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RV24_pingu2 
RV24: Pingu se n’è andato un posto che::: ha:: ha p reso i: pesci di 
cioccolato## ha buttato tutte le carte e dopo il no nno sono arrivato lì 
nella faccia e nella:: piede.## e dopo, e: Pingu: p rende prende gli (ni) 
suo zaino… 
INT: Cosa prende? 
RV24: Prende i:: quel# i# le carte# e li butta# li butta# ne:lla: 
pattume # e dopo:# fa una righetta, così tutti ###a n# a::: ((sospira))# 
freccia# e dopo tutti quelli pinguini # li buttavan o## nella:# nel 
cestino. 
 
RV25_pingu2 
RV25: Pingu compra il pesce di cioccolate e: butta- butta le carta:: par 
terra##i- e# la fo:ca: andato un carta nel la:go###  e il nonno sgridato 
Pingo:# e:: poi### e: ha de:tto il nonno: raccoglie re le ca:rta e::### 
il signore ce l’ha il motorino e vai e tro:# e sul- la faccia c’è un 
carta:# e:: l’altro signore## c’è-c’è# sulla fa:cci a un’altra ca:-carta# 
INT: Cosa fa Pingu alla fine? Una.. 
RV25: Fa una freccia. 
 
RV26_pingu2 
RV26: Pingu butta tutte le carte per tera e il nonn o sgrida## e poi le 
mette  nello zaino# le carte.  
INT: Poi cosa fa? 
RV26: E:: fa un:## freccia## m:: per buttare le car te. 
INT: Dove si buttano? 
RV26: Nel::## bidore 
 
RV27_pingu2 
RV27: (Cosa devo dire?)### Pingu:# com:pra:# le car -# i pesci di 
cioccola:ta, e do:po li but# li butta a t:erra###..   
INT: Cosa butta?Le carte o i pesci? 
RV27: Le carte.##### eH::m:: poi::## prende un alt-  arrivano i suoi 
amici.#### a compra:-re i pesci di cioccolata### ch e quando # se ne va: 
lo butta e lo copian# e i suoi amici lo coppiano. 
INT: E dove le butta? 
RV27: Per terra e anche nel lago. 
INT: Poi? Chi c’è nel lago? 
RV27: La foca## nel lago c’è la foca### e:- ### ha preso###la cata::r### 
ha mangiato la carta del pesce di cioccolato#### po i##°cosa succede?° 
##Non lo so. 
INT: Cosa succede dopo? 
RV27: Poi il nonno:: lo sgrida#### e gli fa vedere che ha buttato da 
tutte le p-p:arti le carte dei pesci di cioccolata °## e:::#### Pingu 
dopo li prende e alla fine: fa una carta## una: fre ccia## finito. 
 
 
RV28_pingu2 
RV28: Pi:ngu va con i suoi a:mi:ci a compra:re dei pe::sci di 
cioccola:to che# lu:i# quando li pre:nde li butta p er terr::a insieme ai 
suoi ami:ci e (butta) arriva una carta al nonno in faccia e nei pie:di e 
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lo fa scivola::re# e do::po Pingu si accorge perché  il nonno l’ha 
sgrida:to che le carte sono tutte per terra allora con lo zaino le cerca 
di raccogliere ma son sia dalla foca sparse per tut te il ghiaccio, poi 
vanno a finire anche # addosso a uno sciatore che v a addosso a tutti gli 
sci-atori, anche a uno, come diceva uno che va in m otorino## e poi do:po 
em# lo sgridan tutti,ma poi Pingu gli viene in ment e di fare una freccia 
con le carte, che indica il pattume con le ca:rte e  così dopo tutti 
sanno dove buttare le carte## °e ho finito°. 
 
RV29_pingu2 
RV29: Pingu###### pesce di cioccola:ta## il no:nno: ### le ca:rta### 
la:go###### la freccia# le carte. 
 
RV30_pingu2 
RV30: Pingu butta le- Pingu compra le carte di pesc e cioccolato e li 
butta per terra è venuto den-# li ha buttato dentro  lago# è venuto 
dentro il corpo## è venuto dentro### dentro la foca . Poi Pingu è seduto 
sopra un sa:sso### e## e## e le ha buttate # per te rra## era tutto 
sporco di- di carta. 
INT: Cosa succede con le carte? Che disastri combin a? 
RV30: Poi# poi mete-poi la carta è venuto nella fac cia del motorino### 
era caduto### era cad-##non vedevo niente per terra  né davanti#### E lo 
sciatore##lo sciatore caduto## con tanti pinguini## # era scivolato. 
INT: Cosa fa con la carte?Le lascia lì?  
RV30: Poi Pingu## poi Pingu ##le carte ## poi pingu  mette li mette le 
carte nel suo zaino  e poi dopo fa la freccia per m ettere la carta### 
per fare la freccia e così tutta la gente## mette l a carta### nel 
cestino. 
 
