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MD01: all’inizio c’erano due navi un giorno aspetta  un giorno 
c’erano due navi che si erano scontrate ed era usci to il petrolio 
dalla dalla nave grande. m-è andato su tutto il mar e poi c’è stato 
il petrolio poi-poi arrivò uno stormo di di gabbian e che van che 
vanno a prendere a prendere le aringhe poi# poi arr ivo poi poi poi 
arriva poi arriva la bestia nera che prende che pre nde la gab che 
prende la gabbianella.  poi 
RIC:cos’è la bestia nera? 
MD01: il mare 
RIC:il mare, 
MD01: il mare nero. che apre che stava candendo che  che che dopo 
non si è non si è m:: dopo il suo amico gli ha dato  il consiglio 
per liberarsi da dalla maledizione poi poi poi è an data giù e ha 
preso e ha-e si è un po’ pulita poi poi è anda poi ha cercato un 
po’ di saltare poi è volata. 
RIC:bravissimo 
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MD02: le nave erano scontrate ((interferenza estern a)) 
RIC:scusa 
MD02: le navi erano scontrate è uscito un pretrolio  # e arriva la 
gabbianella e gabbianella prende il pesce e gabbian ella bloccata 
nel nel petro:lio:: e dice aiuto.# e poi va sotto a lla sabbia 
RIC:va sotto alla sabbia, 
MD02: e poi vola un po’.  
RIC:dalla sabbia vola? 
MD02: un po’ e poi cade 
RIC:ok 
MD02: al gatto 
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MD05:due navi si scontravano ed esce tutto il petro lio e si vede 
tutto nero perché era anche la barca era nera. e po i c’erano tanti 
gabbiani che volavano nel cielo dopo vanno a prende re del pesce e 
la gabbianelle dice non ho mai mangiato pesce così buono 
RIC: bravissima 
MD05: e-andiamo a  prendere un altro! dopo un gabbi ano vede il 
pertolio e dice pericolo a vista!e la gabbianella c he era 
sott’acqua non l’aveva sentito. dopo- vede tutto ne ro e non riesce 
più a folare va sotto e si pulisce poi poi si si si :: smacchia un 
pochino e e:: e la gabbianella sotto cade on il (xx ) dopo salta 
nelle onde  e vola un pochino.  
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MD06:ok per c’era il mare molto mosso e c’erano due -una barca  
euna nave. a un certo punto la barca è sbattuto con tro la nave ed 
è uscito tutto il pe-trolio. # e::# dopo alla matti na s-so-sono 
arrivati i gabbiani # che sono andati a prendere il  pesce. pe:-
però #e::: kenga era sotto  a un certo punto è ve-è  venuto verzo-
verso di lì il pe-il petrolio quindi restò un po’ b loccata lì 
quindi # come si chiama il maschio? 
RIC: il gabbiano! 
MD06: il gabbiano il gabbiano vè 
RIC: cosa fa il gabbiano? 
MD06: e::: gli ha detto di andare sott’acqua. e poi  e:: kenga è 
andata sott’acqua è ritornata su e prima ha saltato  un po’ poi ha 
cominciato a svolazazre e poi è volata. 
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MD07:succede che in una notte di tempesta in mare u na petroliera 
sta andando a  portare il petrolio. 
RIC: piano piano! 
MD07:succede che c’è uno scontro durante il mare in  questo tempo 
in questo scontro una-un’altra barca col cattivo te mpo si scontra 
ed esce il petrolio allora la petroliera perde il p etrolio e poi 
squilal l’allarme:. Invece da un’altra- il-il matti no seguente uno 
stormo di gabbiani va a prendere il pesce in mare c ome al solito e 
allora succede che- # succede che una gabbiana e il  suo-un suo 
amico di nome igor va-vanno a prendere i pesci però  succede che 
srrivò il petrolio e igor riesce a vola-a scappare appena in tempo 
ma kenga non riesce rimane bloccata dal petrolio. p rova a volare 
ma non ci riesce poi # cade con la testa sotto all’ acqua e sembra 
morta ma non è morta è solo svenuta # poi apre gli occhi e cerca 
di lavarsi nei coralli che ormai sono inquinati ° a nche coloro° 
esce fuori dall’acqua che è bianca però è ancora ne ra e riesce a 
volare  epoi finito. 
