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MB03_11task3 
 
Immagine 1 
MB03: questo qua qui ha rubato il gelato### e la ba mbina piange 
INV: quindi prima cosa stava succedendo? 
MB03: che lui ha rubata e la bambina piangeva 
INV: quindi dopo si è messa a piangere. Prima? cosa  stava 
succedendo? 
MB03: che l’ha presa bambina e aveva un’espressione  cattiva o 
infelice###la bambina piaceva così con le mani alza te e aveva gli 
occhi chiusi. 
Immagine 2 
MB03: stava facendo: pesca, # e ha preso un pesce #  l’ha preso con 
una mano #l’ha alzata #ha preso un pesce # e poi ba sta non mi 
viene più 
Immagine 3  
MB03: prima, faceva una cosa e adesso ha vinto ## n o faceva box e  
ha vinto lui 
INV: da che cosa lo vedi? 
MB03: da::: dall’occhio rotto#### e::: ha detto lui (indica) che il 
vincitore è:: non so come si chiama? 
INV: puoi dargli il nome che vuoi? ### Il campione?  
MB03: si:: il campione 
Immagine 4 
MB03: prima il bambino è cad-caduto e poi piange 
INV:secondo te perché è caduto? 
MB03: perché qualcuno gli ha fatto lo sgambetto e è  andato per 
terra dalle piante  
INV: che stava facendo? Prima di cadere? 
MB03: stava passeggiando e un bambino ha fatto così  e ha fatto 
cadere 
 
 
MB05_11task3 
 
Immagine 1 
MB05: vedo un bambino che che non gli dà a una bamb ina il gelato 
INV: cosa è successo prima secondo te? 
MB05: prima stavano litigando e poi lei si è arrabb iato perché non 
gli dava il gelato e poi lui faceva così (smorfia) e poi le se 
andata e e:: ha comprato un altro gelato 
INV: molto bene  
MB05: poi sono amici! 
Immagine 2 
 
MB05: prima stavano combattendo poi uno ha picchiat o e poi e poi è 
andato via poi ha vinto il campionato e poi gli ha dato la coppa e 
poi l’ha detto questo ha dato questo l’albitlo a qu esto un 
ciondolo e poi e poi lui è andato a casa è finito. 
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Immagine 3 
MB05: prima stava pescando sulla barca no sulla ter ra e poi ha ha 
tirato un pesce e l’ha buttato su un cesto sai quel  cesto lì quel 
cesto che si butta? Eh? Quello lì, e poi ha preso d egli altri 
pesci questo signore l’ha preso anche co- con la co rda 
INV:  e prima? 
MB05: e prima e poi li lo mangiava, e prima lo mang iava 
INV: qui l’ha pescato giusto? Prima cos’era success o? Ripetimelo 
che non ho capito? secondo te cos’era successo? 
MB05: non mi ricordo più 
INV: vabbè secondo te adesso, quello che ti viene i n mente adesso 
MB05: stava pescando e poi l’ha tirato fuori e e po i hanno buttato 
il cesto e poi è andato a casa e e a mangiarli con i suoi amici 
INV: va bene, perfetto! 
Immagine 4 
MB05: stava piangendo? Eh? vero? 
INV: secondo me pure! Perché? Secondo te prima cos’ era successo? 
MB05: prima stava piangendo 
INV: prima o ora stava, sta piangendo? 
MB05: in un altro momento## prima è sdra- sdraiato 
INV: qui nell’immagine e prima? ti sembra che è sdr aiato? 
MB05: boo 
INV: prova a pensare? 
MB05: ############piange? 
INV: secondo te perché? 
MB05: perché non vuole sdraiarsi eh? 
INV:oppure?  
MB05: ma fa così ( ) 
INV: perché un bambino può ritrovarsi così a terra e piangere? Ti 
è capitato qualche volta di metterti a piangere?  
MB05:no 
INV: no, mai? Hai visto qualche bambino che stava a  terra e 
piangeva? 
MB05: no 
INV: mai? Mai nessun bambino che piangeva per terra ? 
MB05: si che piangeva l’ho visto 
INV: perché piangeva? 
MB05: perché non vuole sdraiarsi 
INV: oppure 
MB05: oppure## piange perchè perché se ne va via 
INV: oppure in giardino capita che qualche volta qu alcuno si 
ritrova a terra e piange? Quando fate la ricreazion e? Perché? 
MB05: ma è un bambino piccolo? 
INV: può essere sembra di si che è un bambino picco lo che sta a 
terra e piange cosa ha fatto secondo te? 
MB05:ha scavato 
INV: non lo so tutto può essere, prima secondo te c osa stava 
facendo? Hai visto qualche bambino che piange per t erra? Non c’è 
nessuno che gli ha detto di mettersi a terra 
MB05:si,  ah ho capito si è messo da solo e poi la sua mamma è 
venuto e poi e e andati lui è è andato sulla mamma  e poi e in 
braccio 
INV: la mamma l’ha preso in braccio vuoi dire? Perc hé? Prima che 
era successo? 
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MB05: perché dovevano andare a casa e poi dovevano mangiare e poi 
è finita la storia 
INV: va benissimo! 
 
 
MB17_11task3 
 
Immagine 1 
MB17:c’è una bambina che sta piangendo # perché # u n bambino gli 
ha rubato il gelato #poi, ### 
INV: quindi prima cosa è successo? 
MB17: che che la bambina stava mangiando tranquilla mente il suo 
gelato poi è arrivato il bambino e gli ha rubato il  gelato e 
adesso la bambina sta piangendo 
INV:…mm..molto bene.. 
Immagine 2 
MB17: c’è un pescatore che ha pescato un pesce 
INV: ora… 
MB17: prima invece ha preso da casa il suo retino è  andato in 
questo laghetto e ha pescato un pesce 
Immagine 3  
MB17: c’è uno che fa pugilato e ha vinto  
INV: prima cosa è successo? 
MB17: prima è successo che stava combattendo poi al a fine ha vinto 
e quello che da i premi gli ha fatto il braccio cos ì 
Immagine 4 
MB17: c’è un bambino che è caduto sull’erba# prima invece è uscito 
da casa ha chiuso la porta poi è andato nel parco c orreva, giocava 
con la palla e poi alla fine è inciampato ed è cadu to. 
 
 
MB21_11task3 
 
Immagine 1 
MB21: alo:ra, prima prima ehh la bambina si è compr ata un gelato 
poi dopo è arivato un bambino che le ha preso un ge lato e così lei 
ha iniziato a arrabbiarsi e piangere 
Immagine 2 
MB21: hanno decispo di fare:: come si dice? 
INV: quello che ti viene in mente 
MB21: hanno deciso di giocare:: e così l’altro ha p erso e questo 
ha vinto 
INV: da che cosa lo vedi? 
MB21: da perché ha un occhio# nero  
INV: quindi prima di vincere? Cosa è successo? 
MB21: si sono picchiati tra di loro? 
INV: questi due? 
MB21: noo, poi dopo questo l’ha messo giù l’altro e  così ha vinto 
INV: questo? 
MB21: e questo dice quale ha vinto e il vincitore è lui! 
Immagine 3  
MB21: la prima volta lui ha detto a sua madre che v uole andare a 
pescare ha pres- è andato a pescare ha pescato un p esce poi dopo 
mi sembra che è andato a casa e ha mangiato il pesc e 
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Immagine 4  
MB21: Questo prima è andato fuori nel parco a gioca re nel parco 
poi dopo un bambino che correva l’ha spinto giù e c osì ha 
cominciato a piangere. 
INV: molto bene! Sei stata bravissima! 
 

 
 
 


