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Conversazione semi-libera 
 
A - Sugli oggetti 
 
RIC : (   ) Michael 
ML02: questa macchina ### l’ha usano per giocare ## ## e andava veloce 
quando lo caricavo e lo lasciavo andava avanti e in dietro poi ### alla 
notte mi faceva dei suoni belli #### poi ## quando mi addormentavo la mia 
mamma mi prende questa macchina e lo porta al tavol o e alla mattina mi 
sveglio .hhh mi vesto ## poi dopo un po’ ## andrò a  scuola e poi dopo 
gioco ancora con la macchina e poi quando torno ### # a c- a casa alle 
quattro ## mi v- ehm du- faccio i compiti e poi la macchina mi ai- con i 
suoi suoni mi aiuta a far delle ## delle belle cose  mi fa scrivere meglio 
poi ######## poi quando dovrei dormire # questa mac china io schiaccio il 
bottone e poi dopo fa dei suoni, suon- suoni belli e il sabato mattina mi 
sveglio .hhh poi ## e faccio la colazione e poi que sta macchina la uso 
sempre per giocare quando la us-, quando la uso c’è  vedo che c- a volte 
si scaricano le batterie e poi devo cambiare sempre  le batterie. 
RIC : chi te l’ha regalato? 
ML02: eh, me l’ha regalato il mio amico: che si chi ama Michel, a scuola 
in francia e modena ## montegrappa 
(?) : il ti posso fare una domanda Michael? 
ML02: sì, dimmi 
RIC : (?) voglio silenzio eh 
(?) : tu quando schiacci il bottone per andare a do rmire, di notte canti 
(       ) 
ML02: sì, fanno dei suoni, ## anche del- delle b- d ella buona notte 
fanno, vuoi sentire il suono? Din don dan, din don,  poi dopo # si cambia 
e fa, dindondan dindondan dindondondondan, poi dopo  quando mi addormento 
si spegne subito .hhh perché questa è una macchina un po’ magica ## che 
fa dei suoni da sola, un giorno lo schiaccio e dopo  l’altro giorno quando 
devo dormire si schiaccia da sola 
RIC : di che colore è quella macchina? 
ML02: ehm 
(?) : bianca 
ML02: sì , è bianca ma vole- l’ho colorato così per ché potrei colorare di 
più bello però , poi ehm alla mattina quando svegli o mi sveglio va- ehm 
gioco con la macchina e poi dopo quando gioco con l a macchina vedo che fa 
una luce così che mi fa mi fa cieco ### 



RIC : sì 
ML02: con questi luci, poi ## quando dovrei dormire  la prossima, la 
(prossima) fa drin drin dran dron dran  
RIC : va bene, che macchina però? 
(?) : eh ma che ( macchina ) 
ML02: è molto magica eh, lo sapevi già perché quest a macchina, lo sai 
perché è magica? 
RIC : no dimmi 
ML02: il mio amico me l’ha regalata ### facendo cos ì, mettendo i poteri 
dentro, ## chiudere, AH 
RIC : ah sì 
ML02: vol- vi- guarda, questa macchina spacca tutto  eh, spacca [tutto] 
(?) :                                                          [basta:] 
ML02: non dico bugie perché, c’è: ##### era, lo sai  cosa faceva? 
RIC : bimbi 
ML02: vuoi dirmi una do- domanda? 
RIC : va bene 
ML02: vuole dire una domanda sig- 
ML02: (           ) 
RIC : non sentito, (?) se no taci non sento niente,  sì (?) parla a voce 
alta, non ti ho sentito 
(?): allora è andato dal mago? E poi (      ) 
ML02: no, non è andato dal mago cioè, il amico per finta ha una bacchetta 
che fa così, midibodibum la mia bac- la mia bacchet ta è molto magica 
mi:::: 
RIC : bene 
 
 
 
