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Modalità di registrazione: 
 
 

Conversazione semi-libera 
 
A - Sugli oggetti – parte 1 
 
RIC : Betty parliamo del tuo oggetto, cosa avevi po rtato? 
ML09: era un bavaglino, hhhh .hhh poi c’era una sca tolina che era a forma 
di cuore ### che aveva i trucchi dentro però la mam ma li ha buttati 
perché per Danny era pericoloso, .hhh ######## e po i ## un porta ciuccio 
col ciuccio di quando ero piccola che poi l’ho dato  anche al mio fratello 
RIC : com’era il tuo bavaglino ? 
ML09: il mio bavaglino .hhh ## aveva, era era come tutti i bavaglini .hhh 
hhhh  che si chiamano c- cuoricino perché sopra ave va un cuore poi aveva 
scritto mamma 
RIC : chi te l’ha regalato ? 
ML09: .hhh quand- me l’aveva regalato la hhhh .hhh zia quando io ero nata 
RIC : e l’hai (     ) fino ad adesso ? 
ML09: eh ? 
RIC : l’hai tenuto fino ad adesso ? 
ML09: sì per tanto tempo 
RIC : cos’altro ti ricordi di quel oggetto ? 
ML09: quando ero piccola che ero nata che la dottor essa mi aveva lavato 
## .hhh e che mi faceva delicato che io piangevo pe rché avevo freddo 
RIC : e fino a quanto l’hai tenuto ? 
ML09: da quanto avevo un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque 
anni, sei anni 
RIC : ma mangi ancora con quel bavaglino fino ad og gi? #### fino a quando 
ci hai mangiato ? 
ML09: lo usa Michelle ora, una cuginetta 
RIC : ah: ############ sì ######## poi cos’altro ti  ricorda ? 
ML09: quando Giorgio (      ) era venuto a casa mia , anche io stavo con 
quel bavaglino che aveva due anni .hhh e lui ne ave va uno e camminava, ## 
gliel’aveva preso poi la zia ha detto se lo poteva tenere lui perché non 
aveva portato il bavaglino 
RIC : ah ##### poi 
ML09: (    ) mia mamma gliel’ha tolto che lui stava  andando a nanna, me 
l’ha messo a me, .hhh la sera poi io s:- se ne sono  andati, ## io stavo 
ancora con quel bavaglino ## perché mi piaceva tant o. 
RIC : #### hm ######## va bene e non ti ricordi più  niente d- del tuo 
bavaglino ? 



ML09: mi ricordo soltanto l’ultima cosa 
RIC : cosa ? 
ML09: quando la zia me l’aveva regalato ad agosto c he eravamo al mare, ## 
la mamma mi voleva fare mangiare la verd- la banana , però aveva paura che 
mi sporcavo il costume nuovo, .hhh la zia mi aveva regalato quel 
bavaglino 
RIC : brava, ## bene, #### va bene 
RIC : sempre Betty mi racconti dell’altro oggetto c he avevi ? 
ML09: allora un volta io, quando avevo 
RIC : dimmi 
ML09: un volta quando avevo cinque anni, io, la mam ma, il papà e Denny 
siamo andati in montagna dove c’erano le bancarelle , .hhh e li abbiamo 
trovato i giocattoli per me e per Denny 
RIC : chi è Denny ? 
ML09: il mio fratellino maschio. .hhh Allora li abb iamo trovati e li 
abbiamo comprati. .hhh Poi nel (mio) delle principe sse che era grande, 
.hhh abbiamo trovato quello scatolino con dentro i trucchi, però Denny lo 
usava, .hhh e siccome si metteva tutti i trucchi ne lla faccia, .hhh la 
mamma ha detto se lo dovevamo buttare .hhh e l’abbi amo buttato, e ci 
abbiamo messo dei trucchi finti. #### E poi ### l’a bbiamo messo sulla 
specchiera, Denny fa ehm prendeva il pennellino e f aceva finta di 
truccarsi. ### .hhh Poi mamma, ## però hanno deciso  di mettere a posto 
tutta la casa, e ora non lo trovo più 
RIC : ah sì ? 
ML09: sì, non si sa se è nella cesta o se non è nel la cesta, o sullo 
scaffale o nella mia cassaforte 
RIC : ah perché hai una cassaforte ? 
ML09: sì, ###### l’ho ricevuto nel mio compleanno d i cinque anni 
RIC : ah da poco allora. 
 
