dirmi dove 
sono adesso 
LM47: ## che sono qua in mezzo? 
INV: mh. # quelle che ci sono lì 
LM47: il formaggio # l’albero ## l’orto ### l’alber o ### e dopo:: ##### 
il zaino ##### dopo::: #### dopo:: ##### dopo c’è: ###### e:: il 
formaggio #### il formaggio # e il libro 
INV: mh mh 
LM47: # dopo:: la casa #### la ca- casa era qua la casa o si è spostata? 
INV: la casa era: # no era lì 
LM47: e perché non si è spostata? 
INV: la casa non si è spostata il tornado è # è pot ente ma non così tanto 
da spostare anche la casa ((ride)) 
LM47: ## dopo:: #### l’albero non ha- non aveva ## questi rami pochi # ne 
aveva # un- tanti 
INV: ne aveva di più # eh il tornado li ha portati via allora ((ride)) 
LM47: e qua erano # più tanti ##### dopo:: #### eh:  #### qua: # della 
rana non c’era solo uno # qua c’era un pesce # [c’e ra un pesce 
INV: [nel lago? 
LM47: e qua c’era un- t- tre # questi della rana (( indica le ninfee)) # 
dopo:: ## ma- ha m- ha mandato via pure: ### ha man dato pure via delle # 
d- che cosa sono questi? 
INV: quelle sono le mele 
LM47: ha mandato tante mele perché c’erano tanti 
INV: AH:: 
LM47: qua qua e una qua 
INV: ah ce ne sono meno adesso 
LM47: ### dopo: ### lo spe:cchio ## 
INV: dov’è adesso lo specchio 
LM47: è là # (lì) era qua vicino vicino 
INV: era vicino? 
LM47: vicino alla scuola 
INV: vicino all’albero scuola 
LM47: # .hh dopo: # l’albero non aveva questa cosa ## .hhh ## dopo ### 
dopo # i fiori erano qua ### dopo:: ##### mh ###### # qua non era bianco 
era un po’ grigio  



1A – LM_11giardino2 

INV: ((ride)) è cambiato un pochino sì 
LM47: # chi l’ha fatto questo disegno? 
INV: non è importante # °chi l’ha fatto° 
LM47: aveva tanti eh: aveva tanti: questo qua aveva  tanti rami ### e pure 
questo qua aveva dei rami grossi ## perché adesso n e ha magri ### .hh ## 
il cespuglio che cos’è questo il cespuglio? 
INV: mh mh 
LM47: cespuglio era qua ######## dopo:: ####### dop o: ########## dopo ## 
ehm # l’erba non era così grande # era piccola l’er ba # non era così 
l’erba ### dopo ## eh ## dopo vedo gli occhi # del gufo erano # 
bianchissimi no- non erano # un po’ marroni # marro ncini ####### 
INV: tch va bene va bene # va bene così # a posto 
LM47: è più bello così 
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INV: tutte le cose hanno: si sono tutte spostate ##  prova un po’ a: dirmi 
dove sono adesso # descrivimelo 
LM48: .hh c’è la casa di nonno Di:no: 
INV: mh mh 
LM48: c’è # il cespuglio # e il libro di Osso # e i l lago ### e l’albero 
## e come la maestra tch # e un:: zaino # una # e u na valigia di # di # 
Eli # questo zaino è di # Osso # ASSO ### questo ##  questo è mangiare? E 
# questo mh:: ## mh # c’è la salata # pomo:doro e q uesti: # e anche i 
pepe:roni # e: # questi sono peperoni? 
INV: °mh° 
LM48: # questi: non lo conosco  
INV: questi sono peperoni 
LM48: e questi? # e questi? 
INV: non ha importanza se non te lo ricordi è ugual e ## poi cosa vedi 
LM48: un forma:gg:io ## .hhh # un .h #### una: mh: # una gomi- una 
gomitoli hh di Oss: Asso # e un albero ## è albero delle mele # tch ## e 
colori ###### (altre questo) ## mi piace tanto ques to (zaino) 
INV: ((ride)) # è tutto perfetto 
LM48: mi sa che qualcuno l’hai fatto. # chi l’ha fa tto. ## tu? ## sì? 
INV: poi cosa vedi 
LM48: .hh la ca:sa di Osso 
INV: mh mh 
LM48: (si vede un po’ male) 
INV: dov’è la casa # in che posizione è? 
LM48: # qua ### .hhh e c’è il garage 
INV: brava 
LM48: # e il tetto ### .hh # e il:: ############# . hh # e anche mh tch ## 
.hhh questo come si chiama? 
INV: non te lo ricordi come si chiama? 
LM48: aspetta oh:: # mh bo- # 
INV: °cosa°? 
LM48: oh:: 
INV: a cosa serve te lo ricordi a cosa serve 
LM48: sì:: cos’è una busta io ce ne he quattro di b uste # io ho la foto 
dopo tutto da solo # questi (rami) sono secchi # e c’è un gufo (al 
centro) sull’albero ##### e anche mh:: ## la stra:d a ## e anche questo 
che non so come si chiama io ce l’ho # ma a casa mi a però tutto colorato 
questo d’Osso # questi due: ## gialli con il rosso e verde ## e questo è 
giallo ### tch ## tch ## non so come si chiama 
INV: è uguale  
LM48: ### e questa mh: #### .hh #### questo non so come si chiama è (    
) è verde anche l’albero # e po- # 
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INV: l’erba sì:: 
LM48: #### .hh e anche fio:ri: e anche ### .hh e an che questo 
INV: come si chiama quello 
LM48: non lo so 
INV: che cos’è 
LM48: # non lo so #### tch e c’è anche il nido 
INV: bra:va sì 
LM48: ## e: 
INV: basta 
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INV: sì quello ((ride)) 
LM49: e: ## perché si è spostato tutto 
INV: si è spostato tutto hai visto ora prova a dirm i cosa c’è adesso 
LM49: ma anche la casa ma lui non si può::: spostar e ## e:: 
INV: dimmi com’è descrivimi # il giardino come è ad esso # hai visto che 
si è spostato tutto # quindi cosa vedi adesso 
LM49: # tch vedo un formaggio ### .hh vedo uno zain o ## vedo il pennello 
# vedo l’albero con le mele # vedo il la:go ## vedo : il libro vedo lo 
specchio vedo dei fio:ri: vedo la cuccia vedo la ca sa di: # tch di:: 
nonno Dino 
INV: mh 
LM49: # vedo: # l’albero dello scoiattolo # vedo la  carrozza # vedo il 
lago ANCH’IO anche il lago poi vedo il: # il: eh: n on mi ricordo # cos’è 
### ehm:: ##### tch vedo la verdura ((ride)) 
INV: è uguale di’ quello che ti ricordi 
LM49: e vedo l’albero della scuola: #### .h ma:: de ntro qua c’è la 
scuola? 
INV: ## c’è solo il cartello 
LM49: mh:? ## ma chi l’ha disegnato? Chi l’ha diseg nato questo? 
INV: e: non è importante questo e poi cosa vedi? 
