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RIC: cosa hai visto oggi 
MB01: e:: # il petrolio  
RIC: c’era il petrolio 
MB01: # 
RIC: allora come è iniziato [interferisce un bambin o esterno] E: 
allora come è iniziato questo cartone 
MB01: con la nave 
RIC: ok, vai! 
MB01: # poi andavano gli uccelli a prendere prender e i pesci! 
RIC: prendere i pesci 
MB01: e poi: # è finito 
RIC: prendevano i pesci 
MB01: è una nave è sbattuta con l’altra 
RIC: una nave è sbattuta con l’altra, 
MB01: e: # 
RIC: poi cosa è successo? 
MB01: poi gli uccelli venivano da sopra e prendevan o i pesci e li 
mangiavano. e poi è andata in petrolio è andata sot to. 
RIC: è andata sotto 
MB01: e poi è finito! 
RIC: è finito, e secondo te dopo cosa succede? 
MB01: eh # dopo: # è venuto tantissimo petrolio ha coperto tutto e 
è finito.  
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RIC: cosa è successo? 
MB02: allora c’era una nave con il petrolio nella n ella nave. la 
nave dentro c’aveva il petrolio. poi erano e-la nav e girava girava 
girava dopo un po’ c’erano gli uccelli c’era la gab biana con i 
suoi amici. 
RIC: sì 
MB02: poi che stava mangiando con i suoi amici che stava mangiando 
i pesci. dopo un po’ poi la nave era caduta e poi i l petrolio 
caduto tutto sul mare nel mare. dopo l’ucc-e:-la ga bbiana stava 
ancora ne-sotto l’acqua per prendere i pesci. 
RIC: ok 
MB02: quando prendeva i pesci, # e-non se ne accorg eva che stava-
cioè che c’era il petrolio. dopo è uscita la testa  e si è rimessa 
giù. 
RIC: finisce così? 
MB02: no, poi: il petrolio le è venuto addosso  e p oi quando le è 
venuto addosso # lei è andata sott’acqua perché sta va:-era svenuta 
perché stava male perché era incinta. stava partore ndo un uovo. # 
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poi sotto l’acqua:: è rimasta sotto l’acqua e i gab biani la 
stavano chiamando # e poi: finisce così 
RIC: e secondo te come può continuare 
MB02: per me può continuare che po:i si addormenta per un po’ la 
gabbanella con(xxxx) che ha, poi si risveglia # il mare è 
tranquillo e la gabbanella poi ritorna  a vivere. 
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RIC: mi racconti cosa è successo? 
MB03: che a gabiaela andata giù e opo ha preso i cu -cciolo dopo 
alla fine e dopo è morta. 
RIC: (..) e secondo te come continua? 
MB03: che il gatto ha preso il suo uovo! 
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MB04:  Oggi ho visto che:#dall’inizio c’era una nave  e pi oveva 
tanto c’era il mare  e poi dopo al al giorno # pome riggio è:venu-
sono venuti dei gabbiani poi hanno: sono andati per  mangiare 
c’erano dei pesciolini dopo la nave ha rovesciato i l petrojo dopo 
gli altri gabbiano sono come tutti andati tranne la  la gabbanella 
che è (xxxata) nel petrolio. poi dopo e: non sapeva  che cosa fare 
stava là la poi dopo il gabbiano, dopo # dopo le ha  detto 
qualcosa. ha detto. fai un: grande respiro così dop o è riuscita. 
RIC: (xxx) e secondo te dopo che cosa succede?  
MB04: dopo cade da un’altra parte, da un paese.  
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RIC: raccontami cosa hai visto nel cartone? 
MB05: ho visto: e:: ho visto: una: e:: gabbianelle!  
RIC: ok. hai visto le gabbianelle! E cosa succedeva ? 
MB05: loro, vanno in acqua, giocano nell’acqua e do po prendono i 
pesci, riva ariva la benzina e dopo # va dentro,# f inito. 
RIC: è finito! Bravissimo! (…)e secondo te dopo com e continua? 
MB05: e::: ## dopo il gatto # quando quando il gatt o venga ah la 
gabbia- la gabbianella che è morta e dopo e dopo: i l gatto va a 
pulire tutto, 
RIC: pulisce la gabbanella, bravissimo!     [mhmh] 
MB05 e dopo, dei suoi amici del gatto il nonno e do po, # la 
gabbianella ha fatto un uovo! 
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RIC: cosa è successo in questo cartone? 
MB06: ehm # m # c’è un nave 
RIC: c’è una nave, 
MB06: e c’è quello nero: # che: pe::  
RIC: °trolio° 
MB06: petrolio 
RIC: petrolio bravissimo 
MB06: uccelli voglio màngiare i pesci 
RIC: sì: vogliono mangiare i pesci, 
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MB06: e poi viene petrolio # uccello è morto. 