 
B - Racconto di eventi passati 
 
RIC : Betty hai fatto l’asilo vero? Com’era all’asi lo? 
ML09: era bello, ho incontrato la Nina, ## ho incon trato Luca, ha 
incontrato Rosario, ho incontrato Francesco, ho inc ontrato Angelica, 
Michele, .hhh ho incontrato tanti nuovi amici, che mi sono diventati 
amici. .hhh Io io ero piccolina, quando suonavano #  quando la maestra mia 
Francesca che li voleva tanto bene suonava il cemba lo, noi ci mettevamo 
in fila e andavamo in sala pranzo .hhh e li mangiav amo bene perché .hhh 
appena alzavamo la mano arrivavano le maestre con t utto quello che 
volevamo noi. .hhh Io ero piccolina, la Salem aveva  un ciuccio, .hhh 
l’aveva appoggiato sul tavolo per mangiare, ma non ci riusciva perché 
aveva appena un dentino qui ((fa vedere con  gesti) ) 
RIC : chi è la Salem de- della prima A? 
ML09:  sì, è marrone come te. 
RIC : poi chi altro c’era li? 
ML09: Luca era piccolino piccolino, ### come me ora . .hhh Era il più 
grande tu- di tutti della scuola. .hhh Luca qualche  volte si nascondeva 
giocava e poi si metteva nella casetta a fare frutt orend, quello che 
preparare le frutte, ### per preparare i yogurt. 
RIC : cos’ hai fatto la settimana scorsa?  
ML09: la settimana scorsa? [quand- quando? ] 
RIC :                           [il weekend] il wee kend scorso ? 
ML09: il mese scorso io all’asilo 
RIC : no, eri all’asilo, domenica scorso cos’ hai f atto? 



ML09: avevo #### giocat- ero andato al parco con la  mamma perché era 
tutto libero, .hhh però poi stava per [(ve-) 
RIC :                                 [sci:] 
ML09: però papà ha visto nuvoloni neri, siccome a m e mi era caduto una 
goccia sul naso di pioggia ce né siamo tornati a ca sa. .hhh una volta 
d’estate di domenica eravamo andati al mare, #### c ’era bel tempo, poi 
però è venuto a piovere forte  
RIC : poi cos’è successo? raccontami 
ML09: e poi è venuto tanto tanta pioggia e noi non ci pos- non ci siamo 
riparati , però menomale .hhh eravamo su una spiagg ia # di sopra c’era la 
casa di mio nonno, ci siamo vestiti in fret- ci sia mo messi tutte le cose 
a posto, .hhh siamo chiusi a casa di mio nonno, ## ci siamo riscaldati, 
ci siamo fatti la doccia, abbiamo mangiato lì la se ra. 
RIC : va bene. e stamattina, cos’ hai fatto? 
ML09: stamattina, ##### stavo arrivando #### e #### ## ho visto il bicibus 
passare, però  
RIC : hai visto cosa? 
ML09: ho visto il bicibus, poi perché siamo arrivat i tardi, # perché mio 
fratello .hhh aveva la febbre, #### allora hanno do vuto misurare la 
febbre, ########## (        ) misurare la febbre, # ### mio papà non ci ha 
potuto aiutare perché doveva andare a lavoro. 
RIC : e cosa vuoi fare da grande? 
ML09: .hhh ### io fare la dottoressa. 
RIC : ah! come mai? (( cadono dei libri)) ### rimet tili per piacere 
(?) : è lui 
RIC : rime- rimettili lì, # anche te ######## [poi]  
ML09:                                         [perc hé] così vedo spesso 
di- ar- vedo spesso i miei cuginetti, i miei fratel lini, vedo i [miei] 
EIC :                                                           [sci:] 
Ml09: i miei genitori, i miei zii, i mi- miei nonni , #### e posso curare 
i bimbi piccoli come Denny. 
RIC : brava.    
 

Storia per immagini sul pesce  
 
RIC : Betty mi racconta la storia del pesce. 
ML09: poi vanno co- il papà e il figlio hanno un se cchiello e una rete, 
.hhh e pescano un pesce, che è di una mamma, #### [ poi] 
RIC :                                             [ come?] 
ML09: pescano un pesce che è di una mamma. #### Poi  il bam- se ne vanno 
il bambino a vedere il pe- poi il bambino osserva n el secchiello mentre 
se ne stano andando a casa, .hhh cosa fa il pesce, .hhh il papà tiene la 
rete e se ne vanno a casa. .hhh Poi il papà lo vuol  mangiare, che lo vuol 
tagliare, lo vuol cucinare, .hhh il bambino non vuo le e si mette a 
piangere, # poi il papà va nel mare, lo 
RIC : Betty aspetta (( rispondo alla bidella )) ### # poi 
ML09: il sole sta calando .hhh e il mare è t- è tra nquillo, ## ci sono 
gli alberi, il papà e il figlio ## che con il secch iello e con il pesce 
lo ributtano in acqua, #### e il bimbo è felice anc he il papà, poi vedono 
un pesce grande, .hhh che si prende il pic- il picc olo pesce che avevano 
catturato, è della mamma.  
RIC : eh? 
ML09: e poi vivono questa (meravi-) felice e conten ti il pesce e la 
mamma. 
RIC : va bene. 



