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ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    
 

CIN CIN (RF01) 
 
Conversazione semi-libera1 
RF01: èh- questo. com-pra-to  mio nonno datoa  mio eh- mio nonno 
dato  la m-mia ami:ca eh #### °e° e- m:io eh poi dato  due libro 
eh andato qua, andato  sc:ina scuola? #### 
RIC: quindi è il libro di- di tuo nonno o del tuo p apà? 
RF01: de:? m-mio nonno. 
RIC: di tuo nonno? 
RF01: sì.  
M: [cin cin,] 
RIC:[quado anda-] 
M: alza un po’ la voce, togli la mano dalla bocca, (  ) 
B: sììì. 
RF01: °èh- è° comprato  la mia nonno eh e mio nonno dato  due 
li°(bri)°. 
RIC: tuo nonno l’ha comprato e ha dato? due libri? 
RF01: sì. 
RIC: a chi? li ha dati? 
RF01: io, 
RIC: ah te li ha dati a te? 
RF01: sì. 
RIC: [ahh] 
RF01:[e poi, andato  cinese la scuola e poi mio ## mio mio 
solella anco- a- anche mia solella comprato  uno.] 
RIC: uguale? 
RF01: [sì.] 
RIC:  [l’ha comprato uguale.] 
RF01: sì. due. 
RIC: due libri sempre. a scuola. emmm ### e adesso te li hanno 
dati a te? [questi libri?] 
RF01:      [sì.] sì. anche mio sorella cellà. 
RIC: e tu li guardi, li leggi? 
RF01: essì. 
RIC: riesci a leggerli? 
RF01: sì. 
A: ce lo leggi per noi? 
RIC: leggi la frase? quello che vuoi. 
RF01: ((legge in cinese)) 
M: [bravissima.] 
A: [vai.] 
RIC: ok, ok, cosa- cosa vuol dire? 
RF01: ei: guardare e- di televisione. 
RIC: ah 
M: cosa c’è scritto, non ho capito? 
RF01:eh vedere la te- televisione. 
((voci)) 
M: ok. ascolta rashid. allora, lei legge l’italiano , legge anche 
in cinese che è difficilissimo. tu sai leggere il c inese? 
((voci)) sai leggere l’arabo? 
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RF03: mm un po’ 
M: allora? eh un po’. allora se vuoi puoi portare q ualcosa in 
arabo e lo leggi tu un giorno. ((voci)) 
non c’è niente da ridere, perché lei- è bravissima,  il cinese è 
difficilissimo da imparare, ha tantissime lettere. non sono 
proprio lettere ma somigliano. tantissime. e lei è molto brava a 
leggere il cinese. non è una cosa che fa ridere. è una cosa che 
invece ## eh, le dà un merito. no, non ho detto ( )  ((rumore e 
voci)) continuiamo. ((voci)) 
RF01: eh- poi l’atro libro [ce l’ho neo zaino.] 
M:                         [no? io non sento niente ?]((voci)) 
RIC: e poi? non ho capito. 
RF01: em- e l’atro libro ceo neo(mio) zaino. 
RIC: ah, l’altro libro? ne hai uno o tanti? 
RF01: due.  
RIC: due nello zaino? alt- altri due? 
RF01: no, manca uno [nello] 
RIC:                [nello zaino.] ma, questi libri  te li leggi, 
li leggi sempre?  
RF01: eh sì: #### 
M: e cin cin, racconta  a rossella, scc. quello che  hai detto a 
me. tu, al mercoledì, mi sembra? pomeriggio dove va i? raccontalo 
anche ai tuoi amici. [scc.] 
RF01:                [eh]. 
RF01: e- e mercoledì, sabato deve andare la, ahh la  maestra la 
cinese.## la. #### ((voci)) 
M: cosa fa? 
O: ha detto che deve andare alla maestra del cinese  
M: sì. a scuola di cinese. lei viene a scuola a imp arare 
italiano, poi va a scuola di cinese.  
e ti piace quella scuola cin eh [cin cin?] 
RF01:                           [no].((voci)) 
M: spiega perché? dunque, io vorrei sentire la sua voce(   ) 
((voci)) spiega perché non ti piace (   )  
RF01: perché, no perché là cella un due bambini pic chiato . 
M: picchiano. ti hanno picchiato? hanno picchiato [ anche te?] 
RF01:                                              [no]. 
M: no. e la maestra cosa fa? 
RF01: è prendere una matita nella: la testa. 
M: cosa la testa? 
G: ah la picchia nella testa.  
M: °al prossimo intervento vai fuori.° 
RF01: è prendera matita èh- è picchiano testa.  
M: eh. dei bambini. ((voci)) 
K: (   ) cioè quando va a scuola lo eh eh lo sbatte  in testa. 
M: una matita ha detto, non un bastone. un bastone,  cin cin? 
RF01: no.((voci)) 
M: matita ha detto. tu karima la conosci una situaz ione così? 
K: sì. 
M: ti è capitato delle volte di vedere queste cose?  [dove le 
vedi?] 
K:                                                     [sì] eh # 
in marocco. ((voci)) 
M: cosa succede in marocco? 
K: eh (  )bimbi, eh eh litigano (   )  
M: eh. ((voci)) 
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M: e quindi? ((voci)) chi è che dà i bastoni? 
K: eh la maestra però la maestra (   ) li picchia. 
M: invece di dar le note picchia i bimbi.((voci)) s i chiede la 
parola. si chiede la parola. ((voci)) 
K: annarita però non ho finito? 
M: sì infatti.((voci))  
K: cioè, i- i- io la domenica ho opu- o- o alcune v olte il 
sabato vado vado a scuola di arabo e la scuola di a rabo è vicino 
alla casa di cin cin. 
M: sì.  
K: (   ) 
M: sì. so. dove c’è la moschea adesso. 
K: sì. ### 
M: quindi, in quella scuola quindi qui in italia su ccede così? 
allora fe:rmi, voi non state, no l’intervista è a c in cin. dopo 
vio. 
RF01: è poi è la- alessandra mamma dice non celò pi ù ti compiti 
è poi è- la maestra cinese (   ava) è dice è cellò compiti 
tanti, è fare la casa, è poi # alessandra mamma sgr ida. 
M: sgrida o picchia? 
RF01: sgi- sgrida. è poi è poi la ah-ah la maestra cinese de- eh 
la alessandra mamma detto  non cello piutti compiti è poi la 
maestra eh fare tante compiti.  
M: glieli ha fatti fare? 
RF01: tante compiti. 
M: a casa o lì a scuola? 
RF01: casa. 
M: a casa e dopo Alessandra li ha fatti? i compiti?  
RF01: sì. 
 
 
Descrizione immagine di tavoli apparecchiati 
RIC: adesso facciamo un gioco. scegli tre buste. a,  b o c. 
scegli. ## 
RF01: a 
RIC: [a]. ## apri? non mi far vedere quello che c’è  dentro, 
mettiamo il paravento, eh, mettiamo così. ((15.00))  ((metto il 
raccoglitore in piedi)) oh non romperla eh? 
RF01: sì lompo un po’. 
RIC: oh l’hai rotta? così. ############## 
RF01: ec(co) ######## aprito,  
RIC: hai visto cosa c’è? 
RF01: sì 
RIC: allora, #### petta eh? ########## allora tu de vi 
descrivermi la figura? che io non l’h- non la vedo.  ## cerca di 
dirmi per- per bene, tutto quello che vedi. dove so no le varie 
cose, di che colore sono, perché io devo fare un di segno che 
assomiglia il più possibile a quella figura. alla f ine vediamo 
se io sono stato abr- bravo a disegnare e tu sei st ato bravo a 
raccontare? ok?  vai, dimmi quello che vedi. 
RF01: eh: banana, torta, 
RIC: petta eh? 
RF01: sì. banana, torta, bicchiere, ehhh mmm (mi v)  
RIC: spetta. ############  bicchiere? 
RF01: e poi #########  
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RIC: devi dirmi bene dove sono, eh mmm, cosa, come sono messi, 
di che colore sono perché io devo disegnare uguale uguale uguale 
eh?  
RF01: ah. giallo banana ## 
RIC: mm? 
RF01: bicchier(e)?## verde. ############ e poi ambu rgher. 
######### (e) poi hamburger?######### poi verd(e)-d e? ###### 
RIC: hamburgher, poi verde?#### 
RF01: sì. e poi ## (°fai vedere?°) ########## è com e si chiama 
quila cosa? faccio la torta ##(quilla) cosa.## 
RIC: il tegame? 
RF01: sì. 
RIC: mm:? 
RF01: giallo. ########  
RIC: mm:? 
RF01: e poi:# e poi quilla (mangio la)? ##(p)asta.# ## 
RIC: piatto? 
RF01: sì piatto. ## bianco. ######## 
RIC: mm? 
RF01: e poi: (n-n-) so dire? sono un cosa.## così? ####  
RIC: cosa servono? 
RF01: servo mangiare la: ## eh- cosa, mangiare la: 
############### mangiare, oh- ## mangiare #### mang iare pasta. 
RIC: il cucchiaio? 
RF01: sì. 
RIC: mm? 
RF01: (ucchiaio) giallo?########## poi l’acqua. 
RIC: mm l’acqua. mm? ################## 
RF01: poi quella losto come si dice quella losto? 
RIC: eh io non lo so, non lo vedo? #### devi-, prov a a 
spiegarmelo. 
RF01: di quella losso, si può: mangiare,## e poi si  può- deve 
tagliare e poi mangiare. ######## 
RIC: mm, ######## ma è una cosa che si mangia? 
RF01: sì. ##  
RIC: mm- non lo so. prova a d- eh aspetta.  
è una frutta?  
RF01: eh io, posso disegnare come ()? 
RIC: no no no no. prova a spiegarmelo a parole? 
RF01: mm. ######## eh molto.### AHHH la so la so. m era.  
RIC: AHH la mela?  
RF01: rosso. 
RIC: mm. (14 sec.) poi cos’altro c’è? 
RF01: non cello. 
RIC: eh? 
RF01: non c’è. 
RIC: cosa non c’è? 
RF01: ahhh- ## l’acqua sembla giallo? 
RIC: giallo. ######## 
RF01: non c’è(lo). non c’è niente. 
RIC: n- non c’è nent’altro? 
RF01: no. ######## 
RIC: mm. ((tolgo il paravento)) mah? #### 
RF01: () fa vedere? be(  ). (30 sec.) sì. 
RIC: è uguale? 
RF01: om (sì). ###### e poi? 
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RIC: son stata brava? 
RF01: sì. e (va   ) 
RIC: siam state brave? io a disegnare e tu a: dirmi ? 
RF01:                                       [sì] 
 
