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Conversazione semi-libera 
 
A - Sugli oggetti 
 
RIC : parliamo con la Fede del suo oggetto, vero? # ### Cosa avevi portato 
come oggetto? 
ML07: una bambola 
RIC : e com’era quella bambola? 
ML07:  è ehm era # con le trecce, .hhh aveva la tut a, poi aveva .hhh le 
treccine, ### era bionda, ## aveva il viso rotondo,  ## poi aveva ### ehm 
era media ((fa vedere l’altezza della sua bambola c on gesti della mano)), 
e: ####### e: ###### e p- ### non aveva più niente.   
RIC : ok. chi te l’aveva regalato quel oggetto?  
ML07: me l’aveva rego lato mio padre quando era avevo tre anni. 
RIC : come si chiamava? 
ML07: Eli- Elisabetta. 
RIC : brava. mi racc- mi parli di quel oggetto? ### #### cosa ti 
ricordava? 
ML07: mi ricordava quando .hhh quando giocavo co- c on il mio papà, .hhh  
quando #### hhhh andavo ( ) .hhh con il mio papà al  al parco e: ## poi 
#### mi ricordava .hhh quando g- ## giocavo anche c on il fratello .hhh e 
## le altre cose. 
RIC : quale altre cose? 
ML07: quando aiutavo la mamma, aiutavo il papà, il papà hm mi ha reg- mi 
aveva regalato un’anche un’altra bambola, .hhh poi ci giocavo, ## e # 
guardavo .hhh delle cose con mio papà, .hhh hhhh po i dormivo con lei, e: 
###### e: #### 
RIC : ce l’ hai ancora? ####### 
ML07: ((di sì con la testa)) #### 
RIC : e d- e dove [stava] ? 
ML07:             [poi la] portavo a passeggio, e l a mettevo a letto, gli 
davo il latte, .hhh e poi ## la facevo dormire 
RIC : brava e dove stava in casa? 
RIC : ehm ### era seduta # sulla sua sedia almeno. ######## Oppure la 
mettevo: nel lettino e la facevo dormire. 
RIC : brava. 
 



B - Racconto di eventi passati 
 
  
RIC : Fede hai fatto l’asilo? 
ML07: eh? 
RIC : hai fatto l’asilo? 
ML07: sì 
RIC : e com’era l’asilo? Cosa ti ricordi dell’asilo ? 
ML07: eh: mhm, era grande .hhh con: #### un: ###### ### con un mobile 
grande che si sedevano tutti i bimbi .hhh e le maes tre .hhh le chiamavano 
per andare in bagno, .hhh o per andare a fare dei p uzzle, .hhh oppure per 
andare a disegnare. ### E c’erano dei tavoli .hhh c he erano alti e c’era 
uno basso .hhh che era girotondo. ## Noi ci sedevan o e facevano dei 
disegni, ####### poi c’erano dei bambini che giocav ano con le costruzioni 
.hhh e: c’era mhm #### e: c’erano dei fogli per dis egnare, .hhh c’erano 
delle biro, ehm e delle altre cose. 
RIC : il ricordo più bello? 
ML07: è quando io e la mia amica giocavano #### che  c’è anche qui  
RIC : [chi è?]  
ML07: [nella] classe A  
RIC : Come si chiama? 
ML07: Sara.  
RIC : e come era all’asilo con lei? 
ML07: era: con le treccine e: hm aveva i capelli ca stagni, #### e: ###### 
ed era piccola come me. 
RIC : va bene. ma cosa hai fatto questo weekend Fed e? ###### Sabato e 
domenica intendo. 
ML07: ah: sono andata con degli amici .hhh al parco : hm .hhh a Correggio 
e abbiamo fatto un gelato. 
RIC : ah sì? 
ML07: sì. Poi c’erano anche delle oche, .hhh e ho h m e hm e l’amico del 
mio padre .hhh aveva una brioche che noi li d- ci p rendevano un pezzo e 
lo davano a delle oche. #### Poi dopo siamo tornati  a casa. 
RIC : hm ###### ehm ####### e stamattina cos’ hai f atto? ##### prima di 
venire a scuola 
ML07: quando sono venuta a scuola, .hhh ehm ####### # ho fatto lezione in 
RIC : prima di venire cos’ hai fatto? 
ML07: eh? 
RIC : Prima di arrivare a scuola cos’ hai fatto? 
ML07: ho fatto colazione con mio fratello #### che guardavano i cartoni 
qualche biscotti, .hhh poi mi sono vestita, mi sono  lavata la faccia, i 
denti, .hhh  poi sono venuta qui. 
RIC : e cosa vuoi fare da grande? 
ML07: ehm vorrei fare la dottoressa 
RIC : eh: di cosa? 
ML07: mhm di bambini. 
RIC : e sai come si fa? 
ML07: no ######## 
RIC : cos’ hai fatto durante le vacanze di Pasqua? 
ML07: a Pasqua, ### sono andata dagli amici, ,hhh h o dato l’uovo a una 
bambina, .hhh e poi anche lei me l’ ha dato, .hhh p oi siamo and- è venuta 
la mi- la mia sorel- la sorella di mia mamma, .hhh mi ha dato l’uovo, ### 
poi sono andati a casa, .hhh hhhh poi abbiamo apert o l’uovo e ci (  ) 
uscito una sorpresa .hhh  
RIC : e cos’era? 
ML07: c- ehm o: i- in un uovo era uscito una bambol a .hhh che era così 