LM49: è: la la quinta ((ride)) # vero? ## vedo la s trada vedo la valigia 
vedo un nido ## vedo la forchetta # vedo la pala ## # o mamma # poi: # 
cespuglio # il: # non so come si chiama però:: ro: ### poi vedo vedo il 
## non vedo ancora più niente ((ride)) vedo la verd ura 
INV: mh mh 
LM49: vedo il tavolozza # poi poi poi poi poi ### e :: ### mh mh mh mh mh 
### pure la strada si è:: # 
INV: è cambiata anche la strada # allora adesso del le cose che mi hai # 
che mi hai detto prova a dirmi la posizione # ad es empio 
LM49: mh. ho capito capito 
INV: mh. 
LM49: il zaino è a ## sinistra:? ## a # in alto 
INV: mh. [poi 
LM49:    [giusto? 
INV: sì # 
LM49: e: # .hh la tavolozza è: # a si:ni:stra un po ’ a destra un po’ a 
sinistra un po’ in mezzo ### in # in basso ## giust o? Quando ho sbagliato 
dimmelo ((ride) 
INV: tu dimmi come (si vede) 
LM49: ### l’albero dello scoiattolo è giù: a # dest ra ## in basso: .hh il 
formaggio è in basso a: destra #### la casa è nel c entro ### in basso e 
in alto perché qua c’è un po’ di basso 
INV: è al centro 
LM49: eh mh al centro 
INV: al centro vuol dire che è al centro va bene co sì # 
LM49: come si chiama? ## Di:mo ### si chiama Dimo q uesto? 
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INV: no quello non si chiama Dino 
LM49: cos’è 
INV: è c’è scritto Dino perché è  di Dino ma che cos’è quello 
LM49: mh non me lo ricordo ## che cos’è:: 
INV: cos’è: a cosa serve cosa ci metti dentro 
LM49: # mh una busta 
INV: mh? 
LM49: ## è # in mezzo al # è a sinistra della strad a e in mezzo alla 
strada ### il libro di Osso # è a # destra? # vicin o al lago # sopra # 
che è un po’ sopra non è giù il cespuglio è giù: e quasi tocca la:: # la 
strada ## e un po’: a destra ##### la forchetta è g iù in basso alla 
strada ## ((ride)) in basso ### il pennello è i: # a sinistra: # della 
dentro la strada # (cosa ancora) # l’albero della s cuola è # a # è su: # 
è in alto # a sinistra ## i fiori sono in in mezzo:  # a sinistra perché 
c’è il coso la riga qua: # [allora è un po’ a sinis tra e un po’ a destra 
INV: [è vero 
LM49: ehm:: la vali- la valigia è in # mezzo alla s trada un po’ più a 
sinistra ## 
INV: brava 
LM49: cioè ho finito tutto 
INV: hai detto tutto? controlla 
LM49: la pa ((ride)) la paletta è in giù: sotto la strada # basso a 
sinistra  ## ho finito ho detto no questo qua come si chiama  dai me lo 
dici # dai 
INV: come si chiamano # non ti ricordi 
LM49: dai dimmelo te 
INV: le e il resto hai detto tutto? # Ti mancano so lo quelli? 
LM49: lo spe:cchio ((ride)) 
INV: lo specchio dov’è 
LM49: lo specchio è in alto: # a destra: # vicino a l lago ## dai dimmelo 
dai dai dai 
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INV: allora adesso prova a dirmi cosa vedi cosa c’è  
LM50: io vedo::: ## una casa 
INV: mh mh 
LM50: ### poi vedo: # una- ### un albero ## un albe ro ## poi qui # poi 
vedo °vedo vedo vedo vedo vedo° # un pecchio # dopo  vedo ## un fummagio # 
dopo vedo u:na catella ## dopo ((ride)) dopo vedo u n # un:a: # insalata # 
dopo ve:do # una zucca- due zucche .hh # dopo vedo # quatto pomadori # 
dopo ve:do come si chiama? 
INV: # dimmi quello che ti ricordi 
LM50: do#po ve:do # i:: # i:: camera dop- dopo vedo  un abero colle: mele 
INV: bravo # poi? 
LM50: dopo vedo c’è il fio:ri uno: # vio:la uno: # azzurro uno rosso ## 
do#po vedo una borsa # vio:la # no no # sì viola # che colore è? Viola o 
no? 
INV: sì 
LM50: viola? Dopo vi- vedo i viola: la borsa viola:  blu # dopo quel- vedo 
vedo vedo vedo vedo °vedo vedo vedo vedo° ### non- non lo so 
INV: è uguale quello che ti ricordi 
LM50: pepperoni due pepperoni ## doppo vedo un ba-  ## °spetta° # un:a # 
come si chiama? Una pianta 
INV: mh 
LM50: # che ha l-la ffaccia  
INV: eh sì 
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LM50: e dopo # i rami c’ha la faccia # do- dopo ved o il pitturo ## dopo 
vedo vedo ## la no non c’è: quello che volevo dire io ((ride)) dopo vedo 
un- # un p- poglio # dopo vedo un un fi:ume #dopo v edo un cas °cas° dopo 
vedp 
INV: garage sì 
LM50: vedo vedo vedo do- no mi ricordo 
INV: questo cos’è? # te lo ricordi 
LM50: cuccia! 
INV: br::avo e dov’è la cuccia 
LM50: vici:no la # casa di nonno Dino 
INV: bravo 
LM50: insalata vedo vicino le: zucche ## dopo vedo il fommagio è vicino # 
a:: #### gomitoli 
INV: bravo 
LM50: dopo vedo il fiu: # i fio:ri vicino lo pecchi o # lo pecchio vedo 
vicino al fiume # dopo vedo la catella è vicino il # pia- la pianta 
vicino alla pianta .hh # dopo ve:do una carriola vi ci:no # vicino la do- 
# vicino la l’albero da: coiattolo .hhh me la manca no quetti due vero? 
((indica la verdura)) e quetti due ((indica rastrel lo e vanga)) # i 
pommodori vedo vicino a ## pepperoni .hhh la carrio :la vedo vicino ## 
°come si chiama?° 
INV: cosa sono quelli? A cosa servono? 
LM50: pe::r per fare le buche 
INV: bravo 
LM50: °come si chiama° 
INV: # è uguale se non te lo ricordi non è importan te 
LM50: non mi ricordo anche quetto non mi ricordo  
INV: ((ride)) 
LM50: mi ricordo tutti quetti qui: # tranne # quett i due ((indica 
rastrello e vanga)) 
INV: hai detto tutto? Manca qualcosa? 
LM50: sì quetti due ((ride)) 
INV: questi due ((ride)) 
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INV: guarda un po’ questo # questo giardino tutto m odificato [prova a 
LM51: [ques- il lago era qua 
INV: è vero sì # prova a dirmi adesso le posizioni che hanno adesso gli 
oggetti # dove sono? 
LM51: sono un po’ mischiati 
INV: sono un po’ mischiati sì hai ragione # e dove sono adesso # prova a 
dirmi quello che vedi e dimmi dove sono 
LM51: sono un po’ su dalla montagna un po’ per terr a un po’ fuori dalla 
strada ((ride)) 
INV: è vero # cosa vedi dunque? 