Descrizione immagine della piazza 
RIC: allora scegli c, a o b. 
RF01: c. 
RIC: c. 
allora. guarda cosa c’è dentro, non me lo devi far vedere, e io 
lo disegno. 
RF01: [ah.]  
RIC:  [ok?] come quell’altro che [avevamo già fatto .] 
RF01:                            [ah.] 
RIC: io devo disegnarlo uguale uguale. tieni prendi lo? 
RF01: aprire? 
RIC: apri apri non me lo far vedere però. 
RF01: hh va:u? 
RIC: piace? 
RF01: sì. ##### 
RIC: è bello? ### è facile o difficile? ##### 
RF01: non ficile. 
RIC: non difficile? 
RF01: no. 
RIC: va bene. ######## 
RIC: allo(ra).((un bambino cinese parla con lei in cinese, lei 
risponde)). 
RIC: allora.prova a spiegarmi, prova a dirmi, io, c ’ho il foglio 
bianco, e devo disegnare, quasi uguale. anzi uguale . 
RF01: cellò un macchine, ##### 
RIC: sì? mi devi dire [i colori,]  
RF01:                 [sì] 
RIC:                  [dove sono messi, (tutto)] 
RF01:                 [corori, rosso.] 
RIC: ok. ### poi? 
RF01: poi:, ## c’è c’è, c’è là un cane, [grande gra nde- si 
chiama toble-rone.] 
RIC:                                        [un can e?] 
RF01: no. grande casa. 
RIC: ah una grande casa. 
RF01: sì si chiama ## to ble ro ne. 
RIC: toblerone. 
RF01: sì. 
RIC: ok. ##### 
RIC: poi? 
RF01: oh, i fa vedere? poi c’è là, una bicicletta,  
RIC: mm? 
RF01: colore nero. ##### 
RIC: m. 
RF01: è, una, ancora c’è una bicicretta, sono giall o. oh, no 
bianco. 
RIC: m.  
RF01: poi, ancoa ce-cellò un macchina, corore sono blu. ##### 
RIC: m. 
RF01: ancoa c’è un macchina corore, sono un po’ gra nde quella 
macchina, sono, a verde. 
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RIC: m.((parla con il compagno)) 
RIC: m. 
RF01: am, cellò un femmine sono persone,  
RIC: un? 
RF01: un persone. 
RIC: ok. 
RF01: una femmine l- suo giacca sono, hh verde. 
RIC: ok. 
RF01: e poi ### cellò un bambino, el- lei:, lei suo  giacc:a sono 
arancione. 
RIC: m. ### 
RF01: una persona, una persona, ### una persona che  la 
bicicretta, ##### 
RIC: mm? ### eh? 
RF01: una persona celò un-a bicicletta. 
RIC:                               [ok.] sì. 
RF01: e po:i, quello, l’atro, l’atro: casa grande. 
RIC: un cane grande? 
RF01: no la sua casa grande. 
RIC: ok. 
RF01: arancione. 
RIC: ok. 
RF01: h l’altro s- 
RIC:       [non guardare] 
RF01: l’al- (    ) 
RIC: (allora) una casa grande arancione. 
RF01: sì. ### (c’è), que-quella, e e quella, questo ,  
RIC: m? 
RF01: corore sono giallo. 
RIC: ok. dove c’è scritto toblerone. ok. 
RF01: quello un nonno, vedere quei quello cola, que lla cosa, ## 
nonno vedere quella cosa? ((gesticola)) 
RIC: ah il giornale? 
RF01: sì. 
RIC: ok. ##### poi? 
RF01: poi, una signora, sono sono, comprare un un c o:, sono 
comprare un ## ge:- come si chiama? 
RIC: giornale. 
RF01: sì. [giorna(le)] 
RIC:      [ah,] li li compra o li vende? 
RF01: compra. 
RIC: compra i giornali una signora? 
RF01: sì. 
RIC: ok. 
RF01: o signore sì. 
RIC: ah [un signore.] 
RF01:    [maschio come si °chiama°?] 
RIC: signore. 
RF01: signore. 
RIC: ok. ###### 
RF01: poi:, una maschio con femine giocare, # le-, no. femi-
femine. com femin giocare, son, il suo:i, [maiet- (    )] 
RIC:                                      [quante s ono?]  
RF01: fa vede’. tre. 
RIC: tre. maglietta? 
RF01: magliett:a, ehh verde, 
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RIC: m. 
RF01: rosa. 
RIC: m. ### una verde, una rosa? 
RF01: eh io, te l’ha detto . una, 
RIC: una verde, una rosa, sono tre però. una c’ha l a maglia 
rosa, una ce l’ha rosa, e l’altra? 
RF01: eh blu. 
RIC: ok. ##### ok. 
RF01: celò un albelo, 
RIC: un albero, 
RF01: cel-cellò, cello la mm: ### verde, 
RIC: cosa? 
RF01: su. verde, 
RIC: cosa verde, non ho capito? 
RF01: quella cola. è questo questo questo. 
RIC: la chioma. 
RF01: sì eh. 
RIC: e- le foglie? 
RF01: sì [foglie.] 
RIC:     [ok.] non guardare. 
RF01: poi h poi ##### ce celà, celà persona (fa) co sì. 
RIC: cos’è? 
RF01: celà un cosa (   ) 
RIC: casa? 
RF01: sì. 
RIC: m. va be’. ########## 
RF01: poi, celò un colah, stanno qui, stanno qui. u n cola( ).  
##### 
RIC: una statua. ah ah ah una statua. ce lo scrivo perché non 
son capace di disegnarla. #### 
RF01: poi (c’è un) persona, ##### m- no no no. qua c’è un testa. 
RIC: dove qua? 
RF01: la casa (  ) testa. 
RIC: un testa? un tetto. 
RF01: no un testa. 
RIC: una testa di una persona? 
RF01: sì. 
RIC: sulla sulla casa? 
RF01: sì. guarda, qua. 
RIC: ah hai ragione. una testa di una persona. #### # mm. 
RF01: i i poi:, adesso non cellò. cellò tant(e) alb elo. 
RIC: tanti alberi? 
RF01: sì. 
RIC: ok. ##### poi? 
RF01: poi celò tanti casa. 
RIC: tante case? 
RF01: sì. 
RIC: dove? 
RF01: eh h eh [giallo,] 
RIC:          [dove le disegno? ##### in basso?] 
RF01: va ben. 
RIC: qui in basso o qua in alto? 
RF01: qui in basso. 
RIC: tante case? 
RF01: sì tante casa, ### 
RIC: di che colore? 
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RF01: verde,  
RIC: m? 
RF01: blu, rosso, l: blu, poi:m m cellò tetto. #### # e poi cellò 
un giallo l’ho detto. 
RIC: tetto giallo? 
RF01: sì io detto , eh sello su cellò tetto. 
RIC: m. 
RF01: tante case sono tetto. 
RIC: m. 
RF01: sollo,case: verde. 
RIC: la casa verde di che colore ce l’ha il tetto? ### 
RF01: m fa vedere? tetto. (   ) aah ( ), bianco. 
RIC: m.  ### ok. 
RF01: l’atto, l’a- r’altro, ehm,  tetto sono rosso.  
RIC: m.  
RF01: adesso no. 
RIC: m. ### tutti gli altri sono rossi? 
RF01: no, solo una sono bianco. 
RIC: e tutti gli altri rossi? 
RF01: no. ades- 
RIC:       [u-] 
RF01: adesso non ce ( ) 
RIC: m. 
RF01: mmh. 
RIC: poi? 
RF01: (    ) 
RIC:    [allora ce n’è uno bianco, uno rosso?] 
RF01: u- h guardiamo. 
RIC: e altri due bianchi? ### ok. poi? 
RF01: ho de- non c’è nient’altro 
RIC:                        [finito?] 
RF01: sì. 
RIC: scendi dal tavolo? allora prova a vedere? sono  uguali? che 
bella? prova a vedere? 
RF01: quest(o) giallo, °questo arancione ( )° 
RIC: no no parla forte, dimmi. 
RF01: [arancio:n,] 
RIC:  [è giusta?] 
RF01: [giallo, arancione sì giusto.] tetto, 
RIC: no, quella lì è l’edico- dove ci sono i giorna li, 
RF01: ah giornari, 
RIC: è giusto? 
RF01: sì questo [giorna(li).] 
RIC:             [mm?] 
RF01: poi, ## m una signore, [comprare un giorn-] 
RIC:                         [ah, sì.] 
RF01:                       [giornali,] ehm, questo  sono[vedere] 
RIC:                                                   [sì] 
RF01:                                                [giornali,] 
e questo macchina sono blu, questo? 
RIC: rosso. 
RF01: questo, sono rosso, questo sono verde, poi qu esto sono 
albelo, [e questo sono qu-] 
RIC:    [qual è quello che scava?] #### ah è questo  qui quello 
che fa così? 
RF01: sì. 
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RIC: ah. 
RF01: e poi questo, 
RIC: verde. 
RF01: [verde.] 
RIC:  [la casa verde.] 
RF01: qua. 
RIC: ah in alto, [dovevo farla qua allora,] 
RF01:            [blu] 
blu, casa sono qua. rosso, casa sono qua. bl: quest o son blu?[(    
)] 
RIC:                                                      [sta 
qua forse] 
RF01:                                                     [qua 
qua qua.] eccolo, verde dove sono? (     ) ### HH D UE VERDE. 
RIC: eh, ne anca [una.] 
RF01:            [sì.] non me l’hai micca detta. e poi qua c’è 
la statua,  
RF01: [(sotto)] 
RIC:  [dov’è?] ##### 
RF01: qua. 
RIC: m. poi, le bici? 
RF01: bicicletta, qua, qua, qua. 
RIC: son giuste qua? 
RF01: sì. eh questo tre sono qua. 
RIC: m. che giocano.##### (   ) blu e rosso. giusto . verde rosa 
e blu. m. c’è tutto? 
RF01: sì. 
RIC: quasi? siam stati bravi? 
RF01: sì, m. 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
RIC: allora prima guarda questa seque- questa vigne tta, come 
quelle dell’altra volta sono. [simili.] 
RF01:                         [sì] 
RIC: la guardi un po’?# mm?# dopo me la devi descri vere.  
mi dici quello che succede. [mm?] 
RF01:                       [sì] 
RIC: allora tieni il foglio su? # racconta. 
RF01: eh ## due bambini picchiano. e poi l’altro [(    )] 
RIC:                                             [g uarda che ci 
sono i nomi eh, sopra?] 
RF01: sì 
RIC: marco luca. # è picchiano. # è- è poi è- poi: marco andato  
casa di di- h- dice suo papà e # che lo bambini pic chiano. ## è 
poi l’atro bimba dice al suo papà, ehhh dice al suo  papà. e poi 
eh il suo papà viene. e poi:, ## eh ## tutti due pa pà la: 
sglida? e poi picchiano.  
RIC: benissimo.  
 