B - Racconto di eventi passati 
 
 
RIC : aspetta, andiamo con Michael 
ML02: il mio asilo era bellissimo, poi un giorno qu ando quand- noi 
nell’asilo dormiviamo finche non viene le quattro e  mezzo, dopo quando 
abbiamo finito di fare le mere nde ehm e andiamo fuori a giocare, quando 
la mamma ci viene a prendere ## hm ci andiamo a cas a dopo quando un altro 
giorno viene, facciamo dei  cose belle dopo quando è ora per mangiare, 
mangiamo e andiamo a letto, ci risvegliamo facciamo  merenda e andiamo 
fuori, dopo un po’ .hhh andiamo: in teatro, e poi q uando c’è la mamma, ci 
aspetta fuori, quando siamo pronti and-, torniamo a  casa. E poi 
RIC : e poi sempre all’asilo 
ML02: sì nell’asilo c’è anche il bagno bellissimo, con tanti fiorellini 
che brillano e c’è ci abbiamo dei letti così belli,  perché c’è il il 
materasso, un letto con due con due cose [così che] (( lo spiega facendo 
dei gesti con la mano))  
(?) :                                    [anche noi ] ce l’abbiamo 
RIC : dopo mi racconti [(?)] 
ML02:                  [io] l- un giorno quando non  potevo dorm-, un 
giorno mi hanno messo nella nel coso con due matera ssi così ((fa dei 
gesti con la mano)) poi non ho potuto dormire perch é c’era un bambino che 
si chiama Clevis, che mi dava calci, pugni che non potevo dormire, dopo 
dopo un po’ doma:n- quando arriva un altro giorno e h abbiamo mangiato, 
abbiam- prima di mangiare abbiamo fatto delle delle  co- forme così a: di 
palla, poi dopo un po’ eh andiamo mangiato, poi sia mo andati a letto, ma 
la mia mam-, la mia maestra mi ha messo nel materas so bianco. Poi dopo 



quando siamo svegliati ho pre- , ho guard-, ho, lo sai cosa ho bevuto in 
merenda? 
RIC : no, 
ML02: latte, pane e prosciutto. poi ### era be- buo nissimo, perché gli io 
ho ho messo il prosciutto dentro, con il pane, era l’ho bevuto, era 
buonissimo così che mi faceva venire una cacca così . (( ridiamo)). 
ML02: ok e poi l’altro giorno quando son tornato a casa guarda c’era un 
bambino che urlava così, che mi ha fatto venire un mal di testa che non 
potevo dormire. 
RIC : mammamia 
ML02: e poi un gio-, cioè, a volte la maestra esce fuori per fare delle 
cose, i bambini rubano, ## le nascondono, vogliono fare la pipì senza il 
permesso, ma c’è, un e poi quando andiamo fuori, c’ è un altalena così,  
(( apre le mani per dimostrare)) grande bellissimo che mi faceva cadere 
fino giù, con lo scivolo così, con il con la pietra  così un po’ lungo 
RIC : sempre all’asilo? 
ML02: sì. Poi eh a quel punto ero, avevo cinque ann i,.hhh e poi faceviamo 
i disegni, faceviamo tante cose belle, perché mange -, mangiamo sempre 
brodo, # riso, # pasta, pasta con ragù, riso con ra gù, tutto, le lasagne, 
# pasta asciutta 
RIC : dopo mi [parli] 
ML02:         [pizza], il [tacchino] 
(?) :                     [(Piscino        ) 
ML02: tacchino, e tutto quello. E poi mangiavo il p ane con dietro il 
tacchino che me lo mangiavo così che era buonissimo , non mi faceva 
nemmeno male. 
RIC : ok    
ML02: era così squisito. 
RIC : benissimo. Sei mai andato in Gha, sei del Gha na? 
ML02: no 
RIC : di dove? Della Nigeria? 
ML02: sì ma io parlo sempre in Ghana 
RIC : sei mai andato in Nigeria? 
ML02: s-, no sono nato qua. 
RIC : ti hanno raccontato delle cose della Nigeria?  
ML02: eh? 
RIC : ti hanno raccontato delle cose della Nigeria?  Del tuo paese. 
ML02: si c’è la # [c’ ho c’ho una mamma] 
RIC :             [cosa ti hanno raccontato?] 
ML02: c’ ho una zia che è morta, prima di morire mi  ha regolato # ehm 
ques- delle forbici, ma sono rotte adesso perché ad esso le ho buttate, 
prima di morire mio zio mi ha regalato una macchina  così lung-, ehm una 
macchina bianca che è della polizia poi c’era c’era no i miei cugini che 
sono ancora vivi e fra un po’ muoiono perché non ha nno niente da 
mangiare, ma quindi, ehm do- forse fra un po’ gli d iamo dei soldi per 
comprare ci hanno nei ufficio i supermercati, .hhh ### mio zio eh c’è c’è 
vuol, l’ hanno portato nell’ospedale, ma fra un po’  sta starà meglio. 
RIC : benissimo, e questo week-end, cos’ hai fatto  
ML02: questo week- end? 
RIC : sabato intanto, cos’hai fatto, cos’hai fatto.  
ML02: sabato, vado in chiesa a pregare 
RIC : il sabato! 
ML02: sì il sabato vado là 
RIC : non vieni a scuola il sabato? 
ML02: no, perché io sono del pomeriggio. 
RIC : mhm. Allora raccontami cos’ hai fatto sabato.  