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MD09:che:# la-na:ve si scontra con una barca e esce  il petrolio. 
RIC: °brava° 
MD09:e poi diventa giorno c’erano tutte le gabbiane lle. e poi era 
arrivato il petrolio e:# la gabbianella è stata att accata ### 
perché voleva prender un pesce ma dopo era arrivato  non si 
accorgeva ((disturbi esterni)) 
RIC: non si accorgeva, 
MD09: che: usciva il petrolio 
RIC: brava! 
MD09: e poi era andata sott’acqua prché il petrolio l’ave va fatta 
andare sott’acqua 
RIC: e dopo? 
MD09: e dopo si è pulita un po’ ed è volato 
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MD11: un giorno # o: un#-un capitano stava guidando  la sua barca 
la stava riportando al porto.# m:: ma era arrivato una tempesta 
#e::e lui ha girato ma per sbaglio aveva girato la mano: aveva 
girato la manovella e poi la onda l’ altra nave ave va girato la 
mano-il manubrio per girare e:: ha girato  e la nav e gli è andato 
a sbattere contro  e poi è uscito tutto il petrolio  e lampeggiava 
l’allarme che avvisava a tutti quelli sulla nave ch e dovevano o: 
prendere una-un’altra navetta per andare fuori perc hé si stava si 
stava quasi per affondare perché non c’era più il p etrolio 
RIC: e poi cosa è successo chi arriva 
MD11: arriva la gabbianella tutto bello tutto l’ini zio tutto bello  
epoi dice #ciao mi chiamo kenga! e poi: ha-ha conos ciuto un 
gabbiano si son trovati bene insieme erano amici è andato sotto-
sono anda-sott’acqua per prendere pesci # e:: ha de tto- non ho mai 
mangiato pesce così buono! e poi il petrolio è arri vato e lei il 
suo amico è andato sotto acqua e: è salito poi ha m angiato tutto 
il pesce la gabbianella ha mangiato tutto il pesce poi è scesa giù 
nancora # e poi c’era il petrolio e ha detto vedo t utto nero ma 
che cos’è # poi# ha detto un altro gabbiano ha dett o quello è il 
petrolio la maledizione de-degli umani. e.:: la gab bianella non 
riusciva e poi il suo amico gabbiano ha detto- vai sott’acqua 
nell’acqua pulita così co-rsi riprenditi e poi prov a  a volare poi 
è andato sott’acqua è svenuto ma non era svenuto er a solo 
appoggiato  epoi è riuscita a volare appoggiava i p iedi sull’acqua 
e poi è riuscita a volare. 
 
 
MD12_09gabb2  
MD12: due novi si s-ontrano perché e  dopo esce# il  petrolio 
RIC: bravissimo 
MD12: e dopo #la seconda# le gabbianelle vanno a pr endere i pesci# 
e di-ono come sono buoni i pesci 
RIC: bravo 
MD12: e dopo viene-# dopo viene:# il petrolio 
RIC: dopo viene il petrolio, 
MD12: dopo ganga è uscita dice cosa è ciuccesso e d opo e dopo  
RIC: e dopo e dopo cosa succedeva 
MD12: andava sott’acqua sott’acqua e puli-e pulisci  si puliva  e 
dopo riusciova un po’ a volare. 
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MD13: una barca che ## che sbatte contro a una nave  
RIC:ok 
MD13: em fanno: uscire del petrolio # quando le gab bianelle volano 
in ge:l-in cielo # em succede che vanno a prendere le ainghen 
RIC: le aringhe 
MD13: em allora ## aspetta eh # le aringhen 
RIC: vanno a prendere le aringhe, 
MD13: poi # una gabbiana e un gabbiano vogliono pre nderne delle 
altre e vanno giù però prima il capo dei gabbiani m a-em-vede un 
pericolo e dice che bisognava scappare.# il gabbian o prende un 
pesce e scappa in tempo ma # la gabbianella kenga r imane 
incastrata nel petrolio # poi il gabbiano gli dà un  consiglio # e 
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lei va sott’acqua# poi segue il consiglio# si pulis ce là 
abbastanza per fare un volo saltella nell’acqua  ri esce a volare. 