RV31_pingu2 
RV31: Pingu,### Pingu# stava comprando un cioccolat o di pe:sce## poi# 
e:## il venditore gli ha dati tanti e# e l’ha butta to per terr-  gli ha 
buttati per te::rra### ((sospira)) finito. 
INT: E poi dove anche? 
RV31: Nel lago##### la fo:ca che soffocava. 
INT: Che altri disastri fa Pingu? 
RV31: Pingu butta tutte le carte per terra### ((sos pira)) ha:: fa 
cadere## il sciatore## e anche il-### signore con i l motorino. 
INT: E poi? Cosa fa con le carte?Le lascia lì? 
RV31: No, dopo# il nonno lo convince## e poi# poi, Pingu si accorge che 
tutte le carte erano per terra # allora si è messo a raccoglierle# poi 
ha fatto una freccia# è venuta la sua amica- la sua  amica, poi#### l’ha# 
l’ha# l’ha buttato nel pattume e tutti erano felici . 
 
RV32_pingu2 
RV32: Pingu prima stava ## stava mangiando le carte # di: cioccolato e 
poi# p:oi# la sua sorella,# la sua sorella poi# ha: :# ha guardato che 
nel: le cose della mamma un po’ c’erano le:: le car te e allora# allora 
stava urlando la sua sorella, poi Pingu l’ha tolto#  e poi Pingu non l’ha 
messo nella sua borsa## fine! 
INT: No, cosa ci fa con quelle carte lì? 
RV32: Le mette in borsa 
INT: E poi?Che cosa costruisce alla fine? 
RV32: Costruisce una fre- freccia per buttarle nel cestino. 
 
RV33_pingu2 
RV33: Pingu cammina# e compra i pesci di cioccolato . dopo c’è il 
venditore che gli regala tutti a Pingu e do:po:: il  venditore li regala 
ai suoi ami:ci:#  
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INT: Cosa ci fanno con tutte quelle carte? 
RV33: E dopo, mangiano le carte di pesce di cioccol ato, le buttano per 
terra # dopo Pingu se ne va con tutte le carte di p esce di cioccola:-to# 
e do:po si si# si si-si siede lì# dal sasso: e poi mangia le carte di 
pesce di cioccolato# le butta dietro nel laghetto# e poi:# la foca è 
soffoca:ta# e dopo ha sputato la carta di pesce di cioccolata in faccia 
a Pingu# e dopo Pingu: si è spaventato appena un po ’# e dopo ha aperto 
la carta di pesce di cioccolato # e:: e gli ha dato  il pesce di 
cioccolato# e do:po, Pingu se ne va# li dà al nonno # e il nonno di Pingu 
lo sgri:da## do:po:# che # che il nonno di Pingu lo  sgri:da## c’è:# 
Pingu si accorge di tutte le ca:rte pe-per terra bu ttate per a:ria:# 
dopo arriva lo sciato:re# che gli cade una carta di  pesce di cioccolato 
in fa:ccia# e poi cade: # sopra gli altri suoi ami: ci# do:po è successo 
la- la stessa cosa con:: e:: con il signore che gui dava il motori:no# lo 
guidava il motorino e do:po: gli è caduta una carta  di pesce di 
cioccolato#in faccia# e dopo, e dopo: il nonno si è  fatto accorgere# e 
dopo ha alzato la mano per dirgli “E’ lì, è lì!” e dopo Pingu si è 
spaventato per tutto il casino che c’e:ra# allora l e ha racco:lte tu:tte 
e dopo aveva fatto la fre:ccia e dopo sono tutti co ntenti. 
 
RV34_pingu2 
RV34: Pingu## Pingu# butta le carte# per terra# e a rriva nell’acqua e la 
foca sputa:# la ca(r)ta nel# nel# nel:::# nel Pingu ## e poi ho vis# ho 
vis:- l’ha sgridato# il nonno e poi### poi# ho vist o tutte le carte# per 
terra poi gli ha (racoglia-ndo e po# po# o: le racc oglie# e poi## e 
poi##### ha fatto una (f)reccia.  
 