ML02: il sabato sono andato in chiesa, per fino al pom- fino a lunedì 
pomeriggio ###### poi poi ehm dop- ehm, quando sono  tornato a casa, prima 
di tornare a casa, siamo andati a (pian) per fare l a foto, c’era anche il 
pianoforte che l’ ho suonato così bello, calmo, per ché c’è, cambiamo 
cambiava suoni, con il coso che si schiacciava, poi  poi dopo un po’ sono 
andato a casa a mangiare, poi dopo ho dormito, e po i quando mi sono 
svegliato la domenica mattina sono andato in chiesa  fino a sette di: ### 
pomeriggio. 
RIC : va bene. e domenica? 
ML02: eh, vado in chiesa  fino alle sette di pomeri ggio, e quando 
torno mangio, vado a dormire fino a fino a lunedì m attina! 
RIC :  e cos’ hai fatto Lunedì mattina, fino alla s era, cosa avete fatto 
a scuola e a casa. 
ML02: no, io sto a scuola fino all’una e mezza, poi  alle due e mezza va- 
ritorno qua a scuola,e poi .hhh quando torno a casa : vado a dormire. 
RIC : cos’ hai fatto a scuola lunedì allora? Cosa a vete fatto Lunedì a 
scuola? 
ML02: abbiamo, stiamo parlando ancora dell’asilo? 
RIC : no. Della scuola 
ML02: lunedì abbiamo fatto,### abbiamo fatto (( gua rda sul suo quaderno)) 
hm luned- abbiamo fatto ## una cosa che non mi rico rdo se ## se è qua 
((sempre sfogliando il suo quaderno)) ######## lune dì 
RIC : ma c’eri lunedì? 
ML02: c’e no c’erò. Ho solo Martedì e Mercoledì. 
RIC : cosa avete fatto Martedì visto che non c’eri Lunedì? 
ML02: Martedì abbiamo fatto il gelataio che rega- i l gelataio che 
regalava tutti i gelati .hhh ai bambini i bambini f elici, fan cevano il il 
girotondo poi ## poi i eh Mer-, Giovedì la maestra ci ha dato un compito 
(    ) si dice, blu il cavalo, volta la pagina e ve de un gallo, un gallo 
che canta alle rana, volta la pagina e vedo un cane . 
RIC : bene 
(?) : [(                  )  ((interviene una bimba  (…)) 
RIC :             [silenzio]  
ML02:             [poi un] cane che beveva nel piat to l’acqua ### e se 
voltavi la pagina vedevi un gatto e perché questo è  la fine. 
RIC : ok ## e stamattina cosa avete fatto? 
ML02: stamattina ####### ho fatto la stessa cosa ch e ha fatto lei. 
RIC : cioè mi devi raccontare, non devi leggere. Ba sta che racconti. 
ML02: ho fatto: ### una scheda bellissima, ma non l o finita di colorare 
lo finisco adesso .hhh con il ga ca, co go, cu gu. 
RIC : ok 
ML02: e ci ghi, ghi, e ghe ce. 
RIC : benissimo. Mi ha detto la maestra che avete f atto anche le cose per 
pasqua. 
ML02: sì. 
RIC : cosa avete fatto? 
ML02: abbiamo scritto: #### dei la eh a tutta a tut ta ## la ######## la 
mia famiglia, buona auguri di buona Pasqua. 
RIC : cosa pensi di fare a, cosa vorresti fare a Pa squa? 
ML02: vorrei stare a ca- ehm vorrei stare a casa a giocare con i miei 
fratelli e le miei sorelle. Perché io ci ho un frat ello che abita in in 
Vignola, ### via e poi, poi vado sempre da lu- da m io fratello perché ## 
lui è bravissimo e mangia velocissimo più di tutti.  Vince sempre perché 
ha le scarpe vincente ma lui non sa camminare 
RIC : ok. 
ML02: mhm è pena nato.  
RIC : e cosa ti piacerà fare? 