LM51: ####### questo tornado era proprio forte ((ri de)) ha spostato di 
tutto 
INV: ha spostato tutto 
LM51: ## la cuccia di Osso era:: a sinistra 
INV: e adesso dov’è? 
LM51: a destra 
INV: po:i cosa vedi? 
LM51: la f:: la verdura che era in alto invece ades so è in basso 
INV: brava # poi? 
LM51: la valigia che era # i- # è sulla strada inve ce era sull’erba 
vicina all’albero scuola ## come lo specchio che # s’è # è andato a 
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sinistra # invece era a destra dell’albero scuola # ###à tch # e lo zaino 
# che era # era il posto del:: del dell’albero dell o scoiattolo 
INV: brava 
LM51: e insieme a la carriola ### .hh e: # l’albero  dello scoiattolo era 
era il posto del::: del cespuglio che copriva la st rada 
INV: e adesso dov’è? 
LM51: adesso invece è do:ve è lo zaino # nel centro  ## .hh e::hm ## cos’è 
che non mi ricordo ((ride)) ### il rastrello che er a di fianco alla casa 
INV:  brava # molto brava ### e adesso dov’è invece  il rastrello? 
LM51: invece era vicino alla casa # invece adesso è  proprio in mezzo # al 
pezzo tagliato della strada ####### e i gomitoli m-  quelli me li ricordo 
# quelli erano proprio qui ## al posto di questo ra mo 
INV: ((ride)) e adesso? 
LM51: adesso invece sono di fianco all’albero dello  scoiattolo ## e il 
formaggio era # qua oltre la stradina # invece ades so è # fuori dalla 
stradina 
INV: esatto 
LM51: ## e:: # e anche il lago che era il centro in vece è il centro fuori 
dal: dal sentiero ### tch l’albero delle mele non m e lo ricordo ((ride)) 
INV: e adesso dov’è? 
LM51: adesso è sulla stra:da ma se non sbaglio prim a era qua  # 
INV: sopra alla casa 
LM51: sì ## .hhh e la cuccia di Osso era qua ##### ah e il:::: libro di 
Osso che era qua sulla strada invece adesso non è p iù lì 
INV: e dov’è? 
LM51: è? # fuori dalla strada ma dentro un altro ce rchio ## e questi 
fiori erano piuttosto qua ((indica l’immagine)) ## °vedi° 
INV: mh mh #### manca qualcosa? 
LM51: ah questo # la vanga che era:: a # dall’altra  era:: qua di fianco 
alla casa 
INV: e ora è, 
LM51: e ora è per terra m- su il prato # e la carri ola che è qua # il 
posto dell’albero dello scoiattolo 
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INV: oh il giardino cambiato # si sono spostate tut te le cose 
LM52: sì 
INV: hai visto? 
LM52: questo:: è al- è ho visto (un pezzo) che era qua 
INV: prova a dirmi adesso dove sono dove si sono sp ostate tutte le cose # 
dove le vedi? Prova a descrivermi tutto il giardino  
LM52: la valigia mh mi sa che avevo visto:: l’avevo  vista qua 
INV: mh. e adesso dov’è la valigia # dacci una posi zione 
LM52: vicino alla posta 
INV: mh esatto vicino alla posta # poi? cosa c’è 
LM52: mh: il lago ## che è strano piché non c’è il pesce 
INV: ((ride)) mh è vero 
LM52: #### lo zagnio # anzi questo picchè vicino al  lago qui a:: mh e 
questo petto era qui ## .hh e que:sto era qui # era  qui questo ### eh::: 
questo qu- questo 
INV: te li ricordi come si chiamano? 
LM52: vanga 
INV: mh  bravo hai visto che te lo ricordi ## e questo # ch e hai detto 
prima? 
LM52: eh::: girella? 
INV: ### poi cosa vedi? 
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LM52: poi questo ho visto che era qua # vicino a po rta dove (si entra) 
### eh::: po:i questo era qui ## e::: poi:: basta #  anzi mi sa che qua 
c’era (         ) ((parla a voce molto bassa)) # il  formaggio era qui 
INV: mh  e adesso dov’è? Prova a dire dove sono adesso le c ose # il 
formaggio dov’è? 
LM52: qui 
INV: cioè? 
LM52: eh:: indietro 
INV: e poi? 
LM52: # questo è in mezzo # questo avanti 
INV: la casa? 
LM52: sì:: ## e poi anche l’albero scuola °questo q uesto questo° # libro 
#### e poi basta # basta   
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INV: prova un po’ a descrivermelo adesso # com’è ad esso il giardino? Cosa 
vedi 
LM53: un albero che era proprio qui # 
INV: e adesso dov’è? 
LM53: e una e una forbice grande ((indica il rastre llo)) e una paletta 
che era proprio qui # e una carriola che era propri o do- qui # qui 
INV: e adesso dove sono? 
LM53: i gomitoli qui e il formaggio era qui 
INV: ah # è vero ## poi? 
LM53: laghetto era qui # questo era qui ### specchi o era qui ### dopo il 
cespuglio # era qui questo era qui libro era: qui # ## 
INV: e adesso gli oggetti dove sono? # .h In che po sizione sono? 
LM53: (      ) questo era qui 
INV: prova a dirmi adesso dove sono 
LM53: l’albero era proprio qui # ma: l’hai spostato  a destra # 
INV: e vicino all’albero cosa c’è?  
LM53: eh? 
INV: vicino all’albero cosa c’è? 
LM53: # il l’albero delle mele 
INV: mh vero e poi? 
LM53: ### poi c’era: # vicino: # tanto vicino all’a lbero c’era: lo 
specchio 
INV: che adesso dov’è lo specchio? 
LM53: che adesso è q- è:: qui 
INV: vicino? 
LM53: è v- è:: vicino all’albero della maestra # mh  c’è pure eh:: vicino 
# c’è pure una: # una valigia che era proprio qui # # eh:: # questo non 
era qui # era: ## do- # qui ##### eh: la casa era q ui ### la cuccia di 
Osso non era lì # 
INV: dov’era? 
LM53: # qui: 
INV: dall’altra parte 
LM53: ### e: la casa di nonno Dino non era andata l ì ma è verso di lì 
#### la strada è sbagliata ####### .hh eh sono sbag liati questi # questo 
non era proprio lì ## era proprio:: ### non mi rico rdo molto bene 
INV: e adesso # prova a dirmi adesso dove sono non è importante com’era 
prima # adesso com’è il giardino # cosa c’è # ad es empio il lago dov’è? 
LM53: eh? 
INV: dov’è il lago adesso? 
LM53: qui 
INV: quindi è in? 
LM53: ## sopra in destra 
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INV: mh  bravo # e vicino al lago prova a dirmi cosa c’è 
LM53: vicino al lago c’è un: ## li- u- u- libro # u no specchio e un 
cespuglio 
INV: molto bene ## poi? # Ad esempio qua? 
LM53: qui? hhh qui? C’è un ### pezzo hhh di: ## par migiano reggiano # eh: 
dei gomitoli un albero di gufo di:: # di uccellino una valigia e una 
posta 
INV: bravo # poi? 
LM53: qui? 
