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Conversazione semi-libera 
 
A - Sugli oggetti 
 
RIC : lavoriamo con: #### David. David mi parli del  tuo oggetto? 
ML05: del mio oggetto? 
RIC : mhm. Cosa avevi? 
ML05: avevo un giocatolo che gli ho dato il nome Ma icol. 
RIC : che giocatolo era? 
ML05: era ####### era un giocatolo che suonava la c hitarra, però il gioco 
l’ ho lasciato a casa. ######## Poi, poi ho fatto, ho [p-] 
RIC :                                                  [si] 
ML05: poi so- e sono andato a dire mio papa mi dai un foglio perché 
voglio disegnare .hhh una festa per mio giocatolo, poi ### poi poi (   ) 
l’ho disegnato bene e l’ ho colorato a pennarelli, #### poi e ## gli # 
gli ho ## disegnato ho finito, poi mio papa ha dett o che è stupendo, ## e 
ho preso il mio gioco ho detto domani c’è la tua fe sta .hhh ## compra la 
tua chi- chitarra poi te lo do. Quando te lo do ###  sarai buona 
intelligente e canti bene. 
RIC : e com’ era Ma- Maicol ? 
ML05: Maicol? 
RIC : com’era 
ML05: era intelligente quando ehm il professore l’ ha detto, c’è un 
gioco- un giocatolo però non parla. C’è un giocatol o e l’ hanno preso un 
filo e li hanno tenuto la mano, io ho detto ## ce l a devi fare. Poi è 
venuto fuori Maicol e ha cantato bene e gli hanno d et- , io ho detto 
tutti Maicol Maicol, poi ha scri- quando ha cantato  la canzone, #### ho 
dett- abbiamo abbiamo applau- applaudito per lui, p oi quando è finito 
siamo andati a casa e ho detto sei in gamba Maicol,  sei un genio, sei un 
genio intelligente e quando crescerai canterai bene . 
RIC : chi te l’aveva regalato quel giocatolo? 
ML05: nessuno, l’ ho solo s- solo comprato 
RIC : ah l’ hai scelto te. #### Bravo.  
ML08: l’ hai comprato tu? 
ML05: sì, [mio cugino] 
RIC :     [quando eri] piccolo. 
ML05 : sì quando eravamo piccolo. Me l’ ha dato mio  cugino, #### che ha 
il se- anche, #### e il mio cugino si chiama eh: ## # eh: William #### 
ecco il tuo di wi- si chiama William e ## e ## lui dice sempre di sì, ho 
detto quando ero da piccola parlava benissimo poi g li ho detto Maicol mi 
dai un po’ di giocatolo, che gli voglio dare un nom e, ho detto Maicol 
che, ho detto Maicol #### l’ ha comprato per me, qu ando sono .hhh 
diventato grande noi l’ho usato a dormire insieme a  me. 
RIC : bravo. 



B - Racconto di eventi passati 
 
RIC : adesso tocca a David. David eri all’asilo? 
ML05: sì 
RIC : mi racconti come era all’asilo? 
ML05: era stato bello, era in Corea 
RIC : era in ? 
(?) : Corea 
ML05: in Corea, c’era 
RIC : hai fatto l’asilo in Corea ? 
ML05: sì, c’era anche Pasquale, poi ###### sono and ato in (nido) abbiamo 
fatto ## abbiamo giocato dentro quando la mae- la m ia maestra ha dato 
l’intervallo è finito abbiamo fatto merenda presto,  ab- abbiamo dormito 
poi siamo anda- quando c’era carnevale #### carneva le e pasqua siamo .hhh  
andati a entrare nel pulmino, poi siamo ci siamo se duti #### e poi sia- 
(   ) visto tanti giochi nel parco 
RIC : poi 
ML05: e poi, e poi e:h i mie amici erano tutti feli ci e contenti ## poi 
quando siamo andati allo spettacolo ## c’era un uom o che faceva sempre 
ri- ridere un p- tutti li chia- li ca- li chiamiava no pagliaccio 
(?): (          ) 
ML05: pagliaccio poi ha dato tutti i giochi ai miei  bamb- ami- ai due 
amici e c’era solo Pasquale che piangeva perché ha paura di lui, io ho 
detto stai tranquillo e la maestra ## quando ho abb racciat- ho ho 
abbracciato Pasquale la maestra ci ha dato la- il f oto, poi siamo andati 
a scuola 
RIC : sempre all’asilo? 
ML05: sì 
RIC : wow e sei mai andato in vacanza? 
ML05: ci sono andato 
RIC : e dove 
ML05: sono andato con i mie amici ha comprare i ves titi da carnevale 
RIC : e dove 
ML05: e vicino ## al dove ci sono i pulmini vicino al mercato 
RIC : sì, cosa avete fatto? 
ML05: abbiamo imparato a canzare una canzone del co ccodrillo, #### lo 
canto adesso? 
RIC : se ti ricordi, sì 
ML05: ci son due coccodrilli di orango tango, ci so n due serpenti ma 
questo non è uguale all’altro questo è un altro ci sono 
RIC : va bene conosciamo la canzone 
ML05: poi 
RIC : silenzio per piacere 
ML05: e poi siamo in biblioteca a p- a prendere ## i libri quando la ca- 
la scuola non era più bello ## abbiamo siamo andati  nel pulmino abbiamo 
abbia- tutti i bambini ## sono andati in un’altra s tanza a disegnare .hhh 
non con i pennarelli, a disegnare con i celesti e p oi ehm io ho disegnato 
un albero, #### un albero con il sole con una casa poi una luna con le 
stelle e 
(?): tocca a me? 
RIC : sì Deniel 
ML05: e poi , e poi quando ho finito ho detto maest ra ho finito e poi 
#### abbiamo abbiamo tutti siamo stati vicini e poi  la maestra ci ha dato 
la foto, la maestra l’altra maestra con gli occhial i era Giorgia l’altra 
Sara 
RIC : ok 
ML05: quattro maestre 