ML02: vado là per vacanze. 
RIC : a sì. 
ML02: mhm 
RIC : ok e cosa vuoi fare da grande? 
ML02: da grande vorrei fare il poliziotto. 
RIC : perché? 
ML02: perché sì, dopo che ho fa-, all’una di pomeri ggio vado a prendere 
la pizza, alle due e mezzo incomincia il lavoro. 
RIC : e sai come si fa il lavoro del poliziotto? co sa fa il poliziotto?  
ML02: va a cercare quello chi sta dando fastidio co sì li arresta. 
RIC : hm bene, bene Michael  
    
 
 

Storia per immagini sul pesce 
 
 
RIC : adesso Michael mi racconta la storia del pesc e. 
ML02: eh: #### il papa del figlio ## eh a pe- cioè sono andati a pescare 
## a e il il padre a preso ## ha preso la rete per prendere il pesce, ## 
e poi dopo il bambino era felice di avere un pesce.  ### poi il bambino 
guardava dentro allo secchio mentre il papa andava,  poi and- andava 
andava a casa, e poi eh: c’era il secchiello, il ba mbino piangeva 
RIC : perché piangeva? 
ML02: perché ha tirato fuori il pesce dallo secchie llo, #### lo ta- lo 
tag- lo tagliava, ### e poi, e poi, il bambino stav a piangendo perché suo 
padre lo volevo ta- lo voleva tagliare #### un gior no ### il papa è 
andato con il secchiello #### con il secchiello, e poi un ehm il figlio 
era contento, meno male sono andati a buttare il pe sce # vivo e poi #### 
e poi dopo il papa ha preso il secchiello e ha butt ato il pesce dentro e 
poi il bambino era felice. Poi dicevano, e poi il p apa (                ) 
RIC : [[come?]] 
(?) : [[come?]] 
ML02: e poi il papa ha detto cosa, penso che un pes ce, un po’ du- e poi 
do- c’era anche un pesce che lo voleva mangiare cos ì, poi il bambino era 
disperato. #### E poi questa è la fine. 
 
        

Storia per immagini con genitori che litigano 
 
  
RIC : lavoro con Sarah e Michael sulla storia dei g enitori che litigano 
#### [Raccontami Michael] 
ML02: [Marco e Luca] litigano, ## e poi Marco va a dire al suo papa. Mar-  
eh: Luca lo s- ## 
RIC : poi  
ML02 : e poi il papa dice ((cambiando voce)) oh che  cosa hai fatto? ehm 
## e poi dice io non ho fatto niente, e poi dopo .h hh c’è Marco eh: Luca 
ha incominciato a litigare con me. E poi #### ved- quando escono fuori 
vedono il signore Fra- Fran- Franco con Luca e dice , e dopo il signore 
Giuseppe e il signore Franco incomincino a litigare . poi  
RIC : poi 
ML02: poi dopo dice ((cambiando voce)) oh cosa hai fatto a mio figlio, e 
lui dice ((cambiando voce)) io cos’ ho fatto? È sta to: Marco c’è a un 
certo punto Marco non gli  ha fatto niente a Luca, Luca tu- tutte due 
sono stati .hhh sono incominciati a litigare e poi .hhh  dopo il signor- 