INV: mh mh 
LM53: c’è una carriola una paletta una forbice ## c os’è?  
INV: # te lo ricordi come si chiama quello? 
LM53: no 
INV: a cosa serve? 
LM53: #### ehm per fare buca:re: per fare bucare la  terra così ci mettono 
delle cose 
INV: esatto brava # poi cosa c’è? 
LM53: c’è dell’insalata # peperoni ## eh: #### pomo dori ## delle menza- 
delle mannenzane ### 
INV: esatto 
LM53: dopo ci sono: ## un # uno zaino un albero u:: n pennello con: un 
pezzo di legno (to do) tanti colori u:n l’albero de lle mele e: dei fiori 
### non c’è più altro 
INV: bravo 
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INV: ok prova ## a raccontarmi # a descrivermi come  la vedi ora # com’è 
ora il giardino tutto cambiato? 
LM54: che qui eh:: ## la::: come si chiama? ## 
INV: come si chiama questo? Che cos’è? 
LM54: hhh #### la piscina no #### 
INV: il la- # la- 
LM54: l::: 
INV: il lago 
LM54: il lago andava qui poi questi andavano qui po i questo andava qui # 
eh:: # mh:: lo zaino andava qui questo andava qui #  qui andava 
INV: ma adesso com’è? Descrivimelo com’è adesso 
LM54: tutto cambiato 
INV: tutto cambiato perfetto ((ride)) 
LM54: la [casa 
INV: [ad esempio il lago dov’è adesso? 
LM54: è qui # il lago ## è in alto a destra 
INV: mh # poi cosa vedi? 
LM54: che il cespuglio non è in mezzo: 
INV: mh mh 
LM54: ############### ma ci manca una cosa? 
INV: eh non ci sono tutte le cose il tornado ne ha portate via un po’ 
LM54: ah::::: ##### 
INV: allora il lago è in alto a destra # il cespugl io? 
LM54: il cespuglio: ## andava qui 
INV: no ma dimmi adesso dov’è # non dove dove era p rima 
LM54: eh::: ## vicino al lago a destra 
INV: mh. # poi? 
LM54: ##### poi ##### l’albero ## .hh 
INV: dov’è? 
LM54: ora dov’è:: # eh in mezzo: # i- in mezzo 
INV: mh. 
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LM54: #### °prima dove doveva stare° ######### le f rutta ## sono a 
sinistra ## a sinistra # a sinistra in basso ###### ###### 
INV: poi? 
LM54: questo albero ## mi ricordo::: era no è ((rid e)) 
INV: esatto non dirmi dov’era # dov’è adesso? 
LM54: è ### in mezzo ### la cuccia di Osso ### era a destra  
INV: mh 
LM54: no è # a sinistra 
INV: mh. 
LM54: mi sbaglio con era 
INV: ((ride))  
LM54: ### tch lo specchio è # vicino al lago # i fi ori sono vicino al 
lago # no vicino allo specchio ### come si dice:: # ##### .hh il pennello 
## è # vicino all’albero ## .h 
INV: dì quello che ti ricordi 
LM54: ok 
INV: non è importante che ti ricordi tutto 
LM54: la vanga ### è ## destra # a destra in mezzo ## 
INV: °ok° 
LM54: un po’ a destra un po’: .hhh eh: °pensiamo (n on lo posso dire)° 
formaggio è: a si- a destra ###################### °cosa c’è ancora° #### 
(questo è qui) ############## .hhh tch ### tch #### ###### .hhhh ### non 
c’è più niente 
INV: va bene 
LM54: ## non vedo più niente quest’albero::: come s i chiama aspetta  
INV: ((ride)) 
LM54: ############ come si chiama ## quest’albero #  è a s- destra 
INV: mh 
LM54: #### gomitoli 
INV: oh te lo sei ricordato 
LM54: a destra 
INV: a destra di cosa? 
LM54: a destra del formaggio 
INV: mh. 
LM54: eh:: # la carriola 
INV: bravo 
LM54: è a destra ## no in mezzo #### 
INV: va bene ## bravo 
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INV: tutto il giardino modificato tutto cambiato si  è spostato tutto ### 
vai # prova allora a descrivermi come è adesso il g iardino # in che 
posizione sono gli oggetti? # Dove li vedi? 
LM55: li vedo in una: posizione che non vanno lì 
INV: eh sono tutte cambiate allora prova a dirmi a descrivermelo com’è 
adesso il giardino # cosa vedi? 
LM55: #### vedo uno specchio #### ma: dobbiamo mett erle in ordine? Come::  
INV: no non devi non devi dirmi come erano prima so lo dirmi come sono 
adesso # in che posizione sono? ## dove sono adesso  gli oggetti? Lo 
specchio dov’è? 
LM55: è # è è in alto::: ##### è in alto che dovreb be essere: in basso 
INV: ((ride)) poi cosa c’è? 
LM55: la quercia è rimasta lì? ######### poi i gomi toli ##### che: 
dovevano essere qui: # la cuccia di Osso? che deve essere qua 
INV: mh? e adesso dov’è la cuccia? 
LM55: eh adesso è di qua #### però io:: non so una cosa # che:: #### pe- 
ma nonno Dino l’ha fatto lui? 
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INV: eh lui l’ha messo a posto come l’ha trovato pe rò: # si sono spostate 
tutte le cose # ((entra un’insegnante nella stanza) ) poi cosa riconosci 
nel giardino? 
LM55: ## i- il libro che doveva essere qui invece è  qua # il il lago 
che:: non mi ricordo 
INV: ma non è importante dove erano prima dimmi dov e sono adesso 
LM55: adesso è è in alto? ###### vedo: l’albero che  doveva essere qui ## 
o forse no # non mi ricordo 
INV: è uguale è uguale # dimmi dove sono adesso 
LM55: adesso è in basso che doveva essere un po’ pi ù in alto su per la 
stradina 
INV: brava # 
LM55: eh:: 
INV: poi cosa c’è? 
LM55: lo zaino ### co::n # che: doveva essere al po sto dell’albero ## ma 
a- a- adesso # è in alto #### e la carriola che dov eva essere sempre qua 
######### ma io non ho capito una cosa 
INV: dimmi 
LM55: il- questo albero si è mosso e e la quercia p erché no e invece 
questo albero 
INV: ((ride)) non si è spostato tutto # hai ragione  
LM55: #### ma era grande il tornado? 
INV: ((ride)) eh era grande parecchio # ha spostato  addirittura il lago 
LM55: ########### quella pala doveva essere qua 
INV: mh. # adesso dov’è la pala? 