ML09: allora la mamma del pesce # lo prende e se lo  riporta a casa e 
vivono sempre felici e contenti mentre loro li osse rvano  
RIC : va bene. 
 
 
 
        

Storia per immagini con genitori che litigano 
 
  
RIC : Betty, osservi bene queste immagini e mi racc onti la storia del- 
ML09: Marco e Luca si litigano, e si picchiano, .hh h poi #### Marco e 
Luca e che sono amici .hhh si litigano per volere q ualcosa, poi il 
bambino va a casa da suo papà, .hhh e il papà lo sg rida e li dice cos’è 
successo. .hhh Poi vanno (via), ######## spiega ## che cos’è successo, 
poi si mette a piangere, .hhh e il papà gli dice, o ra li andiamo a 
trovare e vediamo un po’ cos’è successo. .hhh Poi v anno ## a trovare, 
.hhh e poi ### si incontrano con il papà dell’altro  bimbo che si sono 
picchiati con Luca, ### .hhh  allora poi parlano, #  e dicono lui mi ha 
pic- lui ha picchiato mio figlio, io che ne so. Poi  dicono facciamo ##### 
qualcosa, #### e poi si picchiano ##### mentre i ba mbini si annoiano, 
#### mentre i bambini li guardano. #### Poi loro si  dicono, ##### ci 
picchiamo per vedere chi ha ragione? ########## poi  s- ## il papà di 
Marco gli tira la maglietta, .hhh poi i bimbi li gu ardano, ### .hhh poi 
si cominciano a picchiare mentre Luca e Marco gioca no con le briciole. 
RIC : sì 
ML09: .hhh allora il papà di Lu- ## il papà di Marc o da un pugno # e la- 
e il papà di Luca gli stava per dare un altro pugno .      
 
 

Video con bambino e cane sul ghiaccio  
 
 
RIC : Va bene Betty, hai [visto il filma-] 
ML09:                        [i:l: ca:ne:] il cane dorme nella tana, # si 
sveglia, esce e: hm cammina #### ehm c’è il ghiacci o e scivola. Poi ### 
va piano piano ## vicino a dei tronchi e mette la g amba alzata, poi 
cammina sul ghiaccio e suona il campanello di una c asa di di un bimbo. 
### .hhh il bimbo esce, # vede il cane ## ehm e li-  e scivola dalle scale 
arriva sul ghiaccio e il cane va a finire sulla tan a .hhh e lui sul 
ghiaccio, ## il bimbo entra, ### poi il bimbo lo ti ra fuori, ## .hhh il 
bimbo entra in casa, ## il cane gli dice, ######## che gli mette il dito 
per terra, lui vede il ghiaccio .hhh e va a prender e dei pezzettini neri 
e li butta per terra e il cane non scivola più, .hh h poi va dentro casa, 
### il cane si mette a tremare, poi va dentro casa,  mi prende u- una 
sciarpa e un vestitino, .hhh il cane cammina, poi a rriva di nuovo, trema 
di nuovo, ### .hhh e gli mette il vestitino al cont rario, poi il cane se 
lo toglie, il bimbo glielo toglie .hhh e il cane ## # se lo togl- .hhh e 
il cane se l’ho mette da solo e se l’ho mette dritt o. 
RIC : bene 
ML09: poi il bimbo si prende gli sci, ## .hhh vanno  ### su un ghiaccio, 
il bi- .hhh il bimbo si sta mettendo u- si toglie l e scarpe e s- e si sta 
mettendo uno sci, il cane si prova u- .hhh un altro  sci .hhh mentre, 
siccome non gli va, gli cade, pr- prende ehm dei un  po’ d’erba, li mette 
dentro stranamente e va a sciare, poi ritorna indie tro. 
RIC : bravissima 



ML09: il bimbo prova mettersi la scarpe, gli viene troppo stretta, guarda 
dentro, li prende con la mano vede l’erba, si arrab bia # col cane, .hhh  
poi se li mette .hhh e va a sciare e poi dice, ## e  poi fischia e dice 
così. il cane però # gli esce una lacrima e si sied e all’incontrario, 
.hhh poi ### sta andando da lui, il [ghiac-] 
RIC :                               [sci::] 
ML09: il ghiaccio s- si scioglie, il bimbo cade den tro e si vuole 
aiutare, però #### cerca di ca- di camminare nell’a cqua, ehm però si: si 
scioglie anche dall’altra parte 
RIC : mh mh 
ML09: #### il cane si etta aiuto, si: si fa così, q uindi il bimbo che va, 
però siccome non (  ) riuscì ha paura di cadere in acqua, .hhh il cane 
prende la scala non ci arriva, .hhh poi però ci va sopra lui, prende la 
sciarpa, gliela da, lu- lui la prende per il mano, e # lo tira un po’, 
poi il bimbo c’è la fa’, .hhh (      ) e se col # c on l’aiuto del cane, 
poi lui gli da una manina, # vanno a casa, il bimbo  va dentro, con un 
asciugamano .hhh hhhh .hhh va fuori e si sta bevend o # il the accanto. 
RIC : e il cane che fine fa? 
ML09: va nella cuccia. 
RIC : benissimo, sei stata bravissima. 