RV35_pingu2 
RV35: Pingu# copra le carte# dopo lo butta la mangi a e butta### butta 
tutto# m:## per terra per il l’acqua che (mmm::)# l a fuoca###  
INT: E ti ricordi cosa fa la foca? 
RV35: Ha mangiato# le carte## dopo l’ha buttato: a:  Pingu## dopo Pingu 
raccoje tutte# le carte# nello zaino## e le fa una freccia## m::: 
 
RV36_pingu2 
RV36: Pingu# con i suoi ami:ci va a comprare le- # il ciocc- il 
cioccolato di pesce con i suoi amici. # poi, butta tutte le carte e# si 
sie:de in un sasso e mangia le carte. # poi le butt a nelle-## ((indica 
il pavimento)) 
INT: Le butta per # # va bene, va bene! 
RV36: Per te:rra## e poi anche# nel la::go. # poi, la foca# m:: soffoca 
e,###nonno lo sgrida e poi Pingu si accorge che tut te le carte erano per 
terra # poi, le raccoglie le mette nello zaino## le  raccoglie anche nel-
## la:go. # poi, a## ((sospira)) poi# tutte le cart e per a::ria:: fa 
cade::re sopra:# il sciato:re## da:i suoi ami:ci, p o-po:i Pingu gli 
toglie la carta dalla fa:ccia, poi una# un sci# un pingui:no con il 
motorino, con una carta per a:ria gli# gli# gli cop re la fa:ccia poi gli 
toglie la## una ca:rta e po# poi:: fa una freccia##  poi viene un 
pingui:no e## butta la carta# nel pattu:me. 
 
RV37_pingu2 
RV37: Pingu ha- ha# ha c:omprato i pesci di cioccol ato# un signore ce li 
ha messi nello za:iNO:# e mentre mangiava buttava l e carte a t:erra.# 
e:: la carta gli è f:inita la foca nella b:occa e e ::: (dopo) la foca 
l’ha sputata a Pingu nella faccia, Pingu se l’è tol ta e ha d:etto## ha 
riso.## dopo il non-# c’era un pull# una macchina# poi l’è andata la 
carta, dopo l’ha sgrida:to ## il nonno le ha detto di mettere le carte 
n# tolte e: nel cestino# un signore ci ha messo una  carta nel cestino# 
Pingu l’ha tolta e: e ha fatto una# una fre:ccia# u na freccia# con le 
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carte e con la colla# e dopo# un su:o: compagno gli  ha buttato# 
butta:te# buttato# buttate# una carta# e::hm:: fine . 
 
RV38_pingu2 
RV38: Allora## Pingu## Pingu## e:hm aveva preso le carte:# come si 
dice:## ((bisbiglio di una compagna))  m:: i pesci di carta## di 
cioccolato, poi dopo# se li è mangiati# e d:opo li ha buttati tutti per 
terra, il nonno li ha v:## il:#  
INT: Cosa vuoi dire? 
RV38: Il nonno## Pingu ha buttato la (co…) e il non no ((ride)) e: l’è 
v:enuta una carta qua ((indica gli occhi)), poi dop o::# po# poi do:po,# 
è caduto, è scivolato e::# dopo:# quand’è venuto Pi ngu:# il nonno l’ha 
sgridato,# e poi: dopo::# la foca era tutta ricoper ta di::: #carte## e 
p:oi::# m:::# hanno costruito la freccia,  
INT: E prima di costruire la freccia?  
RV38: em::: Pingu dopo le raccoglie tutti- tutte e: ::hm:: le raccoglie 
tutte e poi dopo le era venuta un’idea di costruire  la freccia. 
INT: E cosa indicava la freccia? Te lo ricordi? 
RV38: Sì## e:::# la bancarella### ((ride e nega con  la testa)) il 
pattume! 
 
RV39_pingu2 
RV39: E:::## c’era Pingu che è anda:to a:# ai vendi to:ri che pren- che 
prendeva i pesci di: la car- i pesci di cioccolata,  poi: ha butta# li ha 
mangiati# poi ha buttato via tutta la carta:## e po i, è andato. # gli è 
volato in faccia la carta allo:: sciatore, al motor i:no, poi anche al 
suo no:nno, poi: la fo:ca ha soffoca:to, poi l’ha s putato in faccia::: 
((ride)) la carta a Pingu e poi,### poi anche al no nno### poi la foca 
era tutta piena di ca:rta# e::: poi gli hanno tolto  via la carta # poi, 
hanno racco:lto tutte le ca::rte, poi hanno formato  una freccia per 
buttarle tutte# fini:::to. 
 
RV40_pingu2 
RV40: Pingu butta le carte per terra## e poi::# °ch e cosa devo dire?° 
o:: e::: po::i:: °che cosa posso dire::?° e::::: ne l la::go: e po:i : la 
fo: ca si spo::rca con le carte della merendina e::  che: poi:: °cosa 
dico° e::: va# negli occhi degli sciato:re e:# e# p o:i: e °che dico?° 
E:: Pingu le raccoglie: e po:i: con la ca:rta: si c ostruisce: una# una 
fre:ccia# che indica il pattu:me e poi: tutti butta :no la ca:rta dentro 
al pattu:me:#  finita la storia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