RIC : ok,e volevo sapere, quand- com’eri piccolo, c osa ti ricordi di 
quando eri piccolo? 
ML05: mi ricordo quando ho fatto ehm quando dormivo  a scuola, ho sognato 
che il mio papa e la mia mamma quando erano normali , ho sognato che 
dormivo ## con i miei animali, mi volevano bene e p oi la mia ma- la  mia 
mamma e il mio papa, la mia sorella e il mio cugino  grande aveva paura  
(?): (       ) 
ML05: e poi 
RIC : perché aveva paura? 
ML05: perché lui ha paura di tutti, ha pa- ha paura  degli animali quelli 
buoni ### ha paura, quelli cattivi non ha paura, pe rò a me ho detto ho 
detto a mio cugino Gianni ehm gli animali cattivi n on gli vogliono bene 
tutti, gli vogliono bene solo #### a:i: cuccioli pi ù belli e poi ehm ho 
sognato che il mio cugino aveva paura anche lui ha sognato una cosa, 
perché ha sognato che ## la strega la vo- la voleva  mangiare però ## 
quando si è svegliato era ancora notte, si è svegli ato è ha urlato e poi 
ho detto che c’è e poi ha detto ho sognato che una strega mi voleva 
mangiare però non dire quelle sciocchezze non ti fa  niente, tanto Gesù è 
con noi su #### è finita e poi 
RIC : cosa fai a pasqua, cosa farai a pasqua? 
ML05: farò farò tutti i giochi con quando sono stat o a scuola ## giocavo 
con gli amici 
RIC : cosa fai a pasqua, pasqua è la prossima 
ML05: ho preso un ovetto, l’ho mangiata tutta non v ed- l’ho mangiato due 
volte e poi ho trovato dei giochi, il gormiti del r esling u:: 
(?): mi piace tanto (i gormiti) 
ML05: e tanti altri giochi dentro 
RIC : benissimo , bene David ci fermiamo qui   
 
 
 

Storia per immagini sul pesce 
 
 
RIC : andiamo da David che mi racconta questa stori a. 
ML05: c’era una volta, ###### un bambino # e un non no,#### che stavano 
andando a pescare il pesce, #### poi ## hanno cattu rato il pesce, lo 
portavano a casa, #### il bambino era triste, ##### #### piangeva, poi 
RIC : perché piangeva? 
ML05: non lo so! Perché voleva mangiare il pesce. P oi andavano nel mare a 
mettere ## il pesce nell’acqua, #### è caduto splac h! E se lo .hhh un 
altro pesce se l’ ha mangiato. 
 