((fa dei gesti con la mano)) e in un altro era usci to un bracciale, # 
.hhh che poi abbiamo giocato # e poi: .hhh ### ehm ############ 
RIC : e poi cosa?  
ML07: eh? 
RIC : e poi cosa? Cos’ avete fatto ancora? 
ML07: a Pasqua siamo andati anche nel parco .hhh co n: a fare picnic, #### 
e poi abbiamo mangiato, abbiamo giocato ## con la p alla, #### e: siamo 
tornati a casa. 
RIC : brava, bene. 
  
 
 
 

Storia per immagini sul pesce 
 
 
RIC : andiamo avanti con Fede che ci deve raccontar e la storia del pesce. 
# Aisha voglio silenzio. 
ML07: c’era una volta, un padre e un bimbo, ### c’e ra una volta un papà e 
un bimbo .hhh che andavano a pescare un pesce, poi l’ hanno pescato e 
stavano andando a casa, #### allora il papà ha pres o un coltello e lo 
voleva tagliare, .hhh il bimbo # diceva di no e pia ngeva, # allora sono 
andati a portarlo di nuovo al fiume, l ’hanno butta to e poi hanno visto 
un pesce che lo mangiava. 
RIC : bravissimo, bravissimo 
 
        

Storia per immagini con genitori che litigano 
 
  
RIC : adesso Fede mi racconta la storia dei genitor i che litigano, dimmi? 
ML07: c’era una volta, u- due bambini che si chiama vano Marco e Luca, 
.hhh erano da sempre grandi amici. .hhh un giorno p erò stavano giocando e 
litigavano. .hhh poi andarono a casa. .hhh i- il si gnore Giuseppe era il 
papà di Marco, .hhh e allora Marco piangeva perché Luca l’aveva 
picchiato. 
RIC : sì 
ML07: allora il signore Giuseppe e signora Franco . hhh andarono a parlare 
perché si sono picchiati, allora stavano parlando e  stano ## parlando dei 
suoi piccoli, perché stavano par- ehm sta- qua come  stavano litigando. 
.hhh allora il signore Franco, no il signore Giusep pe #### ha preso la 
cravatta e l’ ha  tirato e i bambini stavano guarda ndo, .hhh poi dopo 
stavano facendo la lotta .hhh ed e i bambini stavan o raccogliendo dei 
sassolini. 
RIC : bravissima. 
 
 

Video con bambino e cane sul ghiaccio 
 
RIC : la Fede mi racconta il filmato. 
ML07: allora quando era iniziato c’era il cane che dormiva, poi si è 
svegliato .hhh 
RIC : ok dimmi 
ML07: °allora°, quando è iniziato quel filmato c’er a un cane .hhh che 
dormiva, ## poi si è svegliato e ed è scivolato. .h hh #### Poi ad- è 



andato sulle scale, # ha suonato il campanello, è u scito fuori un- 
l’amico. .hhh Poi # anche lui è caduto, il cane sta va ridendo .hhh però 
l’amico aveva fatt-  ha fatto la faccia così ((fa i  gesti con il viso)). 
.hhh Poi dopo, ## egli è:  
RIC : poi? 
ML07: poi # è andato a prendere la giacca, l’ ha me sso anche il cane, 
però gliel’aveva messa al contrario, .hhh poi l’ ha  girata, .hhh e gli ha 
messo ancora la giacca, .hhh e poi gli ha messo la sciarpa e sono andati 
a pattinare. 
RIC : brava. Poi? 
ML07: poi quando sono andati a pattinare, il cane c he non voleva 
pattinare, .hhh ha preso un pattino e ha messo un p o’ di erba dentro ed è 
andato a pattinare. poi dopo ritornato i- il bambin o (        ) ha preso 
i pattini, e stava, se li stava mettendo, .hhh poi ha un punto aveva 
trovato quello del cane, l’aveva tolto l’erba, e po i è andato pattinare. 
.hhh Poi si è rotto il giaccio, .hhh e visto che si  è rotto il giaccio 
la- ehm, il cane era triste e non sapeva cosa dev- doveva fare. .hhh Ha 
pensato, gli è venuto l’idea, ha presa lo scala .hh h e poi li ha l’ha 
messa verso l’amico. .hhh Poi è andato, ## ha preso  la sciarpa e gl- 
gliel’ ha data .hhh e poi lui l’ ha presa la mano, .hhh poi l’ ha tirata 
.hhh e sono andati via a casa. 
RIC : ah, l’ ha salvato [allora]. 
ML07:                   [sì] ####### poi dopo il il  bambino è andato in 
casa, ## si è f- si è fatto un bagno caldo, e stava  bevendo la cioccolata 
calda. 
RIC : e il cane? 
ML07: e poi il cane è andato di nuovo nella sua cuc cia e dormiva. 
RIC : bravissima 
 
