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NA01_09gabb1 
RIC: cosa hai visto nel cartone? 
NA01: caltone? 
RIC:in questo questo film!  
NA01: questo film?  
RIC:sì  
NA01: ac  
RIC:allora all’inizio cosa c’era?  
RIC:#  
RIC:vediamo qua cosa c’è? [indico immagini con le d ue navi]  
NA01: c’era un n:ave  
RIC:c’era una nave, dov’è la nave? Cos’è questo? [i ndico mare]  
NA01: acqua 
RIC: nell’acqua e poi cosa succede 
NA01: c’è un mare # nero:  
RIC:il mare è tutto nero  
NA01: nero#  
RIC:e poi te lo ricordi senza guardarlo? Il mare è tutto nero e 
dopo chi arriva?  
NA01: # eh #besce là  
RIC:gli u? 
NA01: u: u: uccelino  
RIC:gli uccelli[ni  
NA01: ni] # mangia pesce  
RIC:bravissimo ci sono gli uccellini che mangiano i l pesce. E di 
che colore sono questi uccellini?  
NA01: bianco  
RIC:sono tutti bianchi, stanno mangiando, e poi cos a succede?  
NA01: c’era uno nero  
RIC:c’è un uccellino che diventa nero e dove va que sto uccellino? 
Vola? 
NA01: no 
RIC:e dove va? 
NA01: sotto acqua 
RIC:va sotto l’acqua. Come il bambino del cagnolino  vero? 
NA01: sì 
 
 
NA02_09gabb1 
RIC: vai 
NA02: ho visto, u:n-un # nave # sulla mare # grandi ssimo # sta 
muovendo # 
RIC: sì: ## allora la nave si sta muovendo sul mare , giusto? E poi 
cosa succede? 
NA02: umm poi io ho visto tanti gabbia-ne:llo e s:s ta volando sul 
cielo # e poi c’è tanti gabbianello non riesci vola :re # e poi 
caduto nel mare # 
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RIC: sì 
NA02: e va c’è due gabbianello vai giù giùl mare e poi e con la 
boca prendere pesce 
RIC: prende il pesce, bravissima 
NA02: e-# sta volando sul cielo e (X) gabianela e v i:sto uhm, sta 
prendere pesce adesso e ga sta volando sul gabbiane llo e vai giù 
nel mare prendere pesce. 
RIC: va giù nel mare a prendere i pesci e finisce c osì? 
NA02: aspetta 
RIC: sì sì guarda 
NA02: e poi c’è un gabbianello ## divento nero  
RIC: il gabbianello diventa nero 
NA02: e non c’è pesci # mo volando 
RIC: non riesce a volare 
NA02: e poi ci riesci 
RIC: e poi ci riesce. Si vede che ci riesce nel car tone che 
abbiamo visto oggi? 
NA02: sì 
RIC: si vede? Ti ricordi l’ultima immagine che abbi amo visto? 
NA02: un gabbianello caduto n: nel # mare è azzuro diventa nero 
RIC: diventa nero 
NA02: e gabbianelo caduto nel mare di nero. 
RIC: nel mare nero finiva coaì giusto? quindi secon do te dopo la 
gabbanella riesce a volare? 
NA02: sì 
 
 
NA03_09gabb1 
RIC: vai  
NA03: allora dentro al cartone c’è il nave e poi la  l’acqua di 
onde e °poi°  
((disturbi esterni)) 
RIC: allora ci sono le onde 
NA03: le onde nave e l’acqua e poi poi c’era c’era il: le cose 
nere 
RIC: una cosa nera! Lo sai come si chiama? secondo te cos’è? 
NA03: # le note 
RIC: le note! perché le note? Perché sono nere? 
NA03: °sì° 
RIC: si chiama petrolio 
NA03: petolio e poi # e poi nave # e poi nave è tut to em: nero. 
RIC: è tutto nero 
NA03: e poi ci sono gli ucelini che vanno a man van no dentro al 
mare a mangiare il pesce # ma a un certo punto il i l petolio è 
diven è ventato tutto di neri e son rimasti due ucc ellini dentro 
RIC: sono rimasti due uccellini dentro  
NA03: e poi stanno andando dentro 
RIC: bravissimo e secondo te come continua?  