        

 
Storia per immagini con genitori che litigano 
 
  
RIC : adesso parla David 
ML05: allora c’era una volta, ################ c’er a una volta Marco ### 
e Luca #### che stavano litigando, #### Marco scopp iava a piangere,  
(?) : scoppia (         )  
ML05: e poi il bambino, no, il nonno ha detto pover o bambino che ti ha 
fatto male, .hhh il bambino ha detto è stato Luca e  dopo #### e dopo il 
nonno è andato a vederlo, #### e poi il bambino ha detto, eccolo quel 



bambino là, e poi ### i genitori stavano #### stava no urlando dal- si 
sono dati lo schiaffi, mi ha detto prova, il nonno di Marco ha detto 
provaci a sp- a darmi uno schiaffo, se mi dai uno s chiaffo io te lo do 
dietro, e dopo i bam- #### Marco e Luca s- si stava no sguard- guardando 
quando si sono picchiati i genitori, i bambini stav - litigavano anche 
loro. ####### 
(?) : non stavano litigando. 
ML05: e poi e dopo hanno incomincia-  hanno incomin ciato a litigare. Il 
nonno gli ha tenuti la maglia poi Marco e Luca si s tavano guardando ## e 
dopo patapuff gli ha dato un pugno forte e poi Luca  e Marco stavano 
guardando la terra. 
 
 

Video con bambino e cane sul ghiaccio 
 
RIC : David hai visto il filma- Ah Luca #### ok. Da vid hai visto il 
filmato , vero? 
ML05: sì 
RIC : mi racconti cosa hai visto? 
ML05: ho visto il cane 
RIC : aspetta mi devi raccontare la storia fin dall ’inizio eh 
############ va bene, cosa hai visto? 
ML05: ho visto che il cane #### dormiva nella tua t ana, poi quando è 
uscito fuori è caduto fuori dal ghiacciolo e poi ha  chiamato il bambino 
per andare a a ballare su #### ehm #### sui ghiacci oli, poi gliela de- ha 
detto .hhh e poi s- e il bambino è caduto # e il ca ne è caduto ehm e il 
cane è caduto dentro alla tana, poi il bambino glie la tolto .hhh e poi 
### 
RIC : e poi 
ML05: e poi ehm ha buttato tutto le sabbie, poi lei  aspettavo per mettere 
la giacca # e il bambino l’ha messo d- all’incontra rio, il cane toccava 
la giacca e andato dal (     ) incontrario ma- glie la tolto, poi gliela 
messo bene 
RIC : poi 
ML05: poi sono #### è andato va bene gli ha messo l a sciarpa poi 
RIC : scusami 
ML05: l’ha ha messo la sciarpa e poi l’ha messo ben e quando ci son 
preparati il bambi- il bambino è andato a ballare n el ghiaccio, il cane 
ha messo la foglia dentro alle scarpe poi 
RIC : perché l’ha messo, perché la messo: 
ML05: perché troppo grande per lui 
RIC : ok 
ML05: quindi l’ha messo e aveva paura, era stanco, ha girato, ha girato, 
ha girato, poi aveva paura ## stava andando dal bam bino e poi il bambino 
l’ha preso ehm ha 
RIC : cosa ha preso il bambino? 
ML05: eh? 
RIC : cosa ha preso il bambino? 
ML05: la scarpe, poi ha messo ## il cane ha messo d entro la foglia il 
bambino l’ha sgridato, poi è andato a balla- a ball are anche lui, poi 
quando poi il bambino incominciava e poi l’ha chiam ato, lui piangeva 
RIC : perché piangeva? 
ML05: perché l’ha sgridato perché ha messo il fogl-  la foglia dentro le 
scarpe, poi tornava indietro aveva paura è caduto d entro il ghiacciolo, 
il cane era là a piangere quando mise a- a vedere i l bambino era ancora 
là e s- si è spaventato, lui non voleva andare perc hé se cade anche lui 



sarà # sarà asciugato, quindi ha preso la s- ### qu indi 
RIC : quindi 
ML05: quindi ha preso la scala per quello (l’ascolt o) ha detto, ha detto 
prendilo e poi non riusciva ### ehm 
RIC : ha toccato la scala ? 
ML05: no non riusciva poi ha detto (  ) ha detto no n lo so fare, poi il 
cane era privato gli ha dato gli ha dato la mano pe rò cadeva gliela data 
ha dato la sciarpa 
RIC : uhm uhm 
ML05: gli ha dato e poi gliel’ha t - l’ha tirato po i quando erano felici 
e contenti erano tornati a casa, il bambino bev- st ava be- bevendo il il  
the, poi quando ### poi quando gli ha detto grazie tanto lui gli ha detto 
ciao e poi è andato casa 
RIC : il cane che fine ha fatto? 
ML05: il cane ha fatto ha fatto pace ### con il bam bino perché ha messo 
la foglia dentro nella scarpa 
RIC : e poi 
ML05: e poi il cane è andato nella sua tana 
RIC : benissimo, come al solito sei stato molto bra vo. 

