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Modalità di registrazione: 
 
 

Conversazione semi-libera 
 
A - Sugli oggetti 
 
RIC : va bene Nina, cosa avevi portato? 
ML08: avevo portato il mio costume 
RIC : un attimo solo, Nina cosa (          ) il cos tume 
ML08: sì, .hhh la foto me l’ha, me l’ha fatta ##### # al circo perché io 
appartengo al- alla famiglia del circo 
RIC : cosa ti ricorda quella foto? 
ML08: .hhh quando ho fatto la foto con i serpenti c he dei miei cugini non 
avevano anche paura, .hhh hhhh però # un serpente c - quello era il #### 
più grande di tutti ### a morso mio zio sulla mano e anche sulla gamba 
.hhh e gli altri sono morti, e rimasto il più pesan te 
RIC : mamma mia, ### e con chi eri nella foto? 
ML08: c’era # mia mamma, io, Enthony .hhh e una mia  amica 
RIC : chi è Enthony? 
ML08: è un mio cugino 
RIC : ah ok 
ML08: che questa che faceva il circo è ancora incin ta di un altro bambino 
RIC : wow 
(?) : (             ) 
RIC : (?) disegni che è meglio, #### poi hai fatto un altro disegno? Il 
costume 
ML08: il costume me l’ha regalato # mia mamma per #  il mio compleanno 
RIC : un attimo, parlami del costume? 
ML08: me l’aveva regalato mia mamma per il complean no ## perché dovevo 
fare un saggio ## .hhh con un vestito brillante, al lora mia mamma mi ha 
comprato mi ha regalato quello che faceva il circo 
RIC : faceva il circo tua mamma? 
ML08: sì, allora lei faceva il circo con quel costu me, .hhh però se fatta 
male alla gamba e allora hanno fermato il circo 
RIC : ma cosa faceva al circo? 
ML08: le corde 
RIC : ah: 
ML08: anche i dulamp 
RIC : anche? 
ML08: i dulamp 
RIC : co- cos’è ? 



ML08: quelli che si mettono alla vita 
RIC : ah bene 
ML08: invece questo pagliaccio io me lo tengo tanto  stretto quando dormo 
RIC : ma cosa fa 
ML08: perché mi fa dormire e c’è anche una musica d olce, visto ora che 
non ce l’ho più (  ), .hhh ho preso un altro mio og getto prezioso 
RIC : ma l’hai portato a casa que- quel il pagliacc io? 
ML08: no 
RIC : e un po’ neanche a scuola? ###### Sì? 
ML08: credo di sì, non lo so 
RIC : ma non c’è l’hai a casa il pagliaccio o no? 
ML08: sì, ce l’ho a casa perché Michael me l’ha rot to 
RIC : ah, e chi te l’ha comprato il pagliaccio? 
ML08: la nonna, tutta la mia famiglia 
RIC : ah sì #### e che ricordo hai di più bello (     il pagliaccio)? 
ML08: quando me l’hanno regalato tutta la mia famig lia 
RIC : non ho detto? 
ML08: eh ? 
RIC : cosa ti hanno detto? 
ML08: me l’hanno regalato tutti questi oggetti al m io compleanno 
RIC : bello, bello, e ti ricordava, mi hai detto ch e ti ricordava ## un 
pagliaccio al circo ? 
ML08: sì 
RIC : e come si chiamava quel pagliaccio al circo? ### Come si chiamava? 
ML08: Ciracca 
RIC : va bene, ci fermiamo qui 
 
 
B - Racconto di eventi passati 
 
RIC : Nina raccontami dell’asilo. Com’è stato l’ as ilo? 
ML08: bello. 
RIC : cosa c’era di particolare? 
ML08: c’era, .hhh appena che si entrava, c’era # de i gradini attaccati al 
muro, ### poi per terra c’erano : dei tappeti sai quelli, quelli là che si 
attaccano come un puzzle, .hhh quelli lì, ## poi ##  due o tre metri da 
qui, #### da lì c’era lo scivolo con l’altalena e t utto, .hhh poi ### 
altri due passetti .hhh c’era la casa con tutti gli  sgabelli e le cose da 
cucinare, cosi e i passeggini, .hhh poi li veniva a nche mia cugina # che 
si chiama Alessia, poi li avevo anche un’altra cugi na,che si chiamava 
Laura. 
RIC : ma la cosa che ti ricordi di più dell’asilo c os’è stato? 
ML08: ##### quella che mi piaceva di più che sta ne l mio cuore? 
RIC : eh. 
ML08: le mie maestre. 
RIC : cosa avevano di particolare le tue maestre? 
ML08: mi facevano fare tante cose belle, #### .hhh e poi #### quando si 
dovevano hhhh .hhh fare i regali, ## ci faceva fare  sempre delle cose 
belle, .hhh  con delle cose dorate, .hhh con delle conchiglie # e poi il 
nome delle maestre c’erano ## Glenda, .hhh Franci e  #### Patricia, 
Ilaria, ##### Laura 
RIC : ma quante maestre erano? 
ML08: tante, .hhh un’altra Francesca, e la Christin a e un’altra 
Francesca. 
RIC : Mammamia ## E poi stamattina cos’ hai fatto # ### prima di venire a 
scuola? 
ML08: a scuola? 