RIC: e l’uccello è morto. e secondo te come continu a? 
MB06: # ehm ha detto quello, ha detto quello petrol io! petrolio! e 
poi ha det- e poi quella quella uccella è morta! 
 

 
MB07_09gabb1 
RIC: cosa è successo  
MB07: per primo c’erano delle onde che volevano aff ondare una nave 
# poi la nave è andata a sbattere è uscito tutto il  petro:lio # 
poi è diventato gio:r:no tutti i gabbiani  e le gab bianelle sono 
anda- sono andati a pescare dei pesci all’improvvis o la gabbanella 
maschio  e la gabbanella femmina sono andati dentro  all’acqua  
pescare poi il gabbiano ha visto e- il petrolio e l a gabbanella è 
rimasta intrappolata dentro # po::i:: 
RIC: è rimasta intrappolata dentro al petrolio, 
MB07: e poi è mo::::::mo 
RIC: e poi l’ultima cosa che hai visto è la gabbane lla che è 
rimasta nel petrolio,  e secondo te come va avanti 
MB07: eh: non mi ricordo più 
RIC: secondo te 
MB07: non me lo ricordo! # c’erano dei gatti e dei topi che 
volevano combattere 
RIC: no ma dopo la gabbanella muore? rimane dentro al petrolio 
secondo te? 
MB07: no 
RIC: e come fa a uscire? 
MB07: e: # volando 
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RIC: allora cosa è successo? Cosa hai visto? 
MB08: è successo: che una nave s’è-s’è:-s’è-s’è- c’ e-c’è-c’era un 
un un signore dentro la nave e dopo si è rovesciato  il petrolio e 
il mare è diventato nero 
RIC: e il mare è diventato tutto nero 
MB08: e dopo la gabbanella si è affogata e si è spo rcata col 
petrolio, e dopo e dopo quelle gabbanelle volano in  (X) e dopo non 
ci riesca  
RIC: a:: 
MB08: E: non ci riesce e quindi? 
MB08: e dopo si è affogata e dopo è diventata morta   
RIC: secondo te quindi la gabbanella muore? 
MB08: si è andata giù e dopo si è presa tutto il pe trolio qua 
[indica il volto] e dopo si è-si è- si è morta. 
 
 
MB09_09gabb1 
MB09: c’era una nave che andava a sbattere contro u n muro e poi è 
uscito tutto il petrolio, c’erano  dei gabbianelli e le gabbanelle 
che e- e- sono andati sotto acqua non sapevano che c’era il 
petrolio, poi una gabbanella è andata sotto sotto s otto è uscito 
il petrolio e è risalita era tutto nero 
RIC: invece di essere bianco. e poi? 
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MB09: poi poi c’è rimasta un gabbianella che diceva  NO NO NO! poi 
c’era, lei che poi alla fine è andata sotto sotto s otto l’acqua, 
era morta 
RIC: E: finisce così? È morta? 
MB09: sì! 
RIC: e poi come continua secondo te? 
MB09: poi va dal gatto! 
RIC: ma se è morta come fa ad andare dal gatto? Com e può finire 
questo cartone? 
 [… ] 
MB09: #### che poi: che poi c’era lei che è andata vicino alla 
casa del gatto e poi  e poi lei è andata vicino la casa del gatto 
lei era tutta a terra e poi il ga- ha detto il gatt o ha detto 
“cosa ci fai qua?” e poi ha detto che stava partore ndo il suo 
bambino. 
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RIC: raccontami tutto quello che sai 
MB10: ci stavano due navi # che si sono scontrate #  em: ed è 
uscito tutto il petrolio.  e poi, hanno- poi sono a rrivate le 
gabbian(elle) sono andate nell’acqua # un’altra è a ndata 
nell’acqua ha mangiato i pesci poi è uscita ed era tutta sporca di 
benzina # poi# è arrivato un ga°tto° # poi poi 
RIC: ed era sporca di benzina quello che è successo  non quello che 
ti ricordi del cartone era lì nella benzina [] e se condo te dopo 
come va avanti 
MB10: dopo va avanti che la trova il gatto, # poi t rova l’uovo, # 
e poi quando vanno lì la alza e trova l’uovo. 
RIC: bravissimo 
MB10: e dicono gli amici la dobbiamo covare e poi b agnano la coda… 
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RIC: raccontami quello che hai visto nel cartone og gi. 
MB11: Che la mamma era morta 
RIC: la mamma? quello che hai visto oggi, non quell o che ti 
ricordi dell’altra volta. oggi cosa hai visto cosa c’era 
MB11: che la gabbanella stava prendendo i pesci per  mangiare e 
dopo # una gabbanella # ha visto che c’era # non mi  ricordo più 
RIC: cosa c’era?  
