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____________________________ 
 
GC25_11palla 
GC25: allora prima ci sono # due bimbe che giocano a palla # e: poi gli 
scappa ehm: # e arriva ehm: # dall’altra parte # eh  del muro dove # ehm 
un signore sta # ehm: rastrellando le foglie .h poi  le bimbe cercano di 
riprendere la palla # e: il signore gli dice che: #  che se rivogliono la 
palla devono lavorare e: per lui # ehm poi loro lo fanno perché 
rivogliono la palla ehm: alla fine ehm: e: il signo re gli dà la palla e 
la e una mela 
INV: finito? 
GC25: sì 
INV: bene # grazie molto brava 
 
GC26_11palla 
GC26: Andrea e Giulia giocano a palla # la palla: #  cade sopra a un 
albero ## giardi- il giardiniere ### tira via tutte  le foglie ### le eh 
## Leo e Andrea e Giulia eh si arrampicano a prende re la palla il 
giardiniere le fa lavorare .hh # poi gli dicono poi  ahm quando hanno 
finito di lavorare # ehm: prendono la palla e e se ne vanno e salutano il 
giardiniere # finito 
INV: bene # grazie allora # molto brava 
 
GC27_11palla 
GC27: eh nella prima: vedo # due: bambini che gioca no a palla in giardino 
# e nella seconda invece c’è un signore che:: # rac coglie le foglie # e 
la palla # nella terza # c’è # ci son due bambini #  che:: ## che scendono 
da un muro .hh # nella quarta invece # ci sono c’è il bambino che 
raccoglie le foglie # e # la bambina le mele # e il  signore che guarda  # 
poi: # ehm la bambina torna a casa con una mela e i l bambino con la palla 
e salutano: # il: signore 
INV: fatto? 
GC27: ((annuisce)) 
INV: grazie allora 
 
GC28_11palla 
GC28: ci sono due bambine che giocano a palla # una  tira # e sfugge di 
mano all’altra e finisce nel giardino di un signore  # che sta mettendo a 
posto # e butta giù tutte le foglie e le mele # del l’albero # le due 
bambine scavalcano e però vedono che hanno fatto un a specie di disastro 
il signore gli dà la scala per le aiuta a scendere poi raccolgono tutte 
le mele mettono tutto a posto # .hh e alla fine pre ndono la palla e vanno 
# a casa # a giocare ancora # sperando di non dover e dopo # ritornare su 
perché: # l’hanno buttata io ho finito 
INV: finito? 
GC28: ((annuisce)) 
INV: bravo allora 
 
GC29_11palla 
GC29: e: c’è una mamma e una bambina che giocano a pallone la mamma # era 
troppo grande e quindi la faceva faceva un colpo ch e va fino da dal nonno 
della bambina .hh e va a finire nel giardino poi sc avalcano il muretto # 
e e poi l’hanno messa in punizione per rastrellare e raccogliere le mele 
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che era caduta dall’albero per la palla e poi sono andati via con il 
pallone e una mela 
INV: finito? 
GC29: ((annuisce)) 
INV: bene # grazie allora 
 
GC30_11palla 
GC30: allora # fu allora ci sono due bambine che gi ocano a palla a un 
certo punto una bambina una di queste due bambine t ira la palla oltre il 
muro e finisce # .h oltre il muro c’è un giardinier e # il giardiniere 
vede questa palla no? e dice: “Oh ma di chi sarà?” allora # va oltre il 
muro prende la scala e inizia a scalare # .hh intan to arrivano queste due 
bambine in cerca della loro palla .hh e allora # pr aticamente .hh dopo 
che gli ha ridato la palla # .hh li fa lavorare un po’ perché cioè gli ha 
disturbato che # eh loro hanno mandato la palla lì # allora li fa 
lavorare # la fa lavorare e dopo # le saluta e: # u na ha in mano una mela 
e l’altra una palla e se ne vanno a casa 
 