LM55: adesso è è in basso e: l’orto doveva essere q ua # o:: ##### 
l’albero delle mele là: ### e doveva essere anche m ezzo però l’albero 
delle mele # vabbeh po:i i pennelli dovevano essere  qui ### non vedo 
l’osso di Osso 
INV: mh è vero non c’è 
LM55: l’ha spazzato via #### .hh i fiori che doveva no essere qui invece 
sono in alto ######## poi i gomitoli: °no i gomitol i li ho già detti° il 
formaggio # doveva essere:: ## dove? Non mi ricordo  
INV: è uguale se non ti ricordi non è importante di mmi dove sono adesso 
mi interessa dove sono adesso 
LM55: ah adesso: # allora so- è qua # ne- nel: #### # la valigia doveva 
essere lì? ## insomma s’è tutto spostato  
INV: ((ride)) si è tutto spostato 
LM55: ############ non vedo altro 
INV: va bene 
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INV: allora prova # a raccontarmi cosa vedi adesso 
LM56: vedo:: 
INV: dove sono adesso le cose 
LM56: prima la: # ehm la tavolozza stava qua 
INV: e adesso dov’è 
LM56: e adesso è qua ## poi non vedo più il il ## h hh il # tch # il 
quadro 
INV: mh 
LM56: di Osso 
INV: è vero non c’è più # dimmi cosa vedi cosa c’è adesso in questo 
giardino 
LM56: poi: ## non ci sono più # l’albero non c’è pi ù ###### il pesce ne:l 
lago #### questa carriola è qua # poi:: # queste er ano qua # e la casa? # 
era qua però secondo me [si è anche spostato il 
INV: [((ride)) si è spostato tutto 
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LM56: il:: # tutte cose sono andate un po’ più qua 
INV: eh descrivimela come è adesso il giardino # co me lo vedi adesso il 
giardino # cosa c’è 
LM56: c’è: è tutto spostato 
INV: e dimmi dove sono ora 
LM56: questo lago era qua: 
INV: eh e adesso dov’è il lago 
LM56: adesso è qua ## poi: 
INV: intorno al la:go cosa vedi 
LM56: # un libro uno specchio .h e un cespuglio # 
INV: brava poi? 
LM56: # ehm: ## .hh dentro alla: # alla: mh strada str:: c’è la valigia 
che prima # prima era: ### ((ride)) non mi ricordo 
INV: non è importante 
LM56: poi questo era qua # que- # questa era qua co n il coso # il:: #### 
i fio:ri # qua 
INV: e ora dove sono i fiori 
LM56: ehm qua ### po:i questa era qua # e ora è qua  poi: # queste erano 
INV: dai un nome alle cose 
LM56: come? 
INV: quelle? # come si chiamano queste dacci un nom e 
LM56: le bietole 
INV: # ora dove sono 
LM56: ora sono qua .hh # poi:: # que::sta 
INV: come si chiama quella 
LM56: carriola 
INV: brava 
LM56: questa era qua ### poi: ## il ponte è più qua  ## poi: # lo zaino: # 
era vicino la cuccia 
INV: eh e adesso dov’è 
LM56: adesso è qua 
INV: vicino a cosa 
LM56: vicino al lago 
INV: mh °sì° 
LM56: poi i ## hh # i # gomitoli di la?na # prima e rano vicino alla 
cuccia e ora sono qua # vicino all’albero 
INV: mh brava 
LM56: # poi: # il formaggio era ## qua: # e ora è q ua # poi: ## ehm il 
cespuglio era qua poi: # la strada era un po’ spost ata di qua # il posto 
era un po’ più in là ((ride)) 
INV: mh: 
LM56: # e poi alcune cose mancano 
INV: è vero alcune cose mancano 
LM56: ## l’albero era qua # la ca:sa # era un po’ p iù qua ### queste 
erano di qua #### e basta  
INV: basta 
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RIC: allora guarda un po’ # tutto cambiato 
LM57: sì 
RIC: prova un po’ a descrivermelo come lo vedi ades so ### in che 
posizione sono gli oggetti adesso 
LM57: io vedo il fiume? # Nell’angolo alla: mi:a si nistra 
RIC: mh mh. 
LM57: ## e dei fiori questi qua .hh e: # vedo l’alb ero in basso al 
sentiero # l’albero dove ci sono dove c’è il nido 
RIC: sì 
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LM57: ## poi vedo: sulla: # come si chiama questo 
RIC: ### se non te lo ricordi è uguale fa niente 
LM57: la pala 
RIC: # brava 
LM57: il # il rastrello # o il forcone 
RIC: brava  
LM57: vicino alla carriola ## il pennello e la tavo lozza # nel mezzo del 
sentiero # e:: la: valigia ## vicino alla cassetta # c’è scritto di nonno 
Dino ## poi lo zaino è vicino all’albero scuola: # e:: il libro vicino al 
laghetto lo specchio vicino al lago # il ponte lo v edo spostato ### e i 
fiori ## dietro la casa # 
RIC: esatto 
LM57: poi: # .hh vedo i gomitoli vicino all’albero dove ci sono gli occhi 
# la carriola ## non tanto tanto vicina: # all’albe ro dove stanno gli 
occhi # e il formaggio # lontano dalla valigia ## n on so più descrivere 
RIC: mh? 
LM57: non so più descrivere 
RIC: ## basta # guarda se ti viene in mente qualcos ’altro se no va bene 
così 
LM57: mi viene in mente mh nessun altra cosa 
RIC: # ti viene in mente qualcos’altro 
LM57: n:o 
RIC: hh va bene 
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INV: prova a dirmi quello che vedi adesso # com’è a desso il giardino? 
LM58: è tutto le cose ma c’è lo zaino che # è: è vi cino un po’ da da # 
dalla maestra sull’albero # è vicino 
INV: poi? 
LM58: poi # le le piante sono cresciute ma anche le  verdu:re? anche 
melemezane anche le verdu:re? # come si chiamano # questi? ((indica i 
peperoni)) 
INV: non te lo ricordi come si chiamano? 
LM58: no: 
INV: niente 
LM58: ehm ## poi ci sono # .hhh ci sono anche fomag gio 
INV: mh mh 
LM58: # anche gomitolo # gomi#tili # c’è un la:go #  un libro ## e c’è l: 
le aghe # lo specchio i fiori # anche le fio- anche : ## foglie 
sull’albero # .hhh e:hm perché scrive lì: 
INV: sto scrivendo i nomi 
LM58: ah ## li ridicio? 
INV: no no no # vai 
LM58: # ahm:# c’è il tetto sulla ca:sa ma è un po’ strana il tretto il 
tetto  # chi è?.((entra una bambina e interrompe la descr izione)) (loro 
sono i cattivi) 
INV: vai vai # poi cosa si vede il tetto? 
LM58: il tetto è un po’ strano ma per- ci sono: que sti qua perché è un 
po’ strano il tetto sulla ca:sa # .hh perché lì ci sono le po:rte # lì 
c’è un a:bero con le fiole # con le foglie ma ci so no un po’ strane le 
foglie # e il formaggio è un po’ strano ma c’è la- sembra la luna 
INV: ((ride)) 
LM58: questo c’ha # le ruote ma # c’è questo qua gr i:gio # che che si 
mette sul:la ruo:ta e questa si spinge ## tch perch é si si- 
INV: te lo ricordi come si chiama questa qua? 
LM58: no non mi- 
INV: non ti ricordi 
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LM58: non mi ricordo ma però questo è garage 
INV: bravo 
LM58: per la macchina e anche per la # bicicletta 
INV: poi cosa vedi? 