Storia per immagini sul pesce 
RIC: adesso anche questa. la guardi un po’ poi quan do sei 
pronta: inizi.  
RF01: sì. ######## 
RIC: m:ene. 
RIC: così eh si [legge?] 
RF01:           [sì] 
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RIC:            [mm] 
RF01: è prim(o)? lei and- deve prender pesce andare  casa ah deve 
mangiare pesce, poi quella bambina piangere. e poi andato  
l’acqua là mettere pesce là dentro. e poi mangiato  la grande 
pesce. #### 
RIC: bene. #  
 
Frog story 
RIC: allora io ti do quest- questa- queste cose che  è una storia 
unica. 
RF01: [sì] 
RIC:  [è una storia.] In tante ## parti, vedi? come  quelle di 
prima. te la guardi, poi quando l’hai l- l’hai lett a, l’hai 
vista tutta, perché è una storia unica, # quindi su ccede 
qualcosa una cosa dietro l’altra. emm quando l’hai letta, quando 
l’hai guardata tutta dopo me la racconti. [va bene? ] 
RF01:                                     [sì] 
RIC: mettici pure anche un po’ di tempo perché vedi  che sono 
tante pagine. Ok? 
RF01: #########(fa vedere?) (1 min.) è capito. 
RIC: mh. 
RF01: eh questa bambina è ve- fa vedere un cane e f a vedere un 
rana. ## e qua # e una bambina non (ito), e poi que sto rana 
esc:ere. e poi # ( )eh questo bambine questo cane v edere e r- 
quella rana # no trovato . ## e poi questo bambini prendon 
giacca, fa vedere, s:u. e non cell’ho. e poi questo  cane, eh 
stop- rane là dentro vedere. e poi questo cane vede re qua e poi 
quest- e questa bambini vedere qua, ha detto rana, rana dove 
sono? ## 
RIC: parla un po’ più forte. se no non sento.  
RF01: sì. # eh qui quella cane andato là, ## eh q- eh questo 
bambini e prendere le e- eh cane e em poi quella ba mbini ancora 
dice rana rana dove sono? e qu- e quella cane veder e su #### è- 
questo cane vedere un cosa e la bambina anche veder e un cosa poi 
è e- questo cane dice ua uao? e poi questo( ) lu- lei piangere. 
##è lei sto qua vedere questo [e poi le-lei sta ved ere quest(o) 
albero.] 
RIC:                           [questo quale. non l o vedo io da 
qua] 
RF01: grande  
RIC: spiegami? questo? # n- non dirmi questo non lo  riesco a 
vedere da lì.#### 
RF01: eh questo cane è piedi metto la la piccolo al belo e poi li 
testa vedere la ## la ###### la mettele la cosa he poi questo 
bambini vedere la albelo. dentro. #### e po- questo  piccolo eh 
ce lo ancola e poi andato  su.##### e poi celo thante cose? 
andato  là. #e questo cane andato  là::? eh qu- qui ####### 
°aquilo?° aquilo # vedi una bambino eh #°fatto  così° e poi 
aquilo viene vedere. e poi questo bambino fatto cos ì e- e poi 
le- lei andato  sabbia # la ## la grande la- poi lei dice aiuto 
aiuto? eh- non c’è ssuno viene. (9 sec) ((gira pagi na))e poi lei 
lei e bambini a- an- an:dato  una # ma- man- ### ( ) cosa su:.  
e poi e-eh questo cosa la buttelle giù. e poi le ve do.(vedi). 
anche cane. ########### è poi la buttela acqua a ca ne sono sta-
re  sua testa e poi (°va°) quella bambini ha detto al cane shhh e 
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poi e- quella bambini andato  la albelo la? sotto qui:? 
########## e poi l- lei cade con bambini (detro) ve do due rana.  
e- poi- ancora cello tante. tante ca- r-rana. ##### #####  
RIC: finito. Bravissima.   
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RIC: allora cin cin prova a raccontarmi un po’ quel  video? 
RF01: quella, quella ca:ne pena svegliato  poi eh- ditelo eh e- 
la e- la te() tira () tanti co- a ca- mm ## dentro un acqua.  
e poi ## e- poi le andato  (tera) ((si alza e mima il movimento)) 
e poi fatto cadere . 
RIC: vieni qua, vieni qua. allora il cane, e: è and ato a terra 
ed è caduto?  
RF01: sì 
RIC: mm 
RF01: e poi qu- ## poi a- quella cane andato  là, poi quella cane 
an- vedi una: una ca:sa, andato  là ## e le- lei fatto  c- 
RIC: cos’è?  
RF01: un co- 
RIC: cos’è quello lì? 
RF01: ### nn so. 
RIC: è schiacciato? 
RF01: sì. è  sc- ah- schiaccio-cciato , e poi c’è un bambini, 
andato fuori. hh quella bambini an- anche andato  là? e poi ### e 
poi anche lei caduta . e poi quella bambini prendele co:se 
mettola qua, lassù. e po- ### è poi: ### è poi lei-  # lei andato  
m- m:- così grande quella cosa, e prende un- # scar pe? quella 
tipo fa così? 
RIC: quelle da andare sul ghiaccio. 
RF01: [sì ghiaccio.] 
RIC:  [si chiamano pattini.] 
RF01: pattini, è lei sta a- lei stanno su facendo? °no° quella 
cane cello una quella bambini # cello una, quella c ane andato su 
faccio, è poi quella cane ()ca- caduto  un c- un ca- caduto  un 
po’, è poi quella cane andato  lassù. è poi ##tutti due cello, lo 
scarpe. 
RIC: hanno le scarpe. mm. ### 
RF01: è poi: ### è poi quella: ## femmini caduta. l a acqua. è 
poi qu- cello un co- ### 
RIC: un buco? 
RF01: un buco. un buco, ## quella can(e) (an)dato  un buco su? 
ep- prendere sciarpa? e- dato lam- quella bambini, poi# e poi,  
RIC: parla più forte non ti sento.## e poi? 
RF01: è poi e- quella bambini prende questi scarpa sciarpa 
quella cane che prendo quella sciarpa. è cusì e- e poi le- lei 
andat(a)  su? poi quella bambini andato casa am- am:- ## bere la 
acqua. è poi cane andato  su casa. 
RIC: l’ha aiutato il cane? [l’ha aiu-] 
RF01:                      [sì] 
RIC: l’ha salvata? giusto? perché se no annegava.  
RF01: sì 
RIC: nell’acqua. capito. ti è piaciuto? 
RF01: si (molto). 
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OMAR-RF02  
 
conversazione semi-libera1 
RIC: allora omar, racconta che cosa hai portato. 
RF02: pechè ho potato qu(  ) oggetto e poi ho potat o quello 
rikis e poi ho portato, h la questi questi giocatto li e poi ho 
potato a casa eh e poi e poi mh, e poi riki l'ho po tato a casa 
quella lì. di quella dih di con: di giocattolo,  
e poi ho fatto questi e poi mio papà m'ha comprato questa, 
questa qua la nuova 
si chiama, questa nuova questa rossa quella maglia.  
RIC: ae questo qua ha la maglia rossa [infatti.] 
RF02:                                    [sì]# 
riki,  
RIC: dove c'è scritto riki? 
RF08: dietro alla maglia. 
RIC: davvero? [fammi vedere?] 
RF02:         [(non ci vedo,)] 
RIC: hai ragione, riki c'è scritto. 
ma eh chi è? 
un ba- un, cos'è? 
 che fo- che forma ha? 
RF02: un capello giallo  
RIC: m. è un è un? bam-? 
RF02: bola 
RIC: un bambino. 
RF02: bambino. 
RIC: e dove l'hai trovato? 
## 
RF02: da casa. 
RIC: casa? e e chi te l'ha comprato? 
RF02: mio papà. 
## mio papà e (l'ha comprato) e [poi,] 
RIC:                               [l'hai trovato d entro qualche 
cosa?] 
RF02: sì io io comprato  questo un colore, e poi, (  ) questo un 
colore 
quella quella settimana, ## 
però, però so fare questo ( ) non (molto) perchè ho  comprato 
questa un 
colore e poi ho comprato due arancione e rosso e [b l.] 
RF08:                                             [      ] 
RIC:                           [blu, arancione, ros so e verde 
cos'è?] 
blu, arancione, rosso e verde? 
RF02: no verde.  
RIC: [m.] 
RF02: [non ce l'ho verde?] 
RIC: che cosa, non ho capito, la moto ce l'hai blu,  arancione e 
rossa? 
RF02: ts. # (no) 
RIC:        [non ho capito,(   )] 
RF08:                   [era questi? dieci?] 
RF02: nove. 
RF08: questi? 
   però sono diversi 
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RIC: eh, non sono blu, blu arancione e rosso, 
cioè, i capelli sono? 
RF02: [giall(o)] 
RF08: [c'è anche viola.] 
RF02: perchè ce l'hai viola. 
RIC: allora ascoltami, i capelli sono? 
RF02: gialla. 
RIC: la maglia? 
RF08: [verde?] 
RF02:    [rrrosso.] 
RIC: e i pantaloni? 
RF02: blu. 
RIC: ee le scarpe? 
RF08: giallo sabbia. 
RIC:        [ssh] 
RF02:       [ehm, arancioni.] 
RIC: bene. ok. 
quindi erano quelli i colori che dicevi. 
e d- ci giochi spesso con questo, riki? 
RF02: sì. 
e poi arancioni si chiami issi, issì. 
RIC: chi è issì? 
RF02: quella arancione, quellolo( ncione) quello ca pello. 
RF08: blu? 
RIC: è una bambina? 
RF02: no, è un maschio. 
RIC: un maschi- un altro bambolotto così che si chi ama issì? 
RF02: ssì. 
RIC: ah. 
RF02: sì ce l'ho a casa, e poi (  ) 
RF08:                        [però ha i capelli blu ?] 
RF02: no ha i capelli arancione. 
RIC: m. ## 
RF02: poi si chiama quella violah, °come si chiama? ° 
ehh 
RIC: [ma quanti ne hai di questi bambolotti?] 
### 
RF02: °un due° tre, quattro. 
RIC: [quattro?] 
RF02:[m.]  
RIC: e ci [giochi] 
RF02:     [no tre] 
RIC: tre. e ci giochih fra di loro? 
li metti insieme [e ci giochi?] 
RF02:            [sì] sì. 
però però però quello, no m 
però si ero, nonono si rotta . 
RIC: eh? 
RF02: però non si è (quella) rotta. 
RIC: non si è rotta? 
RF02: no (  elefante ) e poi loro fatto  questo e poi ho rotto 
elefante 
RIC: hhh, che elefante? 
### 
RF02: quela quella # quella come si chiama questa e lefante con 
la 
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i africano.   
I: hai anche un elefante allora. 
RF02: sì. 
I. m. bene, ho [capito.] 
RF02:             [però, però però no ( io)] 
stato io però o rotto. 
RIC: hai rotto l'elefante? 
RF02: sìe ## 
(  ) perchè ho staccato,  
perchè ho staccato (   fatto) però o rotto, 
RIC: che cosa hai staccato? 
## 
RF02: che si è rotto, e pelòo mm (ce l'ho io). 
mamma però no. però m però fatto  questa uorpa, 
però 
RIC: [questa?] 
RF02: vol- volpa. ( ) però riki s'è fatto questi qu esti u 
giocattoli, 
RIC: ((colpo di tosse)) 
RF02: e poi ha detto detto, fare una cosa, e poi è partir-, poi 
e poi sono fatto  questa 
questa eli( ), [eh] 
RIC:         [è questo gioco.] 
RF02:       [questo gioco eh, la questo gioco eh gi oco e a 
questo gioco] 
RIC:           [éeh, va bene.] 
quindi ci giochi tanto.   
ma ci giochi da solo o coi tuoi fratelli? 
### 
RF02: ehh mio fratelli. 
RIC: m. ok. 
quanti fratelli hai? 
### 
RF02: tre. 
RIC: tre fratelli? 
come si chiamano? 
### 
RF02: [bo. ( )] 
RIC:    [i tuoi fratelli, ] 
c'è tua mamma, tuo papà, # omar, 
e poi? 
si- hai degli altri fratelli? 
RF02: no un fratello, uno (ho io). 
RIC:                    [un fratello, come si chiam a?] 
## 
RF02: bo. ( ) 
RIC: non sai come si chiama tuo fratello? 
RF02: e mio fratello piccolo si chiama reginaldo. 
RIC: ahh, e poi ne hai degli altri? 
RF02: ts. no. 
RIC: solo lui. 
RF02: [ss] 
RIC:  [omar e geginado?] 
due. 
### 
RF02: noi due fratelli si chiamano 
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RIC:                   [m.] 
RF02: ma sono due fratelli si chiamano, si chiamano o 
(uno   ) si chiama ma- ma è un bambino piccolo e om ar,  
è un bambino piccolo, e poi e [poi] 
RIC:                         [omar è il bambino pic colo, 
reginado è il bambino grande?] 
RF02: noo. 
RIC: piccolo. m. ok. 
RF02: però però però mia papà cammina camm- cammina  ehh questa 
la la reginaldo, [e poi e poi] 
RIC:[ah è una bimba, è una femmina.] 
RF02: è un maschio. 
RIC: [ah è un maschio?] 
RF02: sì 
RIC:  [m.] 
RF02: dop- dop-peròo, però ha fatto così? 
RIC: è piccolino, cammina male allora reginado perc hè è piccolo. 
RF02:                                          [sì]  
RIC: ah 
RF02: ( ) 
RF08: allora cammina a gattoni. 
RIC: esatto. si chiama così- 
va bene omar.                     
 