GC31_11palla 
GC31: due bambine # stanno giocando # a palla in un  giardino però: la 
palla la palla # non la # prende allora la palla pe rò va: ahm tch addosso 
all’albero e il signore si arrabbia un pochino ## . hh e le due bimbe 
cercano di prendere la palla # so- i però il: il # l’uo- il uomo: # li 
vede # e lo:ro devono ripulire quello che hanno fat to # con la palla e 
dopo loro sal- salutano il signore e si prendono un a mela e una palla 
INV: bene # finito? 
GC31: sì 
INV: grazie allora molto bravo 
 
GC32_11palla 
GC32: nella prima vignetta ci sono due bambine .hh che stanno giocando # 
a palla # e gli finisce la palla di là: eh: # e c’è  un signore che sta 
spazzando le foglie e poi le bambine scavalcano ehm : e il signore # gli 
dà la scala per farle scendere # poi tutti insieme # lavorano # a e 
puliscono # infine:: si salutano 
INV: bene # finito? 
GC32: ((annuisce)) 
 
GC33_11palla 
GC33: Martina gioca: con Paola nel suo giardino # . h Martina tira la 
palla a Paola # Paola: non la prende # ehm: va nel giardino di Martina? # 
poi:: ehm: e: dopo scavalcano il muro # del: del gi ardino di Martina ehm: 
c’è il nonno di Martina? # che: praticamente? stava  spazzando poi # eh:: 
puliscono loro perché gli avevano tirato giù le mel e? # e dopo? # quando 
hanno finito vanno a giocare 
INV: ## finito? 
GC33: mh mh 
INV: va bene # grazie 
 
GC34_11palla 
GC34: .hhh eh prima c’è que:sta che stanno giocando  a pallone # eh che 
stanno giocando a pallone a pallavolo e dopo # e do po gli: cade .hhh qua    
(  ) °no un attimo° AH poi cade qua: allora hhh dop o ## cade qua e: dopo 
( ) la vanno a .hh raccogliere .hh e poi: ## tch e poi questo 
INV: mh mh 
GC34: #### 
INV: guarda bene # hai tempo  



2B – GC_11palla 

GC34: lo aiutano e: e dopo .hhh ### e dopo # escono  ##  
INV: basta? 
GC34: ((annuisce)) 
INV: va bene grazie allora 
 
GC35_11palla 
GC35: allora c’è una mamma con # con la sua bambina  che è in un prato 
giocano a pallavolo # dopo c’è diciamo lo zio # che  sta rastrellando le 
foglie # la palla # ehm l’ha tirata troppo lunga è andata nel giardino 
dello zio e ha fatto cadere le mele e altre foglie .hh e dopo la mamma e 
la bimba son venute a:: # a prendere la palla e lo zio ha chiesto se 
l’aiutavano a raccogliere .hh le foglie: # e le mel e e dopo gli ha dato 
una palla gli ha dato la palla # la loro palla 
INV: bene 
 
GC36_11palla 
GC36: il primo: ehm: le bimbe stanno giocando a pal lavolo # il secondo  
un giardiniere sta (sf)mando mh: # le foglie e la p alla è caduta nel 
giardino del gia- giardiniere il terzo le bimbe # s tanno salendo nel muro 
per prendere la palla # .hh il giardiniere invece s ta salendo nelle scale 
# .h il quarto: il giardiniere sta vedendo le bimbe  che stanno che  
stanno:: # che stanno pulendo cioè la prima bimba s otto sta::raccogliendo 
le mele e l’ altra sta:: sta pulendo le foglie e il  ci- il ci:nque? # il 
giardiniere sta salutando # .h le bambine 
 