MB11: e- #### 
RIC:  non voglio sapere il nome giusto eh? cos’era?  cos’è che è 
arrivato 
MB11: non mi ricordo più  
RIC: non ti ricordi più come si chiama o non ti ric ordi più cosa è 
successo 
MB11: non mi ricordo più °come succede° 
RIC: allora di che colore era ti ricordi? 
MB11: nero 
RIC: nero. era dell’acqua nera ((…)) arriva l’acqua  nera ((…)) e 
poi che cosa succede 
MB11: che:: la mamma è re-rimasta intrappolata l’ac qua 
RIC: finisce così? # quello che hai visto oggi? 
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MB11: sì 
RIC: finisce così. secondo te dopo come può continu are 
MB11: # # # 
RIC: cosa può succedere dopo # secondo te. quello c he vuoi tu 
MB11: # # # (xxxxxxxx)  
RIC: ok 
MB11: ### non mi viene più in mente niente 
RIC: neanche una cosa che ti puoi inventare? cosa t i piacerebbe, 
tu cosa vorresti succedesse?  
MB11: e::: 
RIC: la gabbanella è sotto l’acqua vero? 
MB11: no è rimasta intrappolata sotto l’acqua 
RIC: e riamane lì? 
MB11: sì 
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RIC: raccontami cosa è successo 
MB12: allora c’era una nave! c’era un acqua! era gr ande! era 
grande, poi c’era una barca e la corrente lo spinge va poi c’era 
un’altra nave era grande poi poi si sono sbattute p oi ha sbattuto 
contro l’ac-e: l’altra barca grande, che spaccava, si è spaccato 
un pezzo e poi è uscito tutto ple-trolio 
RIC: si: 
MB12: poi uscivano-poi venivano i gabbiani. i gabbi ani e le 
gabbianelle. poi! poi # 
RIC: arrivavano i gabbiani e le gabbianelle e che c osa facevano? 
MB12: ave-morivano di fa-avevano fame così andavno nell’acqua. 
andavano sotto e prendevano un pesce. prendevano un  pesce # poi 
c’è l’allarme. quel gabbiano dice ehi c’è il pletro :jo fuori 
dall’acqua! poi sono usciti tutti fuori ma una gabb ianella è 
rimasta ancora indietro. # riusciva a spiccare il v olo era come se 
fosse incollata # riusciva a volare ma- la corrente  del pletorio 
la faceva sfondare quando fondeva,#fondava è caduta . e poi è 
volato è venuto un po’- era come # era nero e bianc o era tutto 
sporco # riusciva a spiccare il volo! 
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MB13: che::: che c’era una nave, che poi aveva pres o contro il 
muro, 
RIC: ok 
MB13: che poi c’erano delle gabbianelle che volavan o, 
RIC: sì 
MB13: e poi una gabbianella è andata sotto a prende re il petrolio 
# tutto nero. e poi m: è andato (xxx) la gabbanella  è andata sotto 
sotto. 
RIC: sì 
MB13: che poi è morta la gabbanella. 
RIC: sì. e secondo te come va avanti, come continua . 
MB13: ah! e poi è morta che poi-è andata da da uno un suo amico e- 
come si chiamava quel gatto là nero e bianco  
RIC: dal gatto 
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MB13: è andata dal gatto, e poi ha detto mamma che era ancora 
piccola la gabbanella. 
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MB14: c’erano- c’era una nave che-che era (s)battut a con un’altra 
nave e aveva fatto tutto uscire il pretrolio. 
RIC: il petrolio  
MB14: poi c’era-c’erano degli uccelli che volavano vollevano 
prendere pesce. 
MB14: sì 
RIC: un-un uccello è andato dentro a-dentro l’acqua , e quindi: 
arrivò il pretrolio e l-e l-e lo voleva spingere in  acqua. poi, 
poi, 
[interruzione per rumori di altri alunni] 
RIC: si? 
MB14: poi c’era questo che-m: # c’è-c’era questo: u ccello che-che 
è arrivato il petrolio e l’aveva visto. poi l’altro  m: l’altro 
uccello le aveva detto mettiti in acqua! poi fai un  grande respiro 
e sali su 
RIC: ok. e dopo cosa è successo? 
MB14: è successo che il pre:trolio ha fatto così co n l’altro 
pletrolio e quindi non si riusciva più a vedere ed è finito 
RIC: e dopo come continua? 
MB14: continua con # che l’uccello c’è riuscito… 
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RIC: cosa è successo? 
MB15: e io io io visto # 
[disturbi esterni] 
RIC: vai! 
MB15: il ca(n)e nero visto quello lì che volava per (tello) 
RIC: che scivolava per terra. il cane. 
MB15: no: 
RIC: cos’è che scivolava per terra 
MB15: quello lì:: nero 
RIC: quello lì nero. come si chiama ti ricordi come  si chiama 
quello lì nero?  
MB15: come si chiama? 