NA03: c- c’era nave # che sta luccicando e poi c’er a ## e poi # °e 
po:i° e poi c’era onde con mare e poi c: # in nave che c’è che c’è 
qualcuno dentro che sta guidando 
RIC: vero, c’è qualcuno dentro che guida la nave po i abbiamo detto 
che esce il petrolio poi abbiamo detto che arrivano  gli uccellini 
che mangiano e che diventa tutto nero. Giusto? Bast a così? 
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NA03: no 
RIC: cosa vuoi dire ancora 
NA03: tutto 
RIC: e cosa vuoi dirmi ancora? 
NA03: tutto il tempo ### e poi e poi poi arriva il petrolio # e 
fai- e lì nave vedi tutto bianco.  
 
 
NA04_09gabb1 
RIC: raccontami quello che hai visto 
NA03: io ho visto che-# la cabbianella si sporcò di  pisi:na # che 
dopo # dopo c’era-# c’era una o:ca che la stava ved endo che era 
preoccupata e la fine # la gabianela m-è morte e an dava sotto 
all’acqua e prima c’era una nave che dopo# dopo è c aduta e tutta 
la sua pisina è caduta nel mare. 
 
 
NA05_09gabb1 
RIC: come iniziava questa storia 
NA05: c’era una volta # degli uccelli# nononono # u n signore # che 
guidava fra una tempesta # una b:aca # si s-si scon trò contro un 
muro lui fu un matto però poi venne tutto nero # qu ando gli 
uccelli prendevano pre-prendevano i pesci tutti gli  uccelli # si 
mettevano dentro al mare a raccogliere i pesci # ma  poi: # ao # 
RIC: che cosa è successo? 
NA05: è su-ccesso che quello strano nero si attaccò  fra gli 
uccelli # dopo # g-gli uccelli scappavano dammare u no scappò e gli 
altri scappò però due rimasero intraporati nel mare  e non 
riuscivano più a volare. 
RIC: bravissima e secondo te come continua come può  andare avanti 
secondo te? noi abbiamo visto che c’è l’uccellino c he rimane 
dentro al mare tutto nero giusto? 
NA05: sì come una truciolino! 
RIC: come una truciolino secondo te muoiono rimango no lì 
NA05: no ma poi li salvano gli altri uccellini 
 
 
NA06_09gabb1 
RIC: cosa hai visto e cosa è successo in questo car tone 
NA06: che che la barca ha cacciato l’olio e poi# po i le 
gabbianelle stavano volando tutte si sono salvate t ranne e:: le 
altre. 
RIC: tutte si sono salvate tranne? 
NA06: poche sono rimaste. 
RIC: poche sono rimaste. e poi cosa succede 
NA06: so-son-sono andato- sono andate sotto e le al tre sono volate 
via # però sono rimaste in cielo per-e poi sono vol ate. 
RIC: sono volate via. finisce così? 
NA06: no 
RIC: come finisce allora 
NA06: poi le gabbianelle sono mor:te 
RIC: sono morte tutte le gabbianelle? 
NA06: no quelle solo in mare 
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RIC: quelle in mare ok. quindi l’ultima immagine ch e hai visto è 
questa delle gabbianelle che sono morte? e secondo te come va 
vanti come può continuare? #### come può continuare ? sono morte le 
gabbianelle se rimangono sotto l’acqua 
NA06: no le altre vanno a casa e loro rimangono anc ora sotto e poi 
la barca continua ad andare avanti. 
 
 
NA07_09gabb1 
RIC: cosa abbiamo visto? Cosa succede? 
NA07: questo aspet, nave 
RIC: è la nave e cosa succede?  
NA07: questo di bacca  
RIC: questa è una barca e cosa fa?  
NA07: piccolo bacca  
RIC: è piccola e va? 
NA07: glande bacca 
RIC: e va contro la grande barca # bravissimo. Poi cosa succede? 
NA07: ## °xxx° 
RIC: ti ricordi? Cosa usciva qua? Si sporcava? 
NA07: sì sulla nave così, sulla nave che così sono così so-su  
RIC: su?  
NA07: sì  
RIC: ok e dopo chi arrivava? 