Descrizione tavoli apparecchiati 
RIC: alora adesso facciamo un gioco, 
un gioco bello. 
allora io ho tre buste. ### 
(se) ho tre buste mm, scegline una a, b o c.##### 
RF02: a. 
RIC: prendila. 
aprila, 
non mi far vedere cosa c'è eh? 
no no, a me non farlo vedere.  
te guardalo eh? 
c'è un foglio. 
no no non romperlo, così. 
aprilo e non me lo far vedere, anzi, cciamo così, v a bene? 
((ho messo in mezzo un raccoglitore in piedi che fa  da 
paravento)) 
### 
((omar apre la busta)) 
RIC: l'hai aperto? 
RF02: sì. 
RIC: adesso, cosa c'è, una figura? 
RF02: sì. 
RIC: sì. 
io, non lo vedo, però io qua adesso lo voglio diseg nare. 
quella cosa lì. 
quindi ## me la descrivi? 
mi dici cosa vedi? 
RF02: eh,  
RIC: cerca di dirmi bene tutto quello che vedi,  
dove sono le varie cose, di che colore sono, 
perchè io devo fare un disegno che assomiglia il pi ù possibile a 
quella figura lì. 
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RF02: giallo. 
RIC:    [ale alla fine vediamo se io sono stato bra vo a 
disegnare  
e tu sei stato bravo a raccontarmela. 
bene? 
RF02: m. 
RIC: vai.  
### 
RF02: giallo. 
RIC: cosa? 
RF02: giallo. 
RIC: eh ma cosa devo disegnare io? 
RF02: eehh ### 
devo disegnare (vualcuna) banana. 
RIC: eh? 
RF02: banana. 
RIC: una banana? 
m. poi? 
RF02: poi, cucchiaio. 
RIC: dov- m. sì. 
######## 
RF02: poi, la torta. 
RIC: mm? 
RF02: poi amburghir, amburgher,### 
e banana,### 
poi eh  
amburgher,  
poi il csciaio, 
RIC: aspetta aspetta, e non ho capito bene? 
ripeti, 
RF02: mm, cucchiaio. 
##### 
RIC: mm? 
RF02: eh bicchiee,  
##### 
RIC: mm? 
RF02: e poi, ### ee ##### 
poi, ### 
RIC: cosa c'è ancora? 
RF02: mmm, bicchiere, 
RIC: bicchiere? mm. 
###### 
RF02: eeh, poi c'è, la mela. 
RIC: mm? mela? m? 
##### 
RF02: mm, poi c'è,###### 
amburgher piccolino,  
RIC: mm? amburgher piccolino, fatto. 
RF02: mm, ############ 
RIC: c'è qualcos'altro? 
RF02: m. 
RIC: m? ci sono altre cose? 
basta? hai detto tutto? 
eh? 
RF02: non lo sapevo. 
RIC: non ho capito. 
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RF02: non lo sapevo, 
RIC: che cosa? 
RF02: m 
RIC: che cosa non sai? 
non sai dire qualcosa? co che cosa? 
dimmi, descrivilo, mi dici come è fatto, 
### 
RF02: ehmm, ##### 
RIC: m? 
RF02: eh, poi,##### poi, 
######## poi, ###### 
RIC: non c'è nient'altro? 
RF02: no, ## 
RIC: m? 
non lo sai più? 
RF02: no no so più. 
RIC: basta? 
RF02: sì. 
RIC: allora, vediamo, 
((confrontiamo le immagini)) 
hhh, guarda il mio disegno? 
### 
è uguale? 
è uguale? 
sì? ma insomma non è proprio uguale eh. 
RF02: poi questo, cos'era? 
RIC: bottiglia. 
RF02: bottiglia. 
RIC: eh. allora vediamo la banana, ## 
l'altra banana, sì qualcosa c'era, 
bicchiere, cucchiaio? 
### 
RF02: cucchiaio,  
eh:,##  bicchiere. là, °bicchiere qua° 
poi la torta, poi la torta. 
RIC: è qua la torta. 
 