LM58: questo # è è la cuccia  
INV: bravo 
LM58: per il cane 
INV: mh mh 
LM58: # Osso # questi sono i colori # sono il vio:l a # vedde # azzurro # 
rosso ## viola # giallo # c’è anche il fiusca ### a nche bia:nco # e poi # 
e poi ci sono questi qua due ## che questo è una pa letta ## e questo non 
mi ricordo come si chiama ((indica il rastrello)) #  però ma la vali:gia # 
no: mh si chiude be:ne  
INV: dov’è la valigia adesso? 
LM58: è qua vicino alle sulle foglie sullo spessugl io # e: # ci sono 
anche le ro:be # anche: la sbu:sta che: questo marr one ti- ti- tiene la 
busta qua per tutte anni c’è u lago col po:nte # [m a un po’ stretto 
INV: #((ride)) 
LM58: # queste sono il le ragne # uova di ra:na ## e qua # mh: ci c’è eh 
albero con le mele e con le foglie # qua c’è scritt o non mi come si 
chiama come si scrive? # scuola? 
INV: esatto  # bravo tato 
LM58: e dopo # c’è lo zaino vicino all’albero ma eh : va bene ma però: 
c’è: Osso qua con gli occhi # perché: è nascosto tc h # perché i bambino 
lo vedono # sennò poi i bambini vanno # vedere il d isegno di Osso? ## e 
questo è un nido che: viene gli uccellini che di o: va # uova # solo una? 
## poi ci sono tre fiori che si chiama così rancion e pu: # ahm piccolo # 
girotondo anche qua anche qua # qua azzurro qua ros so # qua ## eh viola 
INV: bravo 
LM58: e qua ci sono tre finestre e qua c’è n- c’è u na e anche qua # però 
c’è uno specchio che guarda ### eh c’è questo perch é questo questo qua 
((indica l’albero scuola)) perché è fatto perché: #  lo sai perché: il 
ramo # e anche questo è ramo # perché se non c’è il fol li # se non ci 
sono i folli c’è il ramo  
INV: eh esatto sì 
LM58: e se si rompe il ramo? # viene il: le foglie # perché cresciono 
dove c’è # la- pioggia # ta:nti # e dopo c’è le sca le che si salano # 
questi sono che per tienono le persone ((indica la ringhiera)) # la porta 
lì vicina sulle sca:le? # la finestra qua perché c’ è il muro qua forte # 
se u:n uno signore sbatte sulla p- su un muro # fa bam sulla testa # 
INV: è vero 
LM58: e la e la fomaggio # non è uguale a da verdu: re perché: # il 
fomaggio è buono da tutti da tu- tutti tutti i topi  # lo vedono i topi lo 
mangiano # la paletta si scava # qua perché lo sai perché lo sai perché 
scava perché è nato # è nato l’albero con le mele # # dopo c’è il cielo 
con la collina ### ma però si sale o no? 
INV: eh si sale vedi che è fatta così la collina 
LM58: sì perché si sale # e allora perché c’è la st ra:da 
INV: bravo 
LM58: eh c’è la strada un po’ strana perché questa è un po’ stretta 
perché c’è l’albero il foglie # è un po’ stretto ##  e poi (questo è un 
po’) stretto ma si cammina qua # anche qua # anche qua # anche qua # e 
però # qua abita hhhh  
INV: chi ci abita lì? 
LM58: Asso ## qua abita Osso # qua abita Ulisse qua  abita Isa # abita: oh 
# abita::: #### scoiattolo # perché: # sono loro am ici # allora sono i 
loro amici più fe- # più: più forte # allora fo- eh  forte è forte è # 
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Asso perché sa a casa sua # perché Asso c’ha il cap uter? Sì: # però c’ha 
qua il caputer # su Osso 
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INV: ok # allora vai # prova prova a descrivermi co sa vedi 
LM59: una casa  
INV: mh  # la casa? 
LM59: lago ####### albero ####### la cussa di il ca ne ## la va- # la:: # 
valisa ####################### gomitoli ###### la t avola la: # tavola- 
###### la:  
INV: è giusto è giusto 
LM59: tavola (ro) EH::? ((ride)) 
INV: tavola? 
LM59: tavola # tavolozza 
INV: mh tavolozza  # esatto 
LM59: .hh tetto ### .hh #### lo pecchio ### il pont e ########## la 
paletta ###### po:i batta  
INV: e dove sono in che posizione sono queste cose 
LM59: il lago, ## il lago là no 
INV: e adesso dov’è? 
LM59: là 
INV: e poi di fianco vicino al lago cosa c’è? 
LM59: ### i: ## °non lo so° 
INV: °formaggio° 
LM59: ### °fommagio° ############# lo pecchio ### l a paletta  #### il 
l’albero 
INV: e in che posizioni sono # prova a dire le posi zioni 
LM59: mh # il l’albero più in là ## e la valigia ##  là ######## questo 
albero va là ##### e i gomitoli # va:nno: #### di q ua ## e la pala su- # 
sul: .hh # la casa ###### mh ## il ponte là ### mh ## poi batta 
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INV: e quindi adesso ### è tutto spostato # tutti g li oggetti si sono 
spostati # alcuni addirittura non ci sono neanche p iù # sono spariti # 
quindi prova a dirmi adesso cosa vedi # com’è adess o il giardino? 
LM60: è tutto in disordine # il lago non era qua pr ima era qua le verdure 
erano qua .hh questo: # non era qua era qua # quest o qui era lì: # [lo 
zai- 
INV: [dai un nome alle cose 
LM60: cioè # praticamente questo qua: # era circa q ui 
INV: mh mh? 
LM60: poi l’albero delle mele era qua # lo zaino # era: qua ### .hh il 
formaggio era al posto della carriola # la carriola  al posto del 
formaggio ##### 
INV: esatto 
LM60: la valigia non era qua ## era qua ### .hh e::  la: # la cassetta 
della posta era un po’ più in dentro ## e la cuccia  era qua ## il 
cespuglio: era: qua ## e lo specchio era qua ## e: questi due erano qui: 
# i due gomitioli di i due gomitoli di lana vanno b ene qua ## le verdure 
no: # andavano: .hh # qua ## e: e basta 
INV: ok quindi gli oggetti che mi hai detto adesso dove sono # adesso 
dove sono? In che posizione # che posizione hanno? # Ad esempio il lago 
che posizione ha? ## [dove 
LM60: [eh: 
INV: lo troviamo 
LM60: # .hh è # nel prato un po’ alla salita della collina 
INV: esatto  poi? 
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LM60: ## e:: # il lo specchio è vicino al lago sott o la collina # .hh lo 
zaino: è nel prato vicino alla quercia ## .hh l’alb ero delle mele vicino 
alla casa e alla cuccia e ma fuori dal sentiero # . hh gli acquarelli nel 
sentiero # e vicino all’albero .hh ## la carriola d entro al sentie:ro ## 
e vicino al- a questo albero ## .hh # e: la paletta  e il: # il forcone 
vicino alle verdure ma fuori dal sentiero #### 
(BAM): °la cassetta° 
LM60: la cassetta della posta dentro al sentiero ma  # ma vicino alla 
valigia ## la casa # è: # fuori dal sentiero ma vic ino al cespuglio ## 
.hh il libro è vicino al lago ma fuori dal sentiero  ## .hh i fiori # sono 
sotto alla collina # e la quercia dentro alla colli na ## ehm: # il 
formaggio dentro: # eh fuori dal sentiero ### .hh m a lontano dai due 
gomitoli e dall’albero i due gomitoli # vicino all’ albero # l’albero è 
vicino alla carriola ## poi ## eh:: # il libro l’ho  già detto ## ho detto 
praticamente tutto 
INV: infatti sei stato molto bravo ## guarda se- 
LM60: hai registrato? 