il signore Giuseppe e il signore Franco hanno poi, prima il signore 
Giuseppe dava i pugni, poi il signore Franco dav- p icchiava. Poi dopo eh: 
##, poi  i due bambini guardano, poi dopo dicono, e  poi dopo il signore 
il signore Giuseppe incomincia a dare dei pugno e p oi il signore Franco 
eh: lo tiene per il braccio e poi lo picchia, e poi  i bambi- menomale 
Marco e Luca incominciano a giocare. #### Giocano c on delle cose che 
hanno trovato,e poi incominciano a giocare con quel le cose, forse sono 
dei tappi. E  poi incominciano a giocare bò non lo so a: dama 
RIC : va bene.  va bene. 
 

 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
 
RIC : Va bene Michael, mi racconti la storia del fi lmato 
ML02: Ho vi- c’era un cane che è uscito dalla sua g ab- dalla sua cuccia, 
ha visto il ghiaccio ed poi si è scivolato, poi è a nd-, è andato fuori, 
poi è rientrato dentro, poi ha suonato e il suo ami co è venuto fuori a 
dire una cosa 
RIC : a dire cosa? 
ML02: poi il suo amico è scivolato, ## poi il cane ehm aveva la testa 
proprio  dentro la gabbia e poi il suo amico l’aiut ato ## e poi aveva 
accorto che c’era il cane con della paglia nella bo cca 
RIC : poi? 
ML02: poi ############ poi ehm il suo amico è andat o a prendere un 
secchiello .hhh a buttare della terra ## così il su o amico non cade più, 
poi ha detto che ha freddo che devo coprirsi, poi i l suo amico gli ha 
detto va bene, lo vado a prendere , mentre aspetta il suo amico lo porta 
e lo mette al rovescio, dopo dice non va bene #### dice e poi dopo lo 
ricambia da solo, poi 
RIC : poi 
ML02: poi dice va bene, poi #### poi mette la sciar pa 
(?) : di un bambino, c’è un bambino 
ML02: poi, poi c’è , gli viene idea, poi dicono vad o a pattinare poi dopo 
un po’ , c’è il suo amico, il cane ha preso un patt ino l’altro ha preso 
un pattino, poi dopo un po’ il suo cane ha provato a sci- a pattinare, 
poi ha detto non va bene, e poi mette un po’ di pag lia dentro un po’ di 
erba e poi va a pattinare, poi dopo un po’ 
RIC : che successo? 
ML02: succede che cade che dice che già c’è freddo poi scivola, e poi il 
suo amico dice dammi il pattino e lo da e dice hou che cosa hai messo?  
Perché l’hai fatto? E poi, dopo è andato ha pattina re e dice, e dice, 
decide 
RIC : poi che successo 
ML02: lasc- ehm il ghiaccio si rompe e c’è l’acqua,   e dice aiuto mi 
serve un po’ d’aiuto e poi il suo amico cane dice o h no, che successo  che 
ti è successo? E poi dopo va a prendere la scaletta  e poi l’aiuta e lo 
prende 
RIC : l’aiuta e poi 
ML02: e poi vuole nel prende e  
RIC : CHIUDI PER PIACERE 
ML02: e poi , usa la sciarpa ,poi finalmente salvat o con le scale, poi il 
suo amico lo copre e 
RIC : e poi lo copre, dopo cosa succede? 
ML02: il suo amico ritorna a casa tranquillo  si co pre e prende un bel 
the caldo. 



RIC : il cane che fine fa? 
ML02: va a dormire 
RIC : e dove? 
ML02: nella sua gabb- nella sua cuccia 
RIC : bravo, bravissimo Michael 
ML02: sono stato bravissimo? 
RIC : sì 
 
 