 
 
Frog story 
 
RIC :va bene, David mi racconti la la storia per il  bambino, della rana  
e del cane? 
ML05: al- #### allora. Quando era notte, c’è un bam bino e il cane che 
stava guardando ## la rana dentro ## dentro la bott iglia che si è rotta 
però gli hanno tenuto in casa e poi quand’era notte  forse hanno detto ## 
il cane e il bambino oppure il bambino ha detto and iamo a letto oppure il 
cane. L’ han- l’ha inventato il cane poi è è andato  a cas-, è andato 
sopra il letto ha dormito, poi la rana era là dentr o a dormire. Quando 
hanno chiuso gli occhi hanno dormito. Poi quando si  ha-, quando quand- la 
rana voleva andare via il bambino e il cane stavano  dormendo. Poi la rana 
ha pensato di uscire e poi ha detto, come faccio ad  uscire, sal- saltava, 
poi finalmente è uscito. il cane e bambino erano là . Hanno, si sono 
svegliati hanno detto, #### si sono svegliati hanno  messo il vestito, poi 
ha detto, il ca- no ha,  si è vestito poi il cane. Il can- il cane andava 
dentro il coso poi ha detto wou wou ha e no ha ### abbaiato per cercare 
la rana. 
RIC :uhm poi? 
ML05: vado da qua adesso? 
RIC : (( fa si con la testa )) poi? 
ML05: poi il cane e il bambino hanno cercato, gli h anno dato un nome però 
io non lo so, e poi ha chiamato la rana e non ha sa puto dov’era #### ehm 
###### 
RIC : poi? 
ML05: poi ha chiamato ## rana, rana  
RIC : poi 
ML05:poi il cane abbaiava dentro però non si sentiv a. 
RIC : poi cos’è successo? 
ML05:è successo che il cane è caduto con la testa i n giù, ### e il 
bambino era là a guardare il cane e poi ha sc- scen deva giù il bambino, 
aiuta- ha salvato il bambino poi è iniziato ### 
RIC : poi cos’è successo? 



ML05:poi poi ha ha chiamato ancora rana e il cane a bbaiava, abbaiava  
tanto e poi hanno deciso ha detto ## cane forse è i n questo buco poi il 
can- il bambino and- è andato là dentro. 
RIC : dentro dove? 
Ml05: dentro al buco dell’albero. 
RIC : come? 
Ml05: co: eh: 
RIC : mi dici? cos’è successo poi? 
Ml05: è successo che c’era, ######## si sono andati  nel bosco poi hanno 
detto questo bosco è strano, poi quando, poi quando  il bambino si è 
salito nel tronco del del bosco, poi andato a cerca rlo là dentro il cane 
non poteva salire perché lui ha solo le zampe, poi è caduto un alveare 
##### e p- e stava guardando un animale piccolo il cane e il bambino. 
Sono venuti fuori i i pipistrelli, il cane era là a  guardarli 
RIC : uhm poi? 
Ml05: poi #### il cane correva è caduto il bambino quand’è arrivato il 
gufo il bambino non voleva guardarlo, è salito sopr a il sasso grande, il 
cane camminava piano perché aveva paura, poi ha vis to un altro gufo 
piccolo, il bambino era là a chiamarlo, poi ###### poi c’era una animale 
che gli ha preso in braccio il bam- bambino. 
RIC : : poi? poi cos’è successo? 
ML05: poi correva il cane, è arrivato l’animale che  ha fatto cadere il 
bambino e il cane ### dentro all’acqua. 
RIC : poi? 
ML05: poi è caduto, ## il cane è caduto sopra il ba mbino, poi ### e: e: 
c’era sotto sopra la un animale sotto sopra la test a del bambino. Poi il 
bambino ha detto al cane, devi stare zitto, poi il cane era salito per 
primo sopra #### 
RIC :poi? 
ML05: poi ## finalmente ha trovato le rane #### e d opo il ce- e- c’erano 
tre le han- le hanno detto come siete carini, #### e il cane ha aperto 
subito gli orecchi per sentire come parlano. Poi ha  detto sei tu il i- la 
rana che abbiamo in casa, ha detto di sì, poi il ca ne ha ## ha aperto 
ancora le orecchie detto ha detto ciao abbaiando vo i, se ne st- e le rane 
ha detto ciao bambino. 
RIC : : bravo, bravo. 