INV: # eh sì ## guarda se ti: se hai scordato qualc osa se ti manca 
qualcosa 
LM60: eh ### no non mi sono scordato niente pratica mente 
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RIC: ok prova a descrivermelo # come lo vedi adesso  # raccontami # quello 
che vedi # in questo giardino 
LM61: # vedo che: ### si è spostato # il al- il alb ero mh: un po’:: # 
qu:a # e ho visto che si sono spostati le:: # un po ’:: ## un po’ il zaino 
RIC: e dov’è adesso lo zaino 
LM61: ## ho visto che # si sono spostati un po’ # i  gomitoli ### e ho 
visto che si sono spostati anche un po’ # la casa # ## tutto  # si è 
spostato anche ver- vr verdure ## e: ## si è sposta to anche il formaggio 
## e anche # la valigia # e anche il cespuglio # e: :: anche ## il libro 
di Os- di: Osso e anche # il # albero di con le mel e e:: # anche la # 
casa di Osso ## la cuccia di Osso 
RIC: mh mh # e quindi adesso in che posizione sono # prova # a da- dare 
una posizione di tutti gli: oggetti 
LM61: che # ehm # l: la cuccia di Osso era qua 
RIC: mh:. e adesso dov’è 
LM61: ora è qua 
RIC: da- # ll’altra parte 
LM61: e il albero delle mele è qua: ## non è qua ## #### e anche se ## è 
spostato un po’ l’acqua e si: # ehm # mh mh # si è:  # si è spostato un 
po’ # anche i fiori # e basta ### e questo non so c ome si chiama 
RIC: non te lo ricordi # prova a darci una posizion e a questi oggetti 
tutti cambiati 
LM61: ## mh:: ####### 
RIC: ad esempio la casa dov’è 
LM61: qua ### e mi sembra che #### questi devono es sere vicino alla casa 
##### eh: ### e il zaino di Osso deve essere qua ##  
RIC: sì è tutto cambiato per esempio la casa # è al  centro ## 
LM61: e però ### l:e verdure # [devono  
RIC: [le verdure: 
LM61: essere qua: 
RIC: le verdure ora dove sono 
LM61: # sono qua ########### si è spostato anche # il albero della scuola 
# che era di: là::: # non era vicino alla casa di # # nonno Dino ####### e 
basta ho finito 
RIC: va bene 



1A – LM_11giardino2 

 
LM62_11giardino2 
LM62: l’albero dov’era # l’albero si muoveva 
INV: allora # prova a vedere # a guardarlo bene com ’è adesso # prova a 
descrivermelo come lo vedi adesso # dove sono le co se 
LM62: ## mh sono sposta::te dove erano: prima no 
INV: dimmi adesso dove sono 
LM62: allora # [tipo il libro di Osso 
INV: [cosa vedi 
INV: mh 
LM62: no- era qui ## cioè non era qui però # era qu i .hh 
INV: e adesso dov’è 
LM62: e:h eh ## allora davanti # al libro di Osso #  c’era # il: # 
l’albero dello scoiattolo c’èra qui .hh 
INV: è vero 
LM62: poi: # la: # ehm # la cuccia di Osso non era qui ma era qua ## 
perché è messa un po’ strana questa qui ((ride)) 
INV: e adesso dov’è la cuccia di Osso # che # dacci  una posizione 
LM62: # a::h allora adesso è a destra 
INV: mh mh 
LM62: .h prima com’era prima era a sinistra # della  casa # po:i ### la 
valigia di Eli ## era vicino all’albero della scuol a 
INV: e adesso dov’è 
LM62: nel sentiero # dentro al sentiero # poi anche  lo specchio lo 
spechhio di Eli era ((ride)) vicino all’albero dell - della scuola poi 
INV: e adesso? # e adesso dov’è lo specchio? 
LM62: vicino al lago # e il lago prima era qui ### e adesso # è andato lì 
# poi # eh:: ### la cassetta della posta di Dino # non era lì però perché 
era qui a:: # più: °come si dice° # quando entri sa i com’è subito 
INV:  mh 
LM62: cioè 
INV: era all’inizio dello stradello 
LM62: sì  
INV: e adesso invece dov’è? 
LM62: poi: # e adesso è un po’ più lu:: un po’ lont ano da:: dall’arrivo # 
poi:: ehm: il giardino il giardino sì e::h °com’è c he si chiama° ## 
l’orto non era qui # ma # era qui # (cioè) 
INV: quindi ora dov’è? 
LM62: ## ora è sotto al sentiero # poi vabbeh la ca rriola # la carrio::la 
# si la carriola era lì 
INV: ((ride)) 
LM62: .hhh i gomitoli di Osso erano qui .hh ### 
INV: e ora 
LM62: poi il il pennello e la tavoletta # erano vic ino all’albero dello 
scoiattolo # quasi perché il pennello era qui # e: la tavoletta era qui 
## po:i questo cespuglio piccolino °quasi piccolino ° ((ride)) era:: qui 
## mi ricordo ## e:: questo albero # di mele ## era  qui con l’albero di:: 
# dello scoiattolo ### poi: ## °come si chiama quel lo lì questo qui° 
INV: non te lo ricordi? 
LM62: no ((ride)) 
INV: a cosa serve # te lo ricordi? 
LM62: no ((ride)) 
INV: a cosa serve? 
LM62: ((ride)) a:::h ### no non me lo ricordo # non  me lo ricordo 
INV: prova a dare una posizione a tutti gli oggetti  che vedi 
LM62: mh::: # mh: 
INV: che posizione daresti? Ad esempio il lago? 
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LM62: ah per esempio il lia- lago ehm ## da dire # sull’erba 
INV: mh. 
LM62: hhh po:i 
INV: poi? Intorno al lago cosa c’è? 
LM62: lo spe:cchio: # e: # e il libro 
INV: poi vai avanti tu. ## Qua? 
LM62: eh poi de- dentro al sentiero # c’è la valigi a e la cassetta della 
posta di Dino # poi # fuori dal sentiero cioè sareb be sotto # .hh c’è il 
formaggio # di Ulisse ## .hh e poi ci sono i gomito li # di Osso e # i- il 
# il: ((entra un’insegnante)) ## e l’abr- l’albero dello scoiattolo  
INV: brava 
LM62: poi sotto al sentiero ancora cioè sull’erba c ’è la carriola #### 
sotto al sentiero ancora ((ride)) c’è::: ## co- son o come co- aspetta # 
sono:: ## hh cose aspetta ## cose che si usano per l’orto  
INV: brava 
LM62: # ecco # poi sotto al sentiero ancora ((ride) ) c’è l’orto di nonno 
Dino # poi dentro al sentiero c’è il pennello e la tavolozza di colori ## 
poi fuori dal sentiero però sopra c’è la cuccia di Osso e ### il: ### 
l’albero di mele ## poi # fuori dal sentiero c’è l’ albero scuola # fuori 
dal sentiero c’è lo zano di- lo zaino  di:: # ehm::: ## di # se me lo 
ricordassi 
INV: eh 
LM62: di Osso ecco e poi fuori dal sentiero c’è il libro di Osso anche # 
la casa però è messa all’incontrario sai 
INV: la casa? ((ride)) 
LM62: la casa un po’ ## e::h # qualcos’altro non ve do # basta 
INV: ## °va bene° 
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INV: quindi adesso guarda bene il giardino # vieni qua # guarda bene il 
giardino # cosa vedi?  