 
 

Frog story 
 
RIC : Betty  
ML09: [allora]                     [all-] 
RIC :    [hai] visto le immagini ? [mi] racconti la  storia di queste 
immagini? 
ML09: allora .hhh [l- l- l’osse-] l’osservavano .hh h (      ) 
RIC :             [sci: basta eh] (( rivolgendosi a l bambino seduto sulla 
sedia vicina)) 
RIC : Raccontami la storia.  
ML09: .hhh al- l’aveva messo- in un barattolo, però  si era dimenti:cato 
di mettere lo scatolo e l’osservavano per fare cra cra. Poi però il 
bambino, il bimbo aveva sonno e se n’è andato a let to dimenticandosi il 
tappo. 
RIC : ok. 
ML09: allora la rana di notte .hhh se n’è andata pe r andarsi a sposare.  
######## allora la mattina il cane e il bi:mbo non hanno più visto la 
rana nel barattolo, ## .hhh  allora s- il bimbo l’h a cercato nella scarpa 
e il cane ave- .hhh ha fiutato l’odore nel barattol o.  
RIC : sì 
ML09: .hhh poi avevano aperto la finestra, ######## ######### ma il cane è 
caduto, ## e vedevano nei cespugli se c’era la rana , poi il bimbo si è 
#### si è buttato anche lui e ha detto non si fa, n on ti devi buttare, e 
s- e s- e si è arrabbiato. .hhh allora ave- stavano  arrivando le api 
dalla loro casa, ## .hhh e lu- il cane li ha fiutat e, .hhh mentre il 
bimbo chiamava rana dove sei? #### .hhh allora il c ane abbaiava, mentre 
le api entravano nella casa. .hhh Il bimbo chiamava , sei qui? No! sei 
      [qui: rana?] 
(?) : [(        )] 
ML09:              sei [qui rana?] 
(?) :                  [non sono] messa io eh 
RIC : avanti 



ML09: (tutte orecchie) lui chiamava, rana sei qui? Sei qui? .hhh Poi però 
è uscito una talpa, il cane abbaiava ancora alle ap i, .hhh loro le api 
sono uscite, .hhh lui piangeva perché non c’era, # .hhh poi il bimbo si è 
arrampicato su un albero, .hhh e dentro c’era un gu fo. mentre poi, mentre 
lui le abbaiava, si è messo in un albero è caduto l a casa delle api, .hhh 
mentre #### la la talpa li vedeva, ## hhhh .hhh all ora le api sono 
uscite, ########## non è il pezzo giusto 
RIC : le api sono uscite, ##### poi? 
ML09: e l’ han- l’ hanno rincorso, questo qui(( rif erendosi al pezzo 
giusto))  e l’ hanno rincorso #### 
RIC : poi 
ML09: il cane correva per non farsi prendere, .hhh il bimbo aveva visto 
il gufo caduto per lo spavento, # e mentre il gufo volava, il bimbo si 
era arrampicato su un roccia, però il gufo si è fer mato su un albero, 
.hhh e lui si è arrampicato ehm delle corna di un c ervo, ############ poi 
il cervo lo ha preso, # lui aveva paura, # l’ ha po rtato via in un lago, 
.hhh lo camminava inseguiva il cane, # poi il cane è caduto e ha fatto 
cadere anche il bimbo ########, sono caduti in una in un l- in uno  
stagno, ### il cervo li ha visti se n’è andato, .hh h allora il cane per 
per siccome era in acqua per un- per non affogare s i è arrampicato sulla 
testa del bimbo. .hhh Lui sentiva crack crack, ####  poi diceva il cane 
sci:, non ho finito, diceva il cane sci: .hhh pu- s - si è arrampicato 
vicino anche il cane, ### .hhh hhhh e hanno visto l e rane, lo 
osservavano, che la- l- la- .hhh lui fiutava la ran a, l’altra rana per 
capire qual’ era la sua, purtroppo però si erano sp osati e avevano fatto 
i figli. .hhh Poi siccome, ## la moglie con la ra:n a ## sua e il cane, 
.hhh #### dovevano scegliere un piccolo, gli antri dovevano restare lì, 
allora il bimbo ha scelto un piccolo .hhh e se ne s ono tornati a casa. 
RIC : l’ hai capito benissimo questa storia. Brava.  