NA07: dopo c’era tutto uccellino magia i pesci son- co-questo  
RIC: ci sono tutti gli uccellini, mangiano i pesci e dopo? 
NA07: dopo nello nelo  
RIC: diventa tutto nero  
NA07: sì  
RIC: è sporco vero? 
NA07: sì  
RIC: è tutto sporco e po?  
NA07: c’ela uno uccellino dentro nelo questo uccell ino molto 
RIC: quindi come finisce? Ti ricordi cos’era l’ulti ma foto? Chi 
c’era? L’uccellino dov’era?  
NA07: °ucelino°  
RIC:  c’era l’uccellino,  
NA07: ucelino  
RIC: era bianco?  
NA07: sì, era bianco uccellino 
RIC: era bianco. Dopo però abbiamo detto che si spo rcava tutto e 
diventava nero. E come finiva? Che rimaneve tutto n ero o che 
diventava bianco? 
NA07: #  °tutto° 
RIC: Rimaneva sotto l’acqua? 
NA07: sì 
RIC: rimaneva sotto l’acqua e restava tutto? 
NA07: tutto nelo 
RIC: tutto nero, tutto sporco 
NA07: sì tutto spoco spoco 
RIC: tutto sporco sporco eh? finiva così? 
NA07: sì 
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RIC: hai guardato bene il cartone? 
NA08: sì 
RIC: allora cosa hai visto? Chi c’era o cosa c’era?  
NA08: ###  
RIC: allora proviamo a guardare le immagini? Guardi amo le foto? è 
un po’ buia non ci sono i colori. Questa cos’era? [ indico la nave]  
NA08: #  
RIC: la na? 
NA08: ve  
RIC: la nave c’è una nave e dove vanno le navi? Sul  ma? 
NA08: re  
RIC: nel mare, bravissimo  
NA08: sì  
RIC: allora la nave nel mare ((interferisce un altr o bambino)) 
allora abbiamo detto che c’è una nave nel## nel ma- ? 
NA08: re  
RIC: nel mare! E dopo cosa arrivano? cosa sono ques ti qua  
NA08: #  
RIC: degli u-?  
NA08: celli  
RIC: sono degli uccelli, e cosa fanno?  camminano? corrono?  
NA08: #  
RIC: camminano, corrono? Cosa fanno? Vo? 
NA08: lano 
RIC: volano, ci sono tanti uccelli che volano e dop o? 
NA08: ## due uccelli mangia pesce  
RIC: due uccelli mangiano pesce e dopo?  
NA08: grande uccello 
RIC: uccello, e questo qua cos’è? È uguale a questo ? [indico 
gabbiani]  
NA08: uccelli  
RIC: e di che colore è diventato? 
NA08: nero 
RIC: è diventato tutto nero. e anche il mare è nero ? 
NA08: no 
RIC: qui di che colore è il mare 
NA08: bianco 
RIC: qui è bianco e qui? 
NA08: nero 
RIC: nero, si è sporcato! E dopo cosa succede? ques t’uccellino 
vola? Riesce a volare? quando diventa tutto nero # dove rimane # 
nel- # 
NA08: #### 
RIC: dove rimane? Nel? Nel ma-? 
NA08: re! 
RIC: perché è tutto nero e non riesce a volare! Bra vissimo 
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NA09: m:: # c’era una volta # un veliero oppure una  barca del 
petrolio che-# ((disturbi esterni)) che-# che aveva  fatto un 
incidente e tutto il petrolio è andato in mare 
RIC: sì  
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NA09: poi il giorno dopo i gabbiani # volavano dal mare per 
prendere il pesci# e: il mare era prima pulito dopo  è diventato 
contaminato # una gabbiana  rimasta intrappolata ne l petrolio 
perché le sue ali e# erano tutte sporcate di petrol io  
RIC: sì  
NA09: poi affondo # nell’acqua # e con la sua forza  # 
RIC: e fini-come finisce # qual è l’ultima immagine  che hai visto 
NA09: em: che:# che lei è affondata 
RIC: e secondo te focosa succede dopo come può cont inuare  
NA09: con: che si salva grazie alla sua forza che l e rimane un 
po’un po’e:# va: al porto  
RIC: si salva questo voglio sapere solo se si salva  o no secondo 
te si salva? 