LM63: il lago 
INV: il lago? 
LM63: lo specchio ## e il formaggio ## la valigia #  i gomitoli # l’albero 
## le verdure ## eh: ### la vanga # la carriola ## e la tavolozza e il 
pennello ### e l’albero delle mele # e lo zaino ## mh ## e il rastrello 
## e:: le verdure #### e la cuccia di Osso ## e: la  casa di nonno Dino 
#### e la posta #### e: il nido ### e:: # l’al- # l ’albero della scuola 
### i fiori ## il libro ## e il cespuglio ## ma non  c’è più niente 
INV: bravo mi hai detto tutto # e gli oggetti che h ai detto # le cose che 
hai detto dove sono? Se: dovessi dare una posizione  
LM63: ## eh:: questo è: # in alto a sinistra 
INV: il lago? In alto a sinistra esatto 
LM63: e questo è:: la casa di nonno Dino in basso a l centro ## eh:: 
questa è la carriola # in ba:sso: # a:: #### destra  ## e:: le verdure ## 
so- in basso a destra # e lo zaino in alto a destra  e lo specchio in alto 
a sini:stra ## e l’albero della scuola in alto a de stra # e la cuccia di 
Osso in basso a de:stra e l’albero delle mele .h # in basso a destra ## 
e:: i: il pennello in basso a sinistra ## e: il # e  la tavolozza # eh:: # 
in basso a: # destra # e: # il rastrello eh in bass o # a: # destra e la 
vanga ### in basso a: # sinistra # .h e l’al#bero c on la bicicletta in 
basso a sinistra # e il nito in basso in alto a # s inistra e il formaggio 
# in basso a sinistra i gomitoli # eh in basso a de stra e la valigia eh:: 
in basso ## a: sinistra e:: # la posta # in basso a  destra ### 
INV: bravo bravo # guarda se hai detto tutto 
LM63: ehm # i fiori? 
INV: i fiori dove sono ### vicino a cosa 



1A – LM_11giardino2 

LM63: alla casa di nonno Dino 
INV: esatto ### bravo sei stato bravo 
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INV: prova a dirmi com’è adesso # cosa vedi nel gia rdino adesso 
LM64: ehm è tutto cambiato 
INV: è tutto cambiato # cosa c’è  
LM64: ### c’è:: ########## il formaggio che era pri ma qua 
INV: mh 
LM64: un albero che era:: qua: # lo zaino che non m i ricordo dov’era ma: 
# era qua # questo era qua # questo e questo erano:  # uno qua # uno qua 
e::: # il lago era qua # eh e poi: # il cespuglio e ra qua ### i fiori non 
è più da tutte le parti ma erano qua # erano: qua # # questo era lì questo 
era qua # e: lo specchio # era qua ## .h la valigia  era qua # e il libro 
# era: # era era era ## hh # era qua ### era qua (( ride)) e po:i: #### la 
cuccia era qua # 
INV: e adesso le cose dove sono # mh che posizione hanno 
LM64: eh ## prima ce n’erano ehm # i fiori sono and ati da un’altra parte 
non sono più 
INV: e adesso dove sono i fiori 
LM64: sono # tre qua 
INV: eh # vicino a cosa 
LM64: # vicino: ## ehm dietro dietro la casa  
INV: molto bravo ### poi ad esempio il lago dov’è #  in che posizione è 
LM64: ## è: ancora dietro però? è un po’ a destra #  
INV: poi? 
LM64: il cespuglio non era: # ehm a destra # era er a davanti ### poi il 
garage era chiuso prima ### i gomitoli erano qua: 
INV: e adesso dove sono i gomitoli 
LM64: qua 
INV: dacci una posizione 
LM64: eh: ## avanti a de- a sinistra ancora ## eh::  ############### eh:: 
tch ####### l’albero è sempre stato lì # e anche qu esto però questo no 
INV: mh 
LM64: ### 
INV: poi cosa c’è 
LM64: questo  
INV: cos’è quello 
LM64: erano: # l’orto 
INV: l’orto # e adesso dov’è 
LM64: è qua davanti: # a sinistra ## poi: ## la car riola è:: è un pochino 
più in là # a sinistra e:: ############# que:sto er a:no qua vicino: # 
erano # questo era qua e le qui c’erano queste eh # ########## la valigia 
# che era: ## ehm vicino all’albero ## 
INV: adesso dov’è # la valigia 
LM64: eh adesso è:: # a destra della casa # però è davanti # questo della 
posta era: # a sinistra era # qu:a # davanti alla c asa # e:: 
############## è sparito un po’ di cose lì in mezzo  qua 
INV: ((ride)) nel lago ## cosa c’è adesso nel lago 
LM64: ci sono #### c’è mh ### cioè non c’è più il p esce ## il pesce 
dovrebbe essere qua 
INV: mh mh è vero 
LM64: ## mh: ###################################### #### 
INV: qualcos’altro 
LM64: il libro mi ricordavo: che era qua ### 
INV: adesso dov’è il libro 
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LM64: ehm # eh ## è davanti all’(albero) # della st rada ####### quello 
quest’albero qui era un po’ più in là # adesso è di  fianco al (melo) # lo 
zaino era qua # poi (    ) e:: ######## e:: ####### ### manca un pezzo di 
strada  
INV: ((ride)) 
LM64: qua non fa il giro neanche 
INV: è vero # ora è solo dritta 
LM64: infatti # fa così ########### qui l’albero de lle mele era qua 
############### ah e la cuccia era qua ############  qua non c’è più 
niente # è tutto così 
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INV: prova a dirmi cosa vedi adesso # che ci son tu tti gli oggetti 
spostati # dove sono adesso le cose 
LM65: ######## insalata 
INV: insalata esatto # poi:? 
LM65: ###### melo ############ zaino ###### libro # ### fiori ########## 
pomidori ########################## cassa 
INV: esatto: 
LM65: ################### portabile ############### ######### porta ##### 
################################################### ######################
############ erba 
INV: erba # bravo 
LM65: ############################################# ####### albero 
INV: albero esatto # quanti alberi ci sono # prova a vedere 
LM65: ################################ foglie 
INV: foglie 
LM65: ############################################# ###################### 
################################################### ######################
################################################### ######################
############################################ 
INV: basta così? # a posto? # vuoi dire qualcos’alt ro? 
LM65: ### 
INV: va bene così 
 