Descrizione immagine piazza 
RIC: facciamo un gioco, scegli a, b, o c. 
quale vuoi? 
RF02: eh b. 
RIC: b? aprila, senza farmi vedere cosa c’è eh. 
((apre la busta)) 
RIC: questo qua, questo qua. 
apri questo. 
guarda cosa c’è qua.  
questo. 
da te lo te la. 
non farmelo vedere eh (         ) 
e mi dici cosa vedi.  
che io lo devo disegnare, guarda omar, ## omar? 
RF02: eh? 
RIC: qui, io disegno quello che c’è lì. 
tu mi devi dire quello che vedi così io lo disegno.  
va bene? 
RF02: sì. 
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RIC: e dopo vediamo se faccio il disegno uguale ugu ale uguale. 
vai. 
RF02: le case. 
RIC: dove le disegno? 
RF02: ehh ### qui. 
RIC: alora, faccio tante case? 
RF02: sì.  
RIC: ok. ## poi? 
### 
RF02: poi c’è dela macchine. 
RIC: m. 
### 
RF02: poi c’ela l’albri? 
RIC: sì? 
### 
RF02: poi c’era? 
RIC: parla un po’ più forte se no non (ci) sento. 
RF02: poi c’erahh? ### 
poi c’erahh? ## 
il nonno, 
RIC: mm? 
### 
RF02: po c’erahh, un bambino, 
RIC: mm? 
### 
RF02: poi c’erah ## 
la signora fa(re) quella bicicletta? 
### 
poi, il signora era fare bicicletta. 
## 
RIC: mm. 
RF02:  [poi èh cinese.] 
RIC: cinese? 
## c’è un cinese? 
RF02: sì. 
### 
RIC: poi? ### 
RF02: poi c’erahh, ### poi c’erah, ### 
poi c’erah, 
##### 
poi c’era la ## mm dentro cafè. 
RIC: eh? c’era un caffè? 
RF02: sì, dentro. 
RIC: ma, un caffè nella tazzina? 
RF02: s:ì. 
RIC: sì? o un negozio? 
RF02: un cansina. 
RIC: un caffè in tazzina? 
RF02: sì. 
RIC: e chi lo beve? 
########## 
RF02: ah bere. 
RIC: mm va bè, un caffè, poi? 
RF02: poi c’erah ### 
bicicletta, 
RIC: vicino al caffè? 
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##### 
RF02: nn vicino i pulcini. 
RIC: eh? 
RF02: vicino ai pulcini. 
RIC: ai? fucili? 
### 
RF02: ehh sì. 
RIC: m. va b- 
allora una bicicletta, mm. ### 
RF02: poi c’è la foglia? 
RIC: mm. 
### 
RF02: poi c’era? ####### 
poi c’era? ## quelle b- quelle bambine? 
## 
RIC: delle bambine? 
dove? 
RF02: ehh, là a giocare. 
RIC: dove sono? 
RF02: sono qua. 
RIC: sì ma vicino all’albero? 
RF02: sì. 
RIC: ok, allora delle bambine. 
che, cosa stanno facendo? 
RF02: le bambine? 
RIC: eh? 
RF02: stanno facendo un giocare. 
RIC: ok. ## 
con cosa? ## 
RF02: eh?## stanno, ballando.  
RIC: stanno ballando? 
RF02: sì. 
RIC: ok. poi? 
### 
RF02: poi c’e(l)a dentro un signore qui la libro. 
RIC: eh? 
RF02: poi c’era quela signora quel- quel libro. 
RIC: dove? 
RF02: a vicino alla macchina. 
RIC: vicino alla macchina c’è una signora? 
RF02: no signore. 
RIC: un signore. ok poi? 
RF02: poi ## ehh ##### ehh ##### 
RF02: poi c’era? ######## 
poi c’era signora (cela) i libri? 
RIC: cosa? ah. 
una signora dei libri? 
RF02: sì. cela dei °libri° 
RIC:     m.         
##### 
RF02: e poi signora cela borsa? 
RIC: c’è na borsa? 
RF02: sì quela sedia. 
RIC: ok. 
######## 
RF02: poi c’erahhh ## un bambini, 
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### 
(poi) c’erah i phani. 
RIC: i? 
RF02: i pani. 
RIC: panni? 
RF02: i pani. 
RIC: cosa sono? 
RF02: sono dentro le cafè. 
RIC: il pane? 
RF02: sì. 
RIC: m. ##### poi? 
RF02: poi  c’erah ###### 
poi c’ela dentro i bambine? ### 
RIC: non ho capito? 
RF02: poi c’era dentro di bambine. 
RIC: dove? 
RF02: da: dentro. 
RIC: dentro dove? 
RF02: dei bambine. 
RIC: dentro al caffè c’era le bambine? 
RF02: no. 
RIC: dove? 
RF02: eeh. ###### 
dietro, dentro, ## dento, dentro in piedi. 
RIC: sì ma dentro dove? 
##### 
RF02: eh aih? 
RIC: dentro dove sono le bambine? 
RF02: sono sotto. 
RIC: dov- sotto cosa? 
RF02: all:a? ### 
RIC: alla? 
RF02: piedi. 
RIC: alla piede? 
RF02: sì. 
RIC: m. va bene. 
poi? 
RF02: poi c’e la luce. 
RIC: la luce, sì? ######### 
poi? 
### 
RF02: emm ##### poi c’era, poi c’era man- 
RIC: poi nient’altro? 
RF02: emm. ### 
RIC: mm? ## 
finito, mi hai detto tutto? 
RF02: sì? sì. 
RIC:     [eh?] 
RF02: sì. 
RIC: ok. 
guardiamo? 
((confrontiamo le figure)) 
wow che bello. 
allora guardiamo? 
prova a dire, se ci sono delle cose uguali. 
se siamo stati bravi. 
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RF02: cane. 
RIC: giusto? 
RF02: sì. 
RIC: m. poi? 
RF02: emm ## i bambino? 
i- i bambina. 
RIC: eh? 
RF02: i bambina, 
RIC: mm 
RF02: mm, i bmbina eh? 
°giocare° 
RIC: giusto? 
RF02: no. 
RIC: no? 
RF02: sono tutti e tre. 
RIC: bravo, queste qua, giusto. 
RF02: sì. 
RIC: m? 
però tu mi avevi detto che stavano ballando? 
eh. va be’. 
### 
RF02: poi sono un bicicletta? 
RIC: mm, questa qua, e anche questa. 
RF02: poi c’era cafè. 
RIC: caffè, questo qua. 
RF02: poi c’e- 
RIC:     [dov’è il caffè qua?] 
((O indica)) 
ah ma non è la tazzina? 
RF02: eh? 
RIC: è il negozio di caffè. 
RF02: ah. 
RIC: tu mi hai detto la tazzina? 
questa qui è la tazzina da bere. 
RF02: ah. 
RIC: hai capito? 
RF02: sì. 
RIC: ti sei sbagliato? 
RF02: no. 
RIC: no. però mi dovevi dire c’è il negozio del caf fè. ### 
capito? 
RF02: sì. 
RIC: m. quindi ti sei sbagliato. 
RF02: sì. 
RIC: m. 
RF02:  [qui c’è ai pani?] 
RIC: cosa sono i pani? 
dove sono? fammi vedere. 
ahh in vetrina. 
eh, quelli non li ho mica disegnati. 
che non avevo capito. m. poi? 
RF02: poi c'era, ###### 
poi c'era: ####### 
poi c'era il bambino, ### che stamm giocando. 
RIC: poi guarda, qua, c'è una signora sulla pa- sul la sedia. 
quello che avevi detto. 
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RF02: sì. 
poi c'era, i pulcini, 
RIC: i? 
RF02: i pulcini. 
RIC: pulcini? 
dove sono? 
RF02: qua. 
RIC: ah son gli uccelli. 
ma quelli non me li avevi mica detti? 
non li ho mica disegnati.  
RF02: m.  
RIC: va be'. 
siam stati bravi? 
RF02: tutti? 
RIC: m. noi?  
a disegnare,  
tu a dirmelo e io a disegnarli siam stati bravi? 
RF02: mno. 
RIC: no. perchè mancan tante cose vero? 
RF02: °sì° 
 
Storia per immagini sul pesce 
RIC: si parte da qua 
RF02: uno. 
RIC: m? mm. 
cosa succede? 
RF02: sta prendendo il pesce. 
RIC: poi? 
######### 
qui qui qui, 
cosa  fanno? 
RF02: sta prendendo(lo), ### 
sta prendendolo.  
RIC: m. 
RF02: [a] 
RIC: eh? 
RF02: sta prendendono,  
stra prendendono un pesce. 
RIC: bene. 
### 
RF02: i pesce, i pesce, non mangia pri. 
RIC: lo? lo? 
cosa sta facendo? 
### 
RF02: giuseppe sta facendo il pesce. 
RIC: mm, poi? 
però il bimbo? 
RF02: però il bimbo piange. 
RIC: e allora? 
##### 
cosa fanno? 
### 
RF02: vano prendere un altro i: un pesce. 
RIC: vanno? 
dove sono qua? 
RF02: la acqua. 
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RIC: e cosa fanno nella cinque? 
## 
RF02: eh fan fanno fanno scialtare tu- il pesce la acqua. 
RIC: mm, e nella sei? 
### 
RF02: gli squalo ti mangia.  
RIC: mangia il pesce? m? 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
RIC: allora omar, questo è un racconto, quindi le v ignette sono 
uno, due, tre, quattro, cinqu, se. 
sono in quest ordine. 
mi racconti quello che succede? 
raccontamelo, dimmelo. 
si inizia da qua.## 
RF02: ehm, marco. 
RIC: mm 
RF02:  [luca] 
### sing sing 
RIC: no, alora. 
qui, solo questa adesso. 
solo questa qua. 
cosa fanno, chi c’è? 
### 
RF02: marco e luca. 
stano combantendo. 
combattere. ### 
sing 
RIC: vuol dire signore. 
RF02: sing giuseppe.  
### 
RIC: cosa fa? 
### 
RF02: sta facendo vedere. 
RIC: chi? 
RF02: lui.  
RIC: cosa succede quindi? 
RF02: mmm. 
RIC: chi è lui? 
### 
RF02: giuseppe. 
RIC: no, è questo qui il signor giuseppe. 
lui chi è? 
RF02: marco. 
RIC: mmm? 
marco?  
RF02: ha paura. 
RIC: e quindi? 
ha paura. 
##### 
diamo avanti. 
### 
RF02: sing, sing giu-sep-pe, sing (  ) 
sing fra- sing frang. 
RIC: franco. 
RF02:   [franco] 
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RIC: alo c’è il signor giuseppe e il signor franco.  
cosa succede in questa vignetta? 
### 
RF02: (stano combate-) 
RIC: eh? 
RF02: sta(va)no combandendo. 
RIC: stanno accompagnando. 
RF02: s(  ) (compagnando) 
##### 
RIC: nea quattro? 
##### 
RF02: sing giu:- giu:seppe. 
sing francco. 
### 
RIC: che son sempre i due signori,  
il signor giuseppe e il signor franco. 
cosa fanno? 
RF02: stanno combattere. 
RIC: eh. ### 
poi? ### 
qui combattono? 
qui cosa fanno? 
RF02: combattono. 
RIC: noo. ### 
stanno? par? 
RF02: partire. 
RIC: parlando qui. 
RF02:     [   ] 
RIC: dopo qui invece cosa fanno in queste due? 
##### 
RF02: sta cubate- 
RIC: esatto. e qui? 
RF02: sta combate- 
RIC: m. bene. 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RIC: omar. ti è piaciuto il filmato? 
RF02:   ssi. 
RIC: cos’era? un cartone. piaciuto? 
RF02: sì. 
RIC: di cosa parla? io non l’ho visto. me lo raccon ti un po’? 
RF02: ##eehh. (che cosa?) 
RIC: cosa hai visto? 
cosa c’era? 
RF02: cane (e) bambino 
RIC: un cane e un bambino. 
cosa facevano? 
RF02: stano (    ) la fare balare. 
RIC: STAVANO BALLANDO? 
RF02: no fa così. 
((mima)) 
RIC: dove? 
RF02: mm la la la su questa. 
quela azzurro. 
RIC: azzurro, sull’acqua? 
RF02: eh no. 
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RIC:     [ballavano sull’acqua?] 
RF02: no. (così) 
RIC: ah così. 
e cosa? com’erano vestiti? 
RF02: però un cane cade. 
RIC: ehh. cade? 
RF02: però, un bambini c’è, ha freddo e poi è cadut o acqua. 
RIC: hhh. com’eran vestiti? 
RF02: però hanno un ci esca. 
RIC: non? 
RF02: un ci esca. 
RIC: m. 
RF02: non ci esca a fare. 
RIC: ah non ci riesce? 
RF02: ts. 
RIC: ho capito. quindi stavano facendo così? ## 
sull’acqua? 
no lui, il bimbo cade in acqua. giusto? 
RF02:                             [ss] 
RIC: ho capito. 
e poi cosa succede, cade in acqua? 
e poi? ## 
annega? 
RF02: sì 
RIC: sì muore? 
ahh, che brutto. 
muore il bambino? 
RF02: però un cane aiutato  un bambino. 
RIC: ahh lo aiuta. 
e poi? 
RF02: e poi si è viene. 
### 
RIC: lo libera, cioè l l l lo prende? 
RF02: sì. ## lo prende così, 
e poi e poi prende così. 
però, però però viene. 
RIC: chi? 
RF02: il cane. 
RIC: viene? 
RF02: ## un bambino viene a ## 
però un cane (  ) fa così. 
RIC: ahh. lo chiama. 
ahh. 
e poi? 
RF02: poi ## ahh. 
ce l’ha fatta ( ) 
RIC: a far cosa? 
RF02: e poi a salutò i bambino cane. 
RIC: salutò il bambino cane? 
RF02: sì. 
RIC: ma quindi ### 
se facevano così stavano pattinando? 
sul ghiaccio? 
RF02: sì 
RIC: ahh, beellooo. 
e poi cosa succede? 
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RF02: eh sono fatti , sono fa- sono fat 
ha fatto questa cosa perché perché un bambino cade.  
RIC: ah. 
RF02: però non ce la fa. 
### 
RF02: però? però lui s’è s- 
però cane se- se va, va fare cadere, 
t- però cane fare cader- 
RIC:                 [tira via la mano che non sent o] 
RF02: però il cane se la fatta, l’ha aiutato (io) 
l’ha aiutato il bambino. 
##### 
RIC: il bambino ha aiutato il cane? 
o il cane ha aiutato il bambino? 
RF02: iutato  eh, il cane. 
RIC: capito. 
## 
e alla, e poi cosa succede? 
RF02: eh sono andati a casa. 
RIC: ah. # e poi? 
RF02: e poi, e poi sono # un salut- 
e poi sono e poi saluta di ciao. 
RIC: ah, eheh. 
e abitano insieme questi due? 
RF02: sì. 
RIC: sì? ah.  
### 
RIC: poi? 
RF02: poi, ( )poi # cadono. 
RIC: dove cadono? 
RF02: () fa così. 
RIC: cadono? 
RF02: sì fanno così. 
e poi sono, si cadono. 
cano pe terra. 
## 
RIC: e poi? 
## 
RF02: ehh. ### 
poi, era era era: un ghiaccio? 
era ## 
un caneinnna ca(de), cade, 
e poi il bambino cade l’acqua.  
### 
RIC: cade nell’acqua? 
poi? 
RF02: poi sia sia(nc-) sia sia 
sia bambino cade acqua in altro. 
RIC:                       [mah] 
RF02:                         [due. cade due.] 
RIC: due volte? 
RF02: sì. 
RIC: oh oh, poverino? 
e poi? 
RF02: e poi ha freddo. 
RIC: ah ah? 
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e chi co- # 
la seconda volta chi lo salva? 
RF02: il cane. 
RIC: ancora? 
tutte e due le volte lo salva il cane? 
RF02: sì. 
RIC: oh, meno male che c’è il cane. 
## 
e poi? 
RF02: e poi viene.     
### 
RIC: e ppoi? 
RF02: e poi salva e ch- e ce l’ha fatta. 
RIC: hh. ## 
poi è finito? 
RF02: poi? poi emm 
poi eno fatto  questa cosa e poi  
e poi saluta e finito. 
RIC: ( capito). 
ti è piaciuto? 
RF02: sì. 
RIC: sì? bene. 
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RASHID-RF03 
 