RIC: te lo dico? lo vuoi sapere? petrolio 
MB15: petrolio 
RIC: petrolio 
MB15: e dopo volava (giù) petrolio uccello più pian o più forte  
RIC: più piano più forte e poi cosa succedeva 
MB15: e dopo #  
RIC: e dopo cosa succedeva 
[disturbi esterni] 
MB15: e dopo: dopo volava 
RIC: dopo volava. dopo cosa succedeva 
MB15: dopo tor-è tornato giù 
RIC: è tornato giù 
[disturbi esterni] 
RIC: è tornato giù, 
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MB15: e dopo (è) tornato in ma :re! 
RIC: in mare bravissimo.  
MB15: e dopo: vola:va 
RIC: dopo volava? 
MB15: sì  
RIC: chi è che volava 
MB15: dopo quello lì che aveva il becco ros-blu 
 [disturbi esterni] 
MB15: io vis- quello lì il becco ros- blu 
RIC: il becco blu. e quello con il becco blu dove è  andato 
MB15: vedeva un po’ becco rosso 
RIC: becco rosso, 
MB15: e dopo io visto che era venuto in cielo volav a e di là di 
qua 
[disturbi esterni] 
RIC: e poi? 
MB15: io ho visto una barca andava sul ma:re 
 
 
MB16_09gabb1   
RIC: raccontami cosa è successo 
MB16: m: che c’era una nave che è- che è andata: # 
RIC: una nave che è andata? 
MB16: # a sbattere contro l’altra nave. ha fatto un  buco, è uscito 
il petrolio. # 
RIC: è uscito il petrolio? 
MB16: e poi c’erano dei gabbiani che sono andati a pescare e poi è 
venuto il petrolio. # e sono andati tutti al mare. 
RIC: sono andati tutti al mare? # dopo cosa è succc esso ti 
ricordi? come finisce? 
MB16: che poi si chiudeva 
RIC: che cosa si chiudeva? 
MB16: il mare. e secondo te come finiva? 
MB16: non mi ricordo 
RIC: (…) come può continuare secondo te?la gabbanel la cosa ha 
fatto? 
MB16: e poi (xxxxxx) il mare vedeva tutto nero. 
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RIC: che cosa è successo? 
MB17: prima è successo- che c’era una nave c’era m:  una cosa nera 
RIC: Si, 
MB17: °petrolio° 
RIC: il petrolio. bravissima! 
MB17: e c’erano dei gabbiani che volevano prendere un pesce!una 
femmina è andata sul mare a prendere un pesce dopo ha visto quella 
cosa nera è andata sotto sotto 
RIC: sotto, 
MB17: e il suo amico ha detto a: sono andata a ruba re 
RIC: vero!  
MB17: # # 
RIC: e finisce così? 
MB17: finisce che: 
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RIC: qual è l’ultima cosa che hai visto 
MB17: ho visto che: ## che era già morta 
RIC: che era morta. quindi secondo te come può cont inuare. la 
gabbanella è morta? 
MB17:sì 
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RIC: vai! raccontami quello che hai visto adesso ne l cartone. 
MB18: allora che il pesce ha- ha lasciato è andato sotto il mare 
ha lasciato il pesce 
RIC: ha lasciato il pesce, 
MB18: e poi: # e poi poi dopo è entrata dentro tutt e le gabbiane 
sono entrate tutte li dentro e dopo, # gli parlava il suo amico e 
dopo lui faceva- 
RIC: ok? 
MB18: dopo che l’avevano trovato un gatto e  dopo g li diceva la 
gabbiana no! non mi guardare! non mi guardare! 
RIC: Ok. bravissima 
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RIC: che cosa è successo? cosa hai visto 
MB19: che c’era la barca nel: # 
RIC: c’era una barca? 
MB19: nel mare 
RIC: c’era la barca nel mare? # hai visto solo ques to? 
MB19: e poi c’erano gli uccelli dentro il mare che prendevano i 
pesci. ## 
RIC: gli uccelli prendevano i pesci? # poi è succes so qualcosa? # 
o è finito così 
MB19: no 
RIC: (…) che cosa succedeva?  
MB19: # # # 
RIC: avevano qualcosa? c’era qualcos’altro? proprio  non ti 
ricordi? 
MB19: °no° 
RIC: (…) cos’era l’ultima scena? ti ricordi chi c’e ra? 
MB19: no 
RIC: (…)non ti ricordi neanche come finisce? 
MB19: ### sì: 
RIC: e come finisce? 
MB19: ## (x) uccello 
RIC: con un uccello, e dov’è l’uccello 
MB19: nel mare 
RIC: nel mare.  e secondo te dopo cosa succede? 
MB19: # che cade! 
RIC: che cade? 
MB19: a::: ### 
RIC: (…) vola secondo te dopo? 
MB19: sì 
 
 