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MD14: una volta # una gabbianella no-c’era una volt a due barche 
che si scontravano #poi una barca è andata a schian tarsi contro un 
muro 
RIC: Contro un muro 
MD14: contro un mu:ro poi # poi è uscito il petroli o poi l’altro 
giorno l’altro giorno ### l’altro giorno a-a- volav ano dei 
gabbiani a  prendere il pesce a un certo punto dice  il pesce e::: 
civetta # aiuto! # dopo la gabbianella becca un alt ro pesce dopo 
dice che succede # che succede poi la gabbianella v a di nuovo giù 
e sve-e  svenisce 
RIC:  e sviene e sviene e poi cosa succede 
MD14: sviene # poi è riandata su di-di-dice un altr o pesce dice un 
altro pesce è andata giù giù nell’acqua pulita  e f a e fai un bel 
respiro e dopo dopo bagnati e dopo si è pulita # si  è pulita # si 
è pulita dopo è ritornato su ha-salt(ellato) sul ma re e dopo ha 
ripreso a volare. 
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MD15: e-# c’erano due navi che si scontravano è usc ito il petrolio 
e e erano arrivati i gabbiani volevano mangiare i p esci è arrivato 
il pre-trolio e e  e  presto viene tutto nero e: #e  poi è andato 
sotto l’acqua. ## E poi dopo si è svegliata # è sal tata e poi è ha 
volato. 
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MD16: allora è cominciato che la nave e l’altra nav e si sono 
scontrati, che dopo la la nave grande aveva tanto p e:trolio quindi 
è uscito andato nel mare quindi andato dove ci sono  le gabbianelle 
le gabbianelle sono andate a prendere un po’ di pes ce # per 
prendere da mangiare ehm # 
RIC:sono andati a prendere un po’ di pesce 
MD16: dopo ha detto all’altro gabbianello  arriva i l petrolio! 
quindi loro sono andati sopra che dopo è la la-u-la  gabbianella 
gli ha presi ha preso il petrolio l’ha presa quindi  dopo am la la 
l’ha presa e l’ha fatta fare dentro al petrolio qui ndi ha detto il 
gabbianello di andare nell’acqua pulita e e respira re bene 
RIC:bravissima # e poi? 
MD16: poi la gabbianella la gabbianella è andata so tto acqua  
trovato l’acqua nuova e poi è è uscita dall’acqua p oi è vo-ha è 
volata piano 
RIC:finito così? Bravissima! 
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MD17: la gabbianella # le gabbianelle mangiavano i pesci 
RIC: sì 
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MD17: ###e:# due gabbianelle andavano sotto l’acqua # prendevano 
altri pesci #poi #si sono scontrate due: barche# po i è venuto 
tutto il petrojo addosso alla gabbianella ## e::: p oi le 
gabbianelle ma: le gabbianelle se ne sono andate 
RIC: se ne sono andate 
MD17: poi poi::: la gabbianell-la è andata sotto l’ acqua e s’è 
sciacquata un po’poi ha iniziato a volare. 
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RIC: come inizia 
MD03:la-la ba-la nave sta andando sull’acqua con il  tem-po:ra:le e 
la barca salta conleonde e la nave si accende conle luci sopra al 
faro dopo la barca ha preso tutta la manopola schia cciato tutta 
velocità e la nave la barca è andata vicino a una n ave dopo si son 
schiantate è uscito il petrolio # dopo son arrivate  le 
gabbianeglie # dopo quando arrivo le gabbianeglie #  sono andati a 
mangiare pesci # i pesci, dopo le gabbianelle due s uo andate sotto 
a prendere altri pesci # ma oggi è arrivato il petr ojo # e dopo # 
la gabbianella uno è scappato e uno è rimasto incas trato con il 
petrolio ci sono incastrati due # dopo quando son i ncastrati in 
due il petrolio non fa uscitre le gabbianelle perch é rimangono 
incastrate # dopo le gabbianelle vano sotto acqua c on il petrolio 
# e le gabbianelle li altri scappano # perché è arr ivato il 
petrolio # sul mare # dopo la gabbianella # è svenu ta è andato 
sotto terra della sabbia # dopo la gabbianella non si è pulita 
tanto ha siato tutte macchie del petrojo! e dopo ga bbianella # è 
riuscito a riuscire fuori che non c’è il petrolio d opo quando non 
c’è il petrolio la gabbianella comincia a volare pr ima sbatte i 
piedi con l’acqua poi sta sforzando quando ha smess o di sforzare 
con i piedi a cominciato a volare! 
 
 