conversazione semi-libera 
RIC: ma cos’è che mangiate a merenda? 
RF03: merenda io, oggi? 
RIC: eh, che prima diceva la maestra, l’Annarita.  
cosa mangiate dopo? 
RF03: la-la merenda? 
RIC: eh? 
RF03: oggi io cosa mangio? 
RIC: tutti. non mangiate il gelato, ha detto? 
RF03: io ( ) io mangio a casa il gelato. 
RIC: perché a casa? 
RF03: eh ah- 
RIC:      [non qui?] 
RF03:            [desso gl- gli ho fini- gli ho fin it(i).] 
RIC: non ho capito. 
RF03: e dopo il gelato l’ho mangiato e dopo gli ho finito, a 
casa. 
RIC: ah 
((interruzione, entra un’insegnante)) 
RIC: ah l’hai- l’hai finito. a casa l’hai finito il  gelato? 
RF03: si. gli altri giorni. 
RIC: che gelati mangi a casa? 
RF03: eh quelli lì bianchi, 
RIC: che gusto sono? 
RF03: e non me lo ricordo. 
RIC: sono alla fragola? 
RF03: ts- no. 
RIC: alla panna. 
RF03: sì però sono bianchi, non mi ricordo come si chi( ) 
chiamano. 
RIC: ah. non lo so, bianchi? al limone? 
RF03: no. 
RIC:   [quelli che hanno lo stecchino di liquirizia ?] no. 
RF03:                                                  [no.] no. 
RIC: e li mangi a casa.  
RF03: sì. 
RIC: ho capito.  
RF03: (o) sono dal conad. 
RIC: ah, ho capito.  
RF03: °non ricordo° che il gusto come si chiama. 
RIC: secondo me panna. se son bianchi è gusto panna . 
RF03: va bene. 
RIC: secondo me. di solito, sono così. 
 quindi hai finitoh di là la scheda.  
RF03: sì adesso devo scrivere la storia. 
RIC: ah la storia di quello lì? 
RF03: sì. 
RIC: di quel-  
ho capito. dai allora facciamo presto qua. 
 