NA09: sì 
RIC: bravissima  
 
 
NA10_09gabb1 
NA10: prima # c’è una nave # che-# ha buttato il pe trolio # e la 
gabbanella c’è finita sotto ed è diventata tutta ne ra 
RIC: è diventata tutta nera 
NA10: per colpa del petrolio # tutto qui! 
RIC:quindi finisce così? che la gabbianella è tutta  nera e quindi 
dov’è la gabbanella 
NA10: o è morta 
RIC: è morta. 
NA10: per colpa del pe-trolio 
RIC: bravissimo 
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NA11: e: quello 
RIC: è un gabbiano # mi devi raccontare la storia c on le parole 
che ti ricordi non è detto che tu conosca tutte le parole eh! 
NA11: allora il gabbiano quando poi è andato: nel l ago era tutto 
sporco tutto ne:ro # è caduto dentro e non è più ri uscito a volare 
fuori 
RIC: e non è riuscito più a volare fuori # tutto qu ello che hai 
visto questo non ti ricordi nient’altro? 
NA11: mi ricordo tutti i gabbiani: e poi però quand o tutta l’acqua 
era normale # e-che erano andati tutti nell’acqua a  prendere i 
pesci a mangiarli # a un certo punto è diventato ne ro tutti i 
gabbiani volavano poi: si tuffavano a pescare i pes ci # mangiarli 
RIC: bravissimo quindi come finisce # come finiva q ual è l’ultima 
cosa che hai visto 
NA11: eh- che poi-che poi il gabbiano sprofondava n ell’acqua tutta 
nera 
RIC: bravissimo e secondo te come continua? 
NA11: em: # boh! 
RIC: così inventatelo quello che vuoi tu  
NA11: ((ride)) 
RIC: secondo te come va avanti # rimane sott’acqua la gabbianella? 
rimane sott’acqua? 
NA11: e:boh 
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RIC: muore? 
NA11: no! 
RIC: ok 
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RIC: cosa hai visto 
NA12: ho visto che-che-che-che- che gli uccelli vol avano # e poi: 
e poi stavano mangiando i pesci 
RIC: stavano mangiando i pesci, 
NA12: e poi: una gabbanella era po:ca di nero 
RIC: di nero. cos’era secondo te quel nero lì? 
NA12: di melma # nera 
RIC: di melma nera 
NA12: e poi: e poi era chiusa era chiusa su:sulla m elma nera 
RIC: alla fine cos’è che hai visto cos’è che si è c hiusa # la 
melma? s’è chiusa? 
NA12: si un uccello un uccello lo vedeva e guarda- a- e poi chiude 
chiude chiude la melma 
RIC: e finisce così 
NA12: he. 
RIC: bravo. #e all’inizio? 
NA12: e all’inizio 
RIC: ti ricordi cosa c’era? 
NA12: sì 
RIC: cosa c’era? 
NA12: c’era una ba:ca # di una tempesta 
RIC: una tempesta 
NA12: e poi # c’era un ves-un-un-un-delle nuvole e un bel cielo 
che-le nuvole sono bellissime ma il cielo è belliss imo peché è 
tanto azzurro tutte- se arriva il nero allora è bru tto se arriva 
l’azzurro allora è bello. 
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NA13: che c’era il mare-il mare mosso che la nave c he poi i 
gabbiani erano venuti tutti a prendere dei pesci-a prendere di 
pesci 
RIC: a prendere dei pesci, 
NA13: e poi però la ma-la mamma della gabbanella c’ era tutta impe- 
era tutta in petrolio dopo era affogata 
RIC: ed è affogata e secondo te dopo come continua 
NA13: e dopo # il piccolo uovo 
RIC: l’ultima cosa che abbiamo visto è stato che la  gabbianella è 
affogata secondo te la gabbiana la mamma della gabb ianella muore 
oppure si salva 
NA13: muore 
RIC: muore rimane lì sotto sotto l’acqua rimane o e sce dall’acqua 
NA13: rimane sotto 
 
 
NA14_09gabb1 
NA14: c’era u-#una nave che stava precipitando poi poi c’erano 
tanti gabbiani che volevano catturare i pesci.# dov evano catturare 
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i pesci #poi poi# poi l’acqua è diventata olio # a- alcuni gabbiani 
sono sono-stati nella ua-nell’acqua di olio perché si era 
incollata quindi di non poteva non poteva uscire. 