 

Frog story 
 
RIC :  bene Fede mi racconti la storia della ra- de l bambino della rana e 
del cane ? 
ML07:  allora, .hhh era sera e il bambino stava chi acchierando con i suoi 
amici 
RIC :  uhm 
ML07:  poi ## si era stancato, ha dato la buona not te e sono andati a 
letto 
RIC :  uhm 
ML07:  poi ### sono andati a letto e il bambino ha dimenticato di mettere 
il tappo, #### .hhh e la rana è scappata ## e poi è  andata via. .hhh poi 
quando è ritornato il mattina il bambino guardava e  dic- e ### e la rana 
non c’era più 
RIC :  uhm 
ML07:  .hhh poi dopo ha cercato dappertutto, .hhh a nche il cane .hhh e 
poi dopo ## non l’hanno trovata. .hhh Poi hanno chi amato rana, rana ma 
non c’èra 
RIC :  uhm poi 
ML07:  allora il cane è caduto e il bambino l’ha an dato a salvare 
RIC :  uhm 
ML07:  .hhh poi sono andati nel bosco e l’hanno cer cata, l’hanno chiamata 
per tutto il giorno 
RIC :  brava ####### poi 
ML07:  poi dopo .hhh il bambino aveva cercato in un  buco #### e il cane 
abbaiava .hhh d- della case delle api 



RIC :  uhm 
ML07:  poi la talpa ha spaventato il bambino .hhh e  # il cane abbaiava 
RIC : uhm 
ML07:  poi quando è caduta la casa sono uscite tant e api .hhh ######## 
poi il bambino ha cercato la rana ma non c’era 
RIC :  e dove l’ha cercato? 
ML07:  l’ha cercato in un albero  
RIC :  uhm ######## poi  
ML07:  poi dopo # le api seguivano il cane .hhh e d entro quell’albero 
c’era un gufo che ha spaventato un bambino 
RIC :  uhm 
ML07:  è caduto, ##### poi dopo si voleva nasconder e dal gufo e si è 
nascosto .hhh s- ### dietro una roccia, poi l’ha ch iamato ##### rana, 
rana ma non c’era neanche lì, .hhh anche il cane ce rcava la rana 
RIC :  e dove cercava il cane? 
ML07:  dietro dei sassi 
RIC :  uhm poi 
ML07:  poi, dopo # han- hanno visto la testa di un cervo, .hhh il cervo 
seguiva il cane e il bambino .hhh e poi dopo l’ha p ortato in un lago 
RIC :  solo il bambino o anche il cane ? 
ML07:  sì, anche il cane 
RIC :  poi, cosa è successo? 
ML07:  poi dopo sono caduti nell’acqua .hhh e il ba mbino per salvare il 
cane è andato in testa, #### poi dopo il bambino ha  chiesto di fare 
silenzio al cane .hhh 
RIC :  perché? 
ML07:  perché se- avevano sentito un verso 
RIC :  uhm 
ML07:  .hhh poi dopo hanno guardato .hhh e hanno vi sto qualcosa 
RIC :  uhm 
ML07:  ehm #### 
RIC :  poi 
ML07:  poi dopo hanno visto due rane che una era la  la sua e una era di 
qualcun’altro oppure da- abitava nel lago 
RIC :  uhm 
ML07:  poi hanno visto ehm de- 
RIC : dove siamo arrivati Fede ? ######## Ehm #####  dai, da qui 
ML07: allora, # il bambino era caduto nel lago poi ha chiesto di fare 
silenzio al cane .hhh perché avevano sentito un rum ore 
RIC : uhm 
ML07: poi sono andati e hanno visto un #### qualcos a 
RIC : cosa era quel qualcosa ? 
ML07: ehm era ### era una rana, #### una rana con u n’altra rana, c’erano 
felici 
RIC : uhm 
ML07: poi c’erano anche i bambini ###### che ###### # che ehm andavano 
dalla mamma, .hhh poi il bambino l’ha visto ####### # e poi c’era anche la 
rana del bambino e del cane .hhh e hanno visto anch e i figlioli 
RIC : uhm 
ML07: .hhh poi dopo le rane gli hanno dato .hhh ## ehm u- un piccolo, ## 
poi sono andati a casa # e hanno salutato le rane 
RIC : brava  