Descrizione di immagine di tavoli apparecchiati 
RIC: scegli una- scegli una busta, a, b o c. 
((indica la busta a)) 
a. TUTTI SCELGONO LA A. infatti guarda che è anche rovinata. 
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queste qua sono nuove.°han scelto tutte° 
RF03: (   ) 
RIC: aspetta aspetta aspetta, non me far vedere eh?  perché io 
non so cosa c’è lì dentro. adesso facciamo un gioco .#allora 
aspetta. io non so cosa c’è lì quindi ci metto ques to qua il 
paravento così non vedo. c’è qui la mia matita?ecco la. emmm- 
allora tu devi descrivermi quella figura, e io devo  
disegnarla.qua. la disegno. cerca di dirmi bene tut to quello che 
vedi,  
dove sono le cose, di che colore sono, perché io de vo fare il 
disegno,  
che assomiglia il più possibile. poi vediamo se io sono stato 
bravo a disegnare-, brava a disegnare e tu sei stat o bravo a 
dirmele. vediamo dopo se sono uguali i due disegni,  ok? 
RF03: sì. 
RIC: quando sei pronto parti.  
RF03: sì. vado? 
RIC: vai. 
RF03: m- una banana. in- in su al tavolo. 
RIC: m. 
RF03: dopo, di fianco da questa parte, 
RIC: e da questa parte io non ci vedo, devi dirmelo  a voce. 
RF03: mm delle- una bottiglia, di vino che cos’è, [ poi dopo 
due,] 
RIC:                                       [una bot tiglia di 
vino, ok,] 
RF03: con il tappo sopra. 
RIC: sì. # 
RF03: e di fianco, c’è, ci sono de- dei, come si ch iama?## 
mm # °come si chiamano?°# 
RIC: dimmi a cosa servono. 
RF03: per bere. 
RIC: di che materiale sono? 
RF03: di mangiare, di bere. 
RIC: sono i bicchieri? 
RF03: eh sì è vero i bicchieri. 
RIC: ok. 
RF03: due. 
RIC: # bicchieri? uh mama, non disegno micca tanto bene.ok. poi? 
RF03: dopo dei c- due cucchiai sotto. 
RIC: ah sotto.  
RF03: sotto sotto. 
RIC: due cucchiai. ok. 
RF03: di fianco, # 
RIC: m 
RF03: un piatto. 
RIC: di fianco ai cucchiai? 
RF03: sì. due cucchiai, però. 
RIC: sì sì sì. un piatto. ci sono. 
RF03: dopo ci sono una forchetta e una forchetta pi ccola. 
RIC: allora una forchetta, eh sì.una forchetta,e un a forchetta 
piccola. [ok.] 
RF03: [dopo? tre cortelli °o che cosa sono°] 
RIC: tre? 
RF03: cortelli o che cosa sono. # 
mm di fianco. 
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RIC: ok. °petta che prendo la gomma° [ok.]  
RF03:                                [un hamburger]  
sotto sotto, un hamburger, piccolo, 
RIC: mm, 
RF03: dopo un hamburger grande.°di fianco°.# 
RIC: di fianco. m. 
RF03: dopo? # mm #sopr- so- sopra il tavolo.  
RIC: m. ok, allora aspetta che faccio il tavolo. °e cco° il 
tavolo.  
sopra il tavolo c’era questa roba, giusto? 
RF03: sì. 
RIC: ok. 
RF03: dopo un altro tavolo. 
RIC: mm? # [sì.] 
RF03: [su? delle f- tre forchette.] ## 
RIC: una, due, e tre. fatto. 
RF03: sotto? # d- u- un vino, piccolo, 
RIC: un vino piccolo, 
RF03: d- dentro alla pot- dentro alla bottiglia, 
RIC: mm, 
RF03: dopo uno grande. di fianco. 
RIC: ok. di fianco.  
RF03: d- di fianco alle forchette due mele rosse. 
######## 
RIC: ok? 
RF03: e sotto? d- u- una panana. 
RIC: mm, 
RF03: di fianco alle bottiglie due bicchieri. ##### ### 
RIC: mm? 
RF03: e sotto, due cucchiai piccoli e d- due, cucch iai grandi. 
#### 
RIC: m. 
RF03: dopo, di fianco, un piatto, 
RIC: si? 
RF03: e c’è la torta. 
RIC: c’è la torta? 
RF03: sì. 
RIC: di fianco? 
RF03: sì, dove ci sono, i i cucchiai. 
RIC: m ##### ok. 
RF03: una- dopo, ### eh # una #### °una come si chi ama?° #### 
un cucchiaio eeh ## dove c’è la torta. 
RIC: un cucchiaio? 
RF03: sì. [dove c’è la torta.] 
RIC:     [ok]. m. 
RIC: poi un c-  di fianco alhh alla torta un co- co ltello? °che 
co° 
RIC: mm. 
RF03: dopo un po’ in giù dove ci somo le bele? 
RIC: [di qua?] 
RF03:   [    un po’ dove ci sono le mele?] 
RIC: ok. 
RF03: tre hamburger. 
RIC: ah ah mm.  uno? #### due? #### e tre. # 
RF03: ssopra il tavolo. finito. 
RIC:ao faccio, aspetta che finisco °l’altro° tavolo , finito? 
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RF03: sì. 
RIC: allora guardiamo se sono uguali? 
((togliamo il paravento e confrontiamo le immagini con il 
disegno)) 
######## 
RIC: allorahh io qui ho fatto una banana. 
RF03: due. 
RIC: prova a vedere te? dimmi dove ho sbagliato o d ove abbiamo 
sbagliato. 
RF03: però, è qua? °(queste)erano due.° 
RIC: erano due. o io o te ci siamo sbagliati. 
RF03: popo quah. 
RIC: i bicchieri. 
RF03: sì però la bottiglia (  ) 
RIC: eh non me l’avevi mica detta. m’hai detto per prima le 
banane. 
RF03: eeh. 
RIC: eh.#### poi:? ci sono i cucchiai, 
RF03: e qua, sotto.  
RIC: [i piatto,] 
RF03:   [  ]ci son le forchette qua? 
RIC: ah. m’hai mica detto dentro il piatto, io non lo sapevo. 
RF03: e l’hamburger qua. 
RIC: eh. ### 
RF03: e poi? e va bene il tavolo. 
RIC: m.## 
RF03: però le forchette: 
RIC: eeh erano messe dall’altra parte, in giù. va b e’. non lo 
sapevo? ## 
RF03: ( ) le bele,   
RIC: mm. 
RF03: va bene. e degli hamburger. 
RIC: va bene. 
### RF03: (     ) va bene. 
(        )((rumori)) 
però 
RIC: eh. la banana era più su. 
RF03: sì qua. 
RIC: mm. 
RF03: sembra una faccia? 
RIC: eh è vero, gli occhi e la bocca? eh eh. è vero . eh eh. 
RF03: sì va bene questi qua, 
RIC: i cucchiai, 
RF03: no la torta. 
RIC: ah è dentro. io t’avevo anche detto, di fianco ? perché non 
avevo capito. (tu) hai detto sì di fianco, invece e ra sopra? 
RF03: (  ) 
RIC: ah. siam stati bravi? 
RF03: eh? 
RIC: siam stati bravi? 
RF03: in classe? 
RIC: no. siamo stati bravi a fare questo? 
RF03: sì. 
RIC: un po’ dai. qualche errorino l’abbiam fatto. p erò è andata 
bene. 
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Descrizione immagine della piazza 
RF03: allorah, vado? 
RIC: mm. 
RF03: allorah,## ehh, ## la casa, allora. m, la sin istra, mmh 
### 
((sfoglia)) 
RIC: [mm.] 
RF03: [°(come si chia-)°] 
RIC: non ho capito, alla sinistra? 
RF03: c’è, ## bohhh. la porta che c’è scritto caffè . 
RIC: mm. quindi, se c’è una porta,  presumo che ci sia anche 
una? 
RF03: c’è scritto [caffè.] 
RIC:                 [è una casa.] 
devo disegnare anche una casa, o no? 
RF03: sì. ### 
RIC: ok, una casa con scritto caffè. ok.  
RF03: a sinistra eh. dopo, ## mhh vicino alla porta , una da 
sinistra una da destra. attaccate alla porta, [bo,]  
RIC:                 [di cosa?] 
RF03: delle statue. 
RIC: due statue? 
RF03: sii. 
RIC: una a sinistra e una a destra? 
RF03: sì. cino alla porta. 
RIC: m. 
RF03: e giù c’è scritto to-plero-toplerone? 
RIC: ( ) 
RF03: toplerone? bo. e dopo, c’è una mano, sotto do ve c’èh, ilh 
## °come si chiama°, alla porta, 
RIC: mm. 
RF03: u-una mano, a sinistra, dove c’è la porta. eh h ## ohh 
°come si chiama° non mi ricordo il nome? 
RIC: di cosa? 
RF03: di questo qua. 
RIC: cosa serve? 
RF03: ehh da vecchietti, da anziani però eh. ### co n la carro( ) 
che cos’èhh. però rossa con due, mhh rotelle. 
RIC: una carrozza? 
RF03: no. non mi ricordo che cos’è. 
RIC: al come è fatta? 
RF03: tuttah così, alta, non mi ricordo il nome, 
RIC: la bici? 
RF03: no. ### e de- un po:’ di f- fianco c’èh, una bici. 
RIC: mm. 
RF03: dopo, un albero. ## 
RIC: un albero, 
RF03: ( ) color oa all’arbero, ## eh## bo ## una al tro albero 
staccato un po’. 
RIC: mm. sì, 
RF03: poi, dal secondo albero,  
RIC: mm, 
RF03: che da destra, un ## anziano, un vecchio, che  ha la pipa 
bo. 
RIC: ok. 
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RF03: non si vede un po’ bene 
RIC: m. 
RF03: e dopo, # eh ritorno, alla prima cosa? 
RIC: alla casa? 
RF03: sì. 
RIC: m. 
RF03: è schitto tople-tuplerone? 
RIC: sì, me l’avevi già detto. 
RF03: in su, una finestra, con s- ### e dopo, in al to, due e il 
tetto. 
RIC: due finestre? 
RF03: tre finestre in alto, poi il tetto. 
RIC: alora aspetta che,ho sbagliato. 
RF03: colodda? colonna. 
RIC: cosa colonna? 
RF03: e colo- così. 
RIC: cosa così? 
RF03: così in fila le finestre. 
RIC: ahh.(    ) capito. allora ho sbagliato ancora.  uno, due, 
tre, e poi le finestre. ok. 
RF03: tetto così °tond-° 
RIC: ah rotondo. ## [ok.] 
RF03:  [poi, ehh in giù al tetto,]  
RIC: mm? 
RF03: c’èhh il balcone o che cos’è, 
RIC: sì:, 
RF03: e poi, ep- ep- eh eh eh destra al tetto, c’è-  ci sono due 
finestre atta- attaccate a- al tetto. 
RIC: ma sul tetto o su un’altra casa? 
RF03: no sulla casa gialla. dove c’è ca- # 
RIC: caffè. 
RF03: sì. 
RIC: allora sul tetto ci sono due finestre, giusto?  
RF03: sì. 
RIC: ok. [m.] 
RF03:    [di detra- a destra] 
poi, un po’ da indietro, c’è il tetto. 
RIC: m. ok, me l’hai già detto che c’era il tetto. 
RF03: ritorno giù dove c’è # la porta? bo, 
eh c’è u- una vetrina, dove si sono i p- dove c’è: # il pane, 
tre o quattro, 
va °be'°. 
dopo, di fianco: a quella vetrina, bo °a destra° c’ eh (il) 
pagliaccio con, 
come si chiama? ##### 
tu ci sei entata al conad nuovo? 
RIC: no. 
RF03: ah sì. ci sono quelli lì, quelli pagliacci bo h, con quelli 
bastoni, per essere alti, 
RIC: i trampoli? 
RF03: per essere alti °quelli bastoni°. 
RIC: sì trampoli, 
RF03: °sì° va bene, e due femmine. 
RIC: ah, due ragazze? 
RF03: sì. 
RIC: con quelli lì, 
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RF03: sì. 
RIC: spe che li disegno, 
RF03: [dopo,] 
RIC:    [aspetta perchè (lo devo ancora) disegnare]  
##### con i bastoni, una,# e due. ##### ok. fatto. 
RF03: poi, eh dove ci sono quelli due alberi, eh un  alt- una 
vecchietta che lavora: con i giornali,  
RIC: m. 
RF03: con, com'un un'ed- un'edicola, boh. 
RIC: m. eh, alora ho fatto prima l'edicola, e poi l a signora 
dov'è? 
RF03: dentro. 
RIC: ah, è quella che li vende allora. 
RF03: sì. 
RIC: capito. 
RF03: in giù, il tetto, così. [°dondo°] 
RIC:  [il tetto dell'edicola?] 
RF03: sì, tondo. 
RIC: ok.  
RF03: dieto all'edicola, un albero,  
RIC: dentro? 
RF03: dietro.  
RIC: ah, ### mm? 
RF03: di fa  di fianco all'edicola di # sinistra, i lhh, ## °come 
si chiama?° illlhh ##### ehh mi sono scordato tutto , 
RIC: m. ##### 
RF03: la panchina. 
RIC: a destra o a sinistra, non ho capito. 
RF03: da sinistra una panchina. 
RIC: [m.] 
RF03:  [sembra una città vecchia.] 
RIC: sì? 
RF03: alato tempo fa,  
RIC: m. (  ) 
RF03:     [e poi, ] da- da: destra, c'è ##### eh: # #### boh ### 
non lo so che cos'è, bastone altissimo. ### (      ) e va bene, 
RIC: e va be'. faccio un bastone altissimo? 
RF03: no,  
RIC: no. 
RF03: sembre a sembrahh ### come si chiama, ## la l uce, ### bo. 
RIC: un pi- un pilastro della luce. [un palo della luce?] 
RF03:      [sì] sì. 
RIC: ho capito. [va bene.] 
RF03:    [so mi ricordo] 
RIC: eh? 
RF03: so mi ricordo. 
RIC: e oggi ti ricordi? 
RF03: sì. 
RIC: m. poi? 
RF03: poi, di fianco, una fontana e giù, e giù ### e su c'è la 
statua. 
RIC: su dove? 
RF03: la fontana che su c'è una statua. 
RIC: ok, lo scrivo perchè non lo so fare. poi, ## 
RF03: poi, ehh ### °come si chiamahh?° ritorno alla  casa gialla. 
RIC: ok. 
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RF03: ehh ### di fianco alla casa gialla c'è ### eh hh ## una 
casa, eh nuova. verde un po', con tre tre tre. in c olonna. 
[così, ## così, così] 
RIC:[in riga? ok.] 
RF03:  [sì in riga però colonne] 
RIC:[    tre, uno, due, tre,] e uno due tre. m. 
RF03: altri tre e altri. 
RIC: m. ##### 
RF03: dico? 
RIC: fatto. 
RF03: hhh di fianco, una cosa blu, che ha:, na casa  che sembra 
povera, eh blu. 
RIC: m. ## 
RF03: e poi sembra, una galera. 
RIC: m. perchè? 
RF03: bo. ### ha il tetto in alto, ##### 
RIC: mm, 
RF03: poi di fiacco una casahh ### hh rosa. 
RIC: m? 
RF03: eh poi, in riga, quatto finestre. quatto così . ((indica)) 
ti ti ti 
RIC: m. ma io ho l'albero, 
RF03: dopo, eh c'è schitto l'italli? bo, °che ne so ° 
RIC: cos'è che c'è scritto? 
RF03: metalli bo. o. dopo, una casa: # stretta. 
RIC: [m?] 
RF03:[blu, con schitto in ri- in colonna acca o p e l.] 
RIC: ah. blu? 
RF03: sì. ### poi l'ue- l'hotel che:, blu. 
RIC: ok.  
RF03: poi, la casa gialla alta.  
RIC: [mm.] 
RF03: [con tre finestre, in riga]. poi (giù), due b alconi, così. 
### 
RIC: ah. 
RF03: alta, # con il tetto,  e poi, di fianco, e da ll'altro, ### 
tre finestre in colonna. 
RIC: m.  
RF03: [in su,] 
RIC:  [ah di fianco?]  
RF03: no, na da qua, una da qua. così, qua ci sono i dua banconi 
[°così°.] 
RIC:                                                             
[ah.] 
RF03: dopo,  
RIC: non ho micca tanto capito però provo a fare, è  
difficilissimo eh? 
RF03: eh sì, non so come spiegare. 
RIC: m. m. allora le finestre sono laterali,  
RF03: boh, così. 
RIC: e i balconi sono in mezzo? 
RF03: due balconi così. ### 
RIC: va be' provo. dopo poi, vediamo. m. 
RF03: [in su il tot- il tetto.] 
RIC:                 [ok.] 
RF03: in su ai balconi. 
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RIC: m. sul tetto ha il balconi? 
RF03: sì. 
RIC: ok. ##### 
RF03: poi, ### vado? 
RIC: mm. 
RF03: poi, eh il tetto a straano, con una statua co sì uoo. 
RIC: la statua? ah, [sul tetto c'è una statua?] 
RF03:               [     così il tetto.] 
RIC: su questo tetto c'è una statua? 
RF03: no in su un po', dove ci sono queste due fine stre. 
così,  
RIC: (alora scrivo statua) m? 
RF03: (giù), e dopo una testa. [dii] 
RIC:                           [ok] 
RF03: poi il tetto così. 
RIC: a lo devo scriver bene. [ok, va be' (  )] 
RF03:                        [  tetto giù]. 
RIC: m. in su? 
RF03: sì. 
RIC: ok. ### e ci sono anche due balconi vero? 
RF03: do. 
RIC: no. 
RF03: ehh, sotto alla casa gialla,  
RIC: m, 
RF03: ci sono due porte, a prima ooh ## non si vede  bene. 
RIC: m. 
RF03: o, bo. ## due # tre porte, # poi di fianco al la casa 
gialla, gia- 
gialla, una casa: ## che c'è scritto ## pa pe te ri e,  
RIC: m. 
RF03: muller. bo. 
RIC: papeteri. 
RF03: sì, bo. 
RIC: va be'. 
RF03: [sotto ci sono] 
RIC:  [papeterie m. c'è scritto?] 
RF03: [sì.] 
RIC: m. 
RF03: sì sono sotto alla casa, 
RIC: mm. 
RF03: dell'ultima casa, e che è difficilissima, ehh  una vetrina 
[°cos'è°] 
RIC:                                                         
[una vetrina.] 
parla un po' più fort- 
RF03: un vetro. 
RIC: m. parla un po' più forte perchè se no non si sente. 
RF03: ache un'altra. 
RIC: due vetrine? 
RF03: sì. 
RIC: ok. ##### 
RF03: poi, ## eh, tre finestre in colonna, ##### 
RIC: mm? 
RF03: e dopo, di fiacco, due ancora °altre°. 
RIC: m. ### poi. 
RF03: dopo giù du- al c'è un tetto con due finestre . ##### 
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RIC: m.  
RF03: poi, ehhh ehh come si chiama,  °sono, scordat o°. ## il 
tetto rosa no?° 
RIC: il? 
RF03: bo, non lo so. 
RIC: cos- cos'è, cosa vuoi dire? 
RF03: quello lì che fa il fumo, ##### 
RIC: mm, ## non lo so. 
RF03: ehh, sopra il tetto [come si chiama?] 
RIC:                      [il camino.] 
RF03: sì è ve 
RIC: in questa casa qua? 
RF03: ssì. 
RIC: c'è il fumo. o c'è il camino? 
RF03: (  ) 
RIC: eh? 
RF03: sì c'è il camino. 
RIC: c'è il camino, ok. poi, andiamo avanti. 
RF03: dopo, di fianco, sta qua non lo so, lo così b o, non lo so. 
RIC: beh dimmi quello che sai, dimmi una cosa che s ai. 
RF03: un tettoh così? sembra una pa- un pallone. 
RIC: un pallone? 
RF03: [sì così.] 
RIC:  [quindi c'è una casa se c'è il tetto. o no?] 
RF03: sì. dopo, sotto (quel) tetto, c'è: così, °il tetto così° 
RIC: è il pallone no il tetto? sembra un pallone? 
RF03: sì non so co- com'è. 
di fianco due finestre ## d- due finestre. 
RIC: m. 
RF03: poi, ehh ## hh due finestre in colonna,  
RIC: mm? 
RF03: due finestre in colonna,###### 
RIC: ok. dimmi le altre cose che ci sono. 
RF03: e poi, ### ehhh qua, da questa parte, [ci son  due 
bacchine,] 
RIC:                                        [che pa rte è] 
RF03: vecchie.  
RIC: da che parte? 
RF03: eh (  ) uscire da questa parte,  
RIC: è destra o sinistra? 
RF03: destra. 
RIC: a destra, cosa c'è? 
RF03: eh, due macchine. l- l'ultima è azzurra che d eve andare, 
dall'altra parte. e l'alt- e l'altra che sembra un autobus è 
verde, ### 
RIC: (  ) perchè sembra un autobus? 
RF03: bo una macchina lunghissi°ma°, lunga un po', e poi la 
prima eh ### 
rossa. 
RIC: alora quante sono? quante sono queste macchine ? 
RF03: tre. 
RIC: allora una azzurra, una verde e una rossa? 
RF03: sì. ##### 
dopo deve, eh: ah: giardini una signora con la bici cletta. 
RIC: m.  
RF03: dove c'è l'autobus. 
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RIC: m. 
RF03: ritorno lì, all'edicola bo,  
eh un signore, dove c'è la macchina,( ) [vede il gi ornale] 
RIC:                                    [(ho capito )] 
RF03:                                   [quasi è al la stada.] 
RIC: quasi? 
RF03: è alla alla fine della strada. bo. 
RIC: non ho capito non non sento. 
RF03: dove c'è la strada, 
RIC: m. 
RF03: (  ) la curva. di fianco, una panchina,  
RIC: me l'avevi già detta la panchina, 
RF03: sì, dove c'è la fontana con (la) statua, 
RIC: m, 
RF03: una vecchietta, conhh il sacco con le verdure . ##### vado? 
RIC: sì. 
RF03: poi, un signore che ha il c- il cappello. 
RIC: m. ##### ok. 
RF03: poi, un segnale stradale [che c'è scritto] 
RIC:                           [eh? ah] 
c'è scritto? 
RF03: per ab, be ba esc escher na( ) 
RIC: ok. [va be'.] 
RF03:    [  ] 
RIC: (  ) ci metto, va bene? 
RF03: sì. ##### poi, ##### 
RIC: poi? 
RF03: poi, c'è la mamma, 
RIC: mm, ### 
RF03: e poi un bambino, che ved dalla strada la sua  macchinina 
con il filo. 
RIC: con il vino? 
RF03: con il filo. 
RIC: filo? 
RF03: [sì.] 
RIC:  [cos'è che fa non ho capito?] un bambino? 
RF03: che ha # la sua mamma ha la mamma. 
RIC: ah, ok. ### vicino alla statua? 
RF03: no alla # strada. ha il filo co a macchina, # # v allahh 
strada. 
RIC: m. ##### poi? 
RF03: avanti c'è un albero, 
RIC: m,  
RF03: quasi abbiamo finito, 
RIC: mm. 
RF03: e poi hhh un signore che vende ehhh bo,  non lo so, hh ## 
i fiori:, bo. le piante. 
RIC: ok, 
RF03: cinque piante. poi lì c'è la stradah, fi- abb iamo finito. 
RIC: ok.  
 
