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NA01_11task3 
 
Immagine 1 
NA01: ok! Prima mm:: questo bambina ha preso i gela to. # dopo, 
successo questo bambino ha preso quel gelato e dopo  sta- sta 
piangendo. 
INV: chi sta piangendo? 
NA01: questa bambina  
INV: perché? 
NA01: perché lui: prima c’è lui a gelato e dopo ha preso lui. 
Immagine 2 
NA01: un bambino st- no sta a pescando:: pesce  
INV: prima? 
NA01: prima: ha messo questo # questo come si chiam a? Non mi 
ricordo! 
INV: la ## vuoi dire la canna da pesca? 
NA01: la canna di pesca e spettato dopo muove un po ’ questo filo e 
dopo ha tirato su eh: ha## c’è un pesce 
INV: è si! È riuscito a? 
NA01: prendere un pesce 
INV: perfetto! Bravissimo! 
Immagine 3 
INV: qui invece? 
NA01: qui invece prima hanno giocato a quelli pugni  chi vin- dopo 
ha vinto questo adulto così  ## lui ha vinto## e an che lui ha 
fatto male 
INV: da che cosa lo capisci? 
NA01: da questo occhio perché se vuoi vincere deve con- continuo a 
battere e fino all’ultimo ha vinto 
INV: molto bene! 
Immagine  4 
NA01: secondo me prima ha corso, corso e dopo è cad uto mi sembra 
così e dopo ha pianto## perché ha caduto## perché h a corso e ha 
inciampato 
INV: quindi probabilmente stava? 
NA01: correndo 
INV: e poi, ridimmelo un po’# meglio? 
NA01: inciampato e caduto e pianto! 
INV: molto bene! Perfetto! 
 
  
NA03_11task3 
 
Immagine 1 
NA03: Succede che la sorella che si è arrabbiata co n il fratello 
perché il fratello c’ha il gelato ma lei no#### 
INV: quindi adesso è arrabbiato e prima? 
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NA08: prima no ### °adesso si° 
Immagine 2 
NA03: prima è successo che- c’è riusci- e:: c’è riu scito a 
prendere un pesce e dopo prima non aveva preso uno e poi l’aveva 
preso e basta. 
Immagine 3 
NA03: Questa bambina su la erba a piangere prima no n stava 
piangendo ma adesso si  
INV: e quindi perché secondo te è sull’erba e piang e? 
NA03: si è fatto male 
INV: Come? # Com’è potuto succedere? 
NA03: inciamparsi # perché si è inciampato su un sa sso 
INV: quindi secondo te che stava facendo prima? 
NA03: stava correndo 
INV: quindi dimmi un po’ che cosa è successo? Dimme lo tu! 
NA03: è successo che il bambino quando correva è in ciampato su un 
sasso e dopo si è fatto male ##e piange  
INV: Perfetto! Adesso sei stato proprio chiarissimo . 
Immagine 4  
INV: dimmi cosa è successo prima 
NA03: prima non ci riusciva a battere il più forte ma dopo ci è 
riuscito a batterlo### e poi si è fatto male all’oc chio ##° uno 
qua (indica)° # dopo l’arbitro ha detto che lui è i l campione e ha 
vinto la cintura di box. 
INV: perfetto queste sono le tue ipotesi. Molto ben e! 
 
 
NA07_11task2 
Immagine 1 
NA07:E:::questo forse ti ha rubato i gelato 
INV: questo chi? 
NA07:Un bambino # un bambino che ha rubato il suo g elato sta 
piangen- e sta arrabbiando  
INV: prima cos’era successo? 
NA07: Prima che::# un bambino che ha rubato il suo gelato e lei 
sta al-labbiando 
INV: e prima ### che lui lo rubasse? 
NA07: Rubaste un gelato. # e po- e poi le sta piang endo e 
labbiando. 
Imagine 2 
NNA07: Un bam- un bambino che sta pescando un pesce   
INV: ora,invece prima? 
NA07: Prima m:: # prima pescando e adesso hai pesca to un pesce e 
poi la lila e poi la tila, ## lo tila. 
Immagine 3  
NA07: So::, ci sono ci sono un bambino che fa i box  # hai vinto. # 
e:: sta toiendo un secondo me un gioielli che è gia llo # questo 
pelò è in bianco e nero 
INV: prima cos’era successo? 
NA07: Prima che ha vinto nei box 
INV:qui ha vinto? E prima secondo te cosa stava fac endo? 
NA07: Facendo i box e poi adesso hai vinto # Vinto!  
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Immagine 4 
NA07: I bambino i bambino camminava e poi Hai cadut o ##pe tella # 
folse un prato nell’erba o un palco ##sta piangendo . 
 
 
NA08_11task3 
 
Immagine 1 
INV: Allora io ti faccio vedere queste immagini una  alla volta 
NA08: Maschi sono # preso femmina quella gelato e f emmina è 
arrabbiato 
INV: ok, secondo te è successo questo prima? 
NA08: rubato 
INV: rubato chi? 
NA08: femmina gerato 
Immagine 2 
NA08_Un bambino prendi sue cose andare prendi le pe sce 
INV: quindi ha preso le sue cose e… 
NA08: preso i pesce 
Immagine 3 
NA08: c’è qualcuno caduto e piangendo # prima corre re 
Immagine 4 
NA08: quacuno faccio box: quella ha vinto e tutti d ue fanno:: e 
fanno box # e dopo c’è uno e perso e uno è vinto# è  questo:. 
quaccuno prendi un cosa a lui e sono vinto  
INV: Chi è che ha vinto? 
NA08: questo! 
 
 
NA013_11task3 
 
Immagine 1  
NA13: qui # eh:: stava mangiando il gelato  
INV: chi? chi? 
NA13: questa qui stava mangiando il gelato # e ques to qui glie 
l’ha rubato 
INV: quindi? 
NA13: perché questo glie l’ha rubato perché perché prima voleva 
anche lui il gelato 
INV: che succede alla fine? 
NA13: alla fine lei ##e dopo alla fine #fanno pace e lei glielo 
ridà 
Immagine 2  
NA13: prima avevano fatto della lotta # lui aveva f atto la lotta# 
e:  (tossisce) l’altro aveva perso e questo qui ha vinto e il 
lieto fine dopo che lui va a casa e lui è contento 
INV: lui chi è? 
NA13: lui è il presentatore, lui è contento di lui e lui è 
contento perché dopo e dopo va a casa 
INV: ok, quindi lui è il vincitore? 
NA13: si! 
 
Immagine 3  
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NA13: prima stavano girovagando i pesci lui ha pesc ato il pesce e 
sta tornando a casa e dopo  mette i pesci nell’acqu ario 
INV: dopo? Invece  prima? Prima di pescarlo? 
NA13: c’erano i pesci, c’erano i pesci che andavano  nell’acqua  
INV: e lui cosa faceva? 
NA13: stava cercando di pescare qualcosa poi alla f ine ha 
abboccato un pesce e poi l’ha messi nell’acquario 
INV: perfetto! 
Immagine 4  
NA13: questo qui prima stava correndo e:: poi stava  correndo 
troppo forte e poi è caduto per terra  
INV: come ha fatto a cadere? 
NA13: dopo c’era un sassolino che l’ha fatto cadere  poi dopo si è 
rialzato e poi dopo è andato a casa dalla mamma. 
 
 
 