RIC : prima di venire cos’ hai fatto? 
ML08: prima di venire ho salutato le maestre della scuola 
RIC : e come? #### stamattina? 
ML08: stamattina presto presto, an- anche però se s ono andata al 
battesimo, #### sono andata a salutarle tutti giorn i, .hhh prima di 
venire qua a scuola. 
RIC : mhm, #### e questo weekend cos’ hai fatto?  
ML08: questo weekend? ## ehm ## sono stata a casa. 
RIC : e cosa hai fatto a casa? 
ML08: ho imparato delle canzoni. .hhh #### E poi l’ ultimo weekend, sono 
andata: a un battesimo 
RIC : di chi? 
ML08: di: di mio cugino ### che si chiama Christian , ####### poi siamo 
andati al ristorante, poi sono andata a letto ehm e  sono andata al letto 
tardi, oggi non ci sono riuscita ad andare a saluta re le maestre, ma 
quasi tutte le volte ci vado. 
RIC : vicino a casa tua la scuola? 
ML08: eh? 
RIC : è vicino a casa tua la scuola?  
ML08: sì 
RIC : poi 
ML08: poi il ricordo dell’asilo, le mie maestre che  mi stano tanto a 
cuore. 
RIC : va bene. E cosa vuoi fare da grande? ######## ## cosa vorresti fare   
ML08: è il mio personale. 
RIC : eh? 
ML08: è ## è personale però (         ) 
RIC : e cosa e cosa farai durante le vacanze? #### Visto che siamo già a 
Giugno.   
ML08: una vol- una sera andrò al bowling, un’altra sera andrò: andi- da 
Giulia, un’ altra sera andrò da un'altra parte, una  sera in pizzeria. 
RIC : tante cose. 
ML08: sì. ### Poi il mio oggetto preferito nel week end sono il bowling. 
RIC : ti piace il bowling? 
ML08: sì 
RIC : e come si fa a giocare al bowling? 
ML08: allora, # c’è un distributore, ### prendi del le palle in queste tre 
diti, lo devi lanciare ## poi se fai tutto uno stri ke # è strike. Invece 
se fai ## che tiri due volte, tutti tirano due volt e, tiri una volta poi 
tiri un’altra volta ### mezzo strike.  
RIC : brava.   
 
 
 

Storia per immagini sul pesce 
 
 
RIC : No, volevo prima quella, la storia del pesce.  Cosa succede in 
questa schedina? 
ML08: stano raccogliendo un pesce, l’ hanno pescato . 
RIC : mi devi raccontare tutta la storia. 
ML08: sono pescato un pesce 
RIC : ah si? Ascoltami Nina mi racconti quella stor ia 
ML08: stava raccon-  stava pescando un pesce, 
RIC : brava, e chi sono intanto? 



ML08: ehm due ma- due maschi, #### uno stava prende ndo il pesce, ### lo 
stava pescando. ######## poi ### bambino # guardava  dentro #### al .hhh 
dentro al secchiello, ######## poi voleva tagliere la testa, il bambino, 
bambino si metteva a piangere. 
RIC : perché piangeva? 
ML08: perché gli tava- gli tagliava la testa. ##### # Poi andavano a fare 
una passeggiata. ######## Erano felici, #### poi bu ttava il pesce in 
acqua, il bambino era felice, felice. ######## Poi viene uno squalo e si 
mangia il pesce che gli hanno buttato. ############  Eh: ######## eh: poi 
s’ erano arrabbiati, ##### ehm #### guardavano il p esce in acqua, ##### 
eh: il bambino era disperato, #### invece il padre era arrabbiato che si 
mangiava il pesce. 
RIC : bene. 
        

 
Storia per immagini con genitori che litigano 
 
  
ML08: Luca stava picchiando in faccia un bambino, # ####### poi il bambino 
si stava mettendo a piangere, #### poi loro sono di ventati amici. 
########## .hhh Però lo sono, ## il padre ## e la- l’altro padre stavano 
combattendo, perché si è arrabbiato che sono combat tendo l’altr- i 
bambini. #### Poi loro si picchiavano, e i bambini stavano là a guardare, 
# a guardare che # i papà e l’altro papà s-  combat tavano, che si 
rabbiavano, si tiravano i cappelli, ## eh: #### gli  tirava la: ### la 
camicia, ## loro si picchiavano, ## poi # il bambin o e l’altro bambino 
stavano (porta la veda) dei semi, #### invece l’alt ro papà e l’altro papà 
si si stavano combuttando, .hhh e in faccia, si sta vano ## si stavano  
picchiando ### ehm ## poi li stavano dando dei pugn i, calci e i bambini 
sono là tranquilli a vedere i semi 
RIC : bene, bene bene bene. 
 