GC37_11palla 
GC37: allora ## Rosalinda e Lucia # stanno un pomer iggio stanno giocando 
a palla quando:: # sfugge la palla e va a finire # nel giardino: # di di 
Giampaolo e ## va:: scon- # va contro l’albero e fa  cadere alcune mele e 
delle foglie # .h allora dopo # Rosalinda e Lucia v anno a da Giampaolo 
a:: a raccogliere la palla # allora Giampaolo per f arle scendere gli  
mette lì una scala # dopo quando sono scese aiutano  Giampaolo # Rosalinda  
gli raccoglie tutte le foglie mentre Lucia gli racc oglie le mele # a 
appena hanno finito lo salutano con la palla # e: v an- e tornano a 
giocare 
INV: a posto finito? 
GC37: sì 
INV: bene allora molto brava 
 
GC38_11palla 
GC38: c’è una bimba che: # lancia un pallone # e: l a: # la bimba la manca 
dopo # eh # va il: # un signore la # la tira gli ti ra giù la palla dall 
dall’albero # delle mele # la # la mamma e la bimba  # mh dicono grazie al 
signore poi l’ aiutano a: a ripulire il giardino pe rché loro # il pastore 
l’ha aiutato allora loro aiutano il pastore # .h do po si è: si salutano 
per- eh::: # basta ### 
INV: finito? 
GC38: mh mh 
INV: bene 
 
GC39_11palla 
GC39: vedo # due bambini che giocano con la palla #  che se la tirano # 
vedo il nonno che viene lì arrabbiato con la faccia  ((ride)) 
(arrabbiatino) ehm: # che ha fatto cadere le mele i  due bambini # col 
pallone allora lui prende la scopa e scua ## e il n onno # .hh il bambino 
sta venendo giù e il nonno ci porta la sca- la: # s cala per venire # .hh 
e la bambina ride ## e il bambino dice ## “Wow” ## e: °vedo vedo° # il 
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bambi- verso la bambina che # allora il bambino sco pa # la bambina ca- 
prende su le mele e le mette dentro il cesto # poi la scala è sempre  
poggiata e ci sono i due bambini molto bravi che il  nonno ci ha dat- un  
zio un nonno non lo so ((ride)) e la bambina la mel a il bambino la palla  
# che era la sua e il nonno li saluta ### 
INV: bene # finito? 
GC39: sì 
INV: grazie allora sei stata bravissima 
GC39: ((ride)) 
 
GC40_11palla 
GC40: c’è:: # ci sono due bimbi? # che giocano a pa lla # poi però: # la 
palla va nel giardino: di # .h di un contadino e al lora i bimbi vogliono 
andare a prendere la palla e sal- e sal#tano nell’a ltro campo e allora 
dopo hanno tirato giù tutte le foglie e il contadin o s’arrabbia e dopo i 
bambini lo aiutano a raccogliere # le foglie e le m ele e poi do#po infine 
il: s- # il contadino gli dice grazie e loro prendo no la palla e vanno a 
giocare 
INV: finito? 
GC40: ((annuisce)) 
INV: va bene grazie allora # molto brava 
GC40: (prego) 
 
GC41_11palla 
GC41: le bambine giocano con la palla #### .hh e: e : # °questo come si 
chiama° il signore ehm il signore ## ehm: raccoglie  le foglie e: le 
bambine # .hh il signore ci dà la scala per # ehm #  salire giù # e quello 
lì (quello su) il muro # le bambine aiutano il sign ore a raccogliere le 
mele ## e:: l’altra bambina ### raccoglie le # fogl ie .hh e: e il signore 
saluta le bambine le bambine salutano il signore 
INV: bene # basta? 
GC41: ((annuisce)) 
INV: brava 
 
GC42_11palla 
GC42: .h qui giocano a palla ## la bambina non ce l a fa # ad acchiapparla 
# .hh e finisce nel giardino # e poi volevano andar e a prenderla # e 
raccoglievano le mele # e do:po # (succe-) ### tch saluta il    
giardiniere °salutano° ## 
INV: basta? # vuoi dirmi qualcos’altro 
GC42: ### 
INV: va bene allora grazie # sei stato molto bravo 