Frog story 
 
RIC :  ok Michael hai visto le immagini di questa s toria. Me la racconti 
la storia? 
ML02: vedo un bambino che dà la buona notte  
RIC : dimmi [Michael] 
ML02: [c’è un] bambino di nome Marco che #### da un a buona notte alla 
rana #### e al cane. Poi va a letto, e do- e  dopo s- si è dimenti- Marco 
si dimenticato di chiudere il il la il vaso con il il tappo e la rana 
scappa. Alla mattina presto Marco quando si sveglia  non trova più il suo, 
il suo: la sua rana, e dopo si ve- e poi si veste p er andare a cercarlo, 
poi eh: lo chiama e non c’è nessuno, # 
RIC : dimmi, 
ML02:  apre la finestra prima e poi dice, RANA poi lo chiam- e lui di- e 
lui anche il anche il cane lo chiama, poi il cane c ade e poi eh: e poi 
Marco eh: lo viene a prendere, poi lo chiamano dapp ertutto,  vanno a 
cercare la rana nella foresta, poi eh: vede vide ve de un buco e dice ehm 
come si chiama ####### e dice 
RIC : Poi? 
ML02: RANA, esce la talpa e dic- e poi gli ha becca to il naso, poi il 
cane ci ha, vede: la casa dei delle api, poi cade g iù, e dopo il cane e 
il bambino, e Marco si nasconde, poi ## il cane inc omincia a correre e le 
api gli inseguo- lo inseguono. Poi dopo cade giù eh : #### 
RIC : dimmi. 
ML02: eh: eh: si erano nascosto nella casa del gufo , e: 
RIC :  chi? Chi si era nascosto? 
ML02: Marco, il bambino Marco, si è nascosto nella casa del gufo, il gufo 
lo butta giù ad osservarlo. Poi dopo # 
RIC : dopo? 
ML02: dopo le api lo inse- se- inseguono il cane tu tti, e poi a un certo 
punto uno lo stava per pungere. 
RIC : poi  
ML02: Poi il gufo e il bambino incominciano a corre re, poi dopo #### il 
#### il co eh:  sale sulle #### mhm .  
RIC : su cosa? 
ML02: su un sasso grosso, grosso grosso,  
RIC : chi Marco? 
ML02: Marco e chiama rana: (( cambiando voce)) rana , poi si era nascosto, 
e non dice-, non era una rana, si è- si era seduto su un cervo poi il 
cervo corre si arrabbia e poi dopo lo butta giù con  il cane. 
RIC : poi ? 
ML02: poi stanno: sono 
RIC : lo butta giù, poi cosa succede? 
ML02: poi c’è uno sta-, poi dopo qua c’è, ci sarà u na rana, poi dopo, il 
cervo lo butto giù e cade dentro lo: lo stagno, poi  dopo: il cane sale- 
## 
RIC :il cane? 



ML02: il cane sale sulla testa e dicono sch: forse,  e poi il cane  
RIC : non ho capito Michael, mi racconti quella par te? 
ML02: qual è? Quà? (( indicando con il dito )) e po i il bambino dice 
sch:: 
RIC : dice a chi? 
ML02: lo dice al cane, Marco dice al cane sch:  
RIC : che vuol dire? 
ML02: che vuol dire silenzio. Poi dopo, ## Marco sa le sul: ## un tronco 
del- dell’albero, #### poi dopo son-  sono in salvi ,  e vide- vede-  
RIC : eh:? 
ML02: e poi videro ehm una, due rane, #### ehm fors e sarà la rana di # di 
Marco, ## poi: vi- eh s- sono ### che Marco si è sp osato 
RIC : eh: che Marco si è sposato?  
ML02: sì 
RIC : Marco? Il bambino? 
ML02: sì, ma no, no: la rana,  
RIC : mhm, 
ML02: e: la rana si si era sposato con 
RIC : con? 
ML02: con una sua: # fidanzata che si chiamava ###  bò, gli do il nome? 
Che si chiamava Sara, poi tutti i bambini guardavan o ### e:  tutto, dopo 
il bambino dice urrà: ((cambiando voce))abbiamo tro vato una rana vengo- 
vengono a vedere. E poi ciao. 
RIC : chi dice chi dice ciao?  
ML02: eh: Marco 
RIC : e poi? 
ML02: Marco saluta e: s- e salut- e: la pap-  la ma mma e il papa e tutti 
figli salutano Marco. Questa è la fine. 
RIC : ok. 
 