 
 

Video con bambino e cane sul ghiaccio 
 
RIC : Nina mi racconta il filmato. 
ML08: mi ricordo che ### il cane era: caduto sulla paglia 
RIC : ok cosa ti riccordi? 
ML08: mi ricordo che il cane ## è scivolato sul .hh h  sul ghiaccio, #### 
piano piano ## .hhh è andato piano piano nella casa , che sulle scale è 
scivolato, .hhh ## ma piano piano è andato su ## e ha suonato il 
campanello ### .hhh #### e l’amico .hhh hhhh .hhh è  uscito fuori poi è 
rientrato dentro, .hhh ha sistemato, .hhh si è vest ito 
(?) : dopo 
ML08: che era uscito poi ha sistemato anche il cane  mal- # mal- ####### 
RIC : poi  
ML08: poi il bambino ha ha vestito il cane # male, ma il bambino l’avevo 
messo storto, il cane .hhh è andato a, se l’ ho sis temato, e poi sono 
andat- .hhh hhhh poi è ritornato dentro a prendere i pattini .hhh sono 
andati a pattinare, .hhh ma .hhh ma hhhh ma il cane  ha preso un pattino, 
era # troppo str-  troppo larghi allora ha preso un  po’ di paglia e se le 
messa dentro poi è andato a pattinare 
RIC : brava. 



ML08: dopo #### il bambino .hhh #### ehm ha visto u n pattino, ha chiamato 
il cane di darci il pattino hhhh .hhh ma era troppo  stretto e ci ha 
infilato la mano .hhh e: e c’era la paglia. ##### D opo ######## il cane 
si è andato a sedere, .hhh ha fischiato per farlo v enire ma .hhh il, è 
arrivato il sole .hhh caldo, ## si è rotto il ghiac cio, .hhh chiedeva 
aiuto, il cane l’ ha sentito ### .hhh ehm allora ha  preso la scala che 
era vicino a un albero, ce l’ ha tirata ma #### non  ci riusciva a 
prenderla perché il .hhh il caldo #### si rompeva s empre di più.  
RIC : poi? 
ML08: ########### la sciarpa ci aveva messo, poi so no andati a casa, si è 
fatto un bagno caldo, bevuto la cioccolata e poi il  cane è andato nella 
sua cuccia. 
RIC : brava. Ed è finita cosi? 
ML08: (sì) 
 
 
 

Frog story 
 
RIC : Nina hai visto le immagini, #### mi racconti la storia?  
ML08: c’è un bambino, ###### il suo cane, #### e un  barattolino con 
dentro la rana, .hhh che era una piccola hhhh .hhh ranetta, che s- che 
era una, hhhh .hhh che si era scordato di mettere i l tappo, c’era questo 
bambino che si chiamava William, ### .hhh e c’era l a rana Gionatan, e il 
cane .hhh si chiamava: Carmela.  
RIC : ok, ######## e poi cos’è successo? 
ML08: poi hhhh .hhh William stava dormendo con Gion atan, .hhh e s- è 
caduto ######## 
RIC : ed è caduta la rana? 
ML08: e che # è scappata la rana, ###### .hhh ## e poi William e Carmela 
quando si sono svegliati # non c’era più. Allora Wi lliam #### si s- stava 
guardando in un cappello, invece Carmela stava guar dando in una scarpa, 
#### William chiamava, rana, rana ((cambiando la vo ce)) e poi il anche ## 
anche Carmela chiamava rana però non si sentiva per ché aveva il .hhh ## 
il coso 
RIC : il coso cosa? 
ML08: il barratolo in testa. 
RIC : brava. poi? 
ML08: #### .hhh hhhh .hhh poi William # stava guard ando la finestra, .hhh 
invece il cane è caduto, # poi, è caduto dalla fine stra con la testa in 
giù .hhh e si è spaccato il vetro. E poi William si  è arrabbiato ### e ha 
detto che non lo deve fare mai più, #### poi Willia m .hhh hhhh e Carmela 
hanno cominciato il cammino a: ######## a chiamarla . .hhh hhhh Poi 
William .hhh hhhh .hhh gridava rana, rana in quel b uco lì, ## .hhh e il 
cane dentro le api, l’alveare, .hhh hhhh .hhh poi # ## quando uscì la 
talpa si (attappo) il naso, invece il cane dovrei- .hhh  deve scappare 
perché .hhh s- seguono le api, ##### e poi il bambi no cerca nell’ albero. 
RIC : poi? 
ML08: poi William è caduto per terra cosi non si fa ceva vedere, però sono 
      [andat-] 
RIC : [vedere] da chi? 
ML08: dalle api .hhh hhhh .hhh e il cane però era t utto inseguito. Poi 
.hhh lì è uscito un bel gufo grosso, #### .hhh e ## # e poi lui faceva 
.hhh si ## si # si arrampicava su una ####  
RIC : su una? 



ML08: un grosso sasso per chiamare la rana. ####### # Poi il cervo l’aveva 
trovato, .hhh si era arrabbiato, l’ ha buttato giù ## con con Cal- con la 
Carmela, ######## .hhh è caduto poi il cane sentiva  crack crack, .hhh poi 
il bambino ha fatto sci: e poi si sono girati e han no visto le rane, ## 
.hhh poi ha detto #### che erano tutti felici, ### poi hanno fatto dei 
bambini e poi ce l’hanno dato uno. 
RIC : ah. ### Brava.  