RIC: ok ### non poteva uscire, 
NA14: che non poteva uscire poi poi poi il gabbiano  lo chia-lo  
chiamava l’aiutava ma non si poteva poi la gabbiane lla è-è-è-è 
andata giù nell’olio. 
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RIC: cosa è successo dimmi cos’ hai visto # quello che ti ricordi 
NA15: che- ## c’era una nave che ha-che si è s-si è  s-si è 
scontrata contro qualcosa non ho capito che cosa e:  # è andato via 
il petrolio poi sono venuti gli uccelli hanno preso  ## pesci poi 
### 
RIC: c’erano gli uccelli che hanno preso i pesci 
NA15: poi # è venuto il pretolio la gabianella è re stata nel mare 
poi è andata giù finito 
RIC: e secondo te come continua cosa può succedere 
NA15: che poi muore # poi resta per un po’ fa il fi glio 
RIC: nel mare?! # secondo te rimane sotto il mare q uindi muore? 
NA15: esce fuori e fa il figlio. 
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NA15: ho visto # una nave # e un’altra nave che si stono 
incontrati e ha formato un inchiostro nero sul mare   
RIC: ha formato un inchiostro nero sul mare 
NA15: e poi # tutte le gabbianelle #(( disturbi est erni)) # em e 
una gabbanella è rimasta (statuappa) poi è uscita e  l’inchiostro 
gli è nato qua e poi è morta 
RIC: quindi la gabbanella muore? secondo te rimane sotto il mare?  
NA15: dopo muore 
RIC: riesce a uscire dall’acqua quindi 
NA15: sì 
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RIC: cosa è successo cosa hai visto quello che ti r icordi 
NA17: che- la gabbianella ## è andata a finir nel f ango 
RIC: nel fango, 
NA17:  e non riusciva più ad alzarsi  
RIC: mhmh 
NA17: e poi è affondata. 
RIC: è andata sotto. sotto dove? 
NA17: sotto # 
RIC: sotto? 
NA17: la pozzanghera 
RIC: sotto la pozzanghera. e finisce così? 
NA17: ## sì 
RIC: ok e secondo te come va avanti come continua #  cosa succede 
dopo ## secondo te te lo puoi anche inventare #### rimane sotto il 
fango? 
NA17: no poi si salva 
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NA18_09gabb1 
NA18: io ho visto la gabbianella che andava a fondo . 
RIC: iniziava così? 
NA18: no # sì 
RIC: cosa hai visto in questo cartone? 
NA18: ho visto che # che c’era una nave  
RIC: c’era una nave, 
NA18: e po- e poi i gabbiani prendevano i pesci 
RIC: sì 
NA18: e poi una gabbiana stava precipitando e-è cad uta. 
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RIC: raccontami tutto 
NA19: era notte  
RIC: sì: 
NA19: e ## c’erano ##### e c’erano tan:-tante #### tante ga-gab-
gabbianelle # e: # e due sono-sono andate dentro al  mare dove 
c’era il petrolio # e poi sono ritornate su # erano  tutte nere con 
il petrolio. 
RIC: sì: # finisce così? # no:: cosa succede? 
NA19: poi sono affogate. e-e:# 
RIC: sono affogate finisce così. ## e secondo te co me continua 
NA19: che la gabbanella# prima di morire # ha fatto  un uovo 
RIC: sul mare? 
NA19: no # era seduta su uno scoglio e ha fatto un uovo. 
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RIC: raccontami tutto # allora come iniziava 
NA20: che::: ### 
RIC: quello che ti ricordi ## cosa hai visto in que sto cartone 
NA20: che- che la gabbanella si sporcava con il pet rolio 
RIC: la gabbanella si sporcava con il petrolio. e c osa faceva? 
NA20: si muoveva 
RIC: si muoveva, #### e poi ti ricordi? come finiva ? l’ultima 
immagine che hai visto qual era ti ricordi? #### ba sta così?## va 
bene. 
 