Storia per immagini sul pesce 
RIC: adesso qui ce n’è un’altro uguale. mi devi sem pre fare 
questa cos, è diversa, però devi sempre fare la ste ssa cosa, 
raccontarmelo. ### 
RF03: adesso? 



 39

RIC: m. 
RF03: che:, il papà di luca pesca un pesce. 
RIC: [mm.] 
RF03:[e luca è felice.] e dopo, vanno. di fuori, do po mangiano 
il pesce. 
e dopo, vanno ah #### un po’ disordi- disordine per ò? 
RIC: sì? c’è un po’ di disordine? 
RF03: sì. 
RIC: allora, qua hai detto? 
RF03: chee vanno fuori. 
RIC: m. poi cosa succede? 
RF03: che, a- dovevano mangiare il pesce. 
RIC: [ah] 
RF03:[lui taglia il pesce]. 
RIC: sì. lui chi? 
RF03: il papà di luca. 
RIC: sì. 
RF03: e poi, vanno fuori e lo # buttano nel ancora nel mare e 
dopo, il # papà di luca ehh ### è arrabbiato poi l-  luca e è 
triste  
e il p- e lo e lo squalo mangia il pesce. 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
11.00 
RIC: questo è un raccontino. 
RF03: [sì.] 
RIC: [è in quest’ordine uno, due, tre, quattro, cin que, sei.] 
sono tutte vignette una dietro l’altra è un raccont o unico. 
RF03: sì. 
RIC: un po’ come quello che avete fatto in classe. 
RF03: [sì.] 
RIC:  [che devi raccontare la storia.] 
RF03: sì. 
RIC: m? quello come- il coccodrillo in classe che a desso dovevi 
raccontare la storia. e anche qui, devi raccontare la storia. 
vedi che ci sono già i nomi dei [personaggi.] 
RF03:                           [sì] 
RIC: vai. io intanto non l-  io non lo vedo eh. me lo devi 
raccontare in modo che io capisca. 
RF03: (che )c’era una volta, marco e luca si litiga no. 
RIC: mm. 
RF03: dopo, Giuseppe di grande eh? 
RIC: eh? ## 
RF03: l: risponde eh ahh no. 
marco gli dà un p- dà un pugno a luca, 
li viene il sangue. [giusep- giu-] 
RIC:                [marco dà un pugno a luca e poi ?] 
RF03: dopo li viene il sangue. 
RIC: ah. 
RF03: al naso. 
RIC: ok ho capito. 
RF03: dopo l- [la numero due,] 
RIC:          [mm] 
RF03:         [Giuseppe quello grande ciccione, di-  gli dice 
qualcosa c-, non lo so?] 
dopo ## i- il suo figlio li dice e s sono litigati.  
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RIC: m. 
RF03: dopo nel nel numero tre, ci s- # eh giuseppe il papà di 
luca ## m- 
var- ## gu- guarda fu- sih il papà di h di marco si  dicono## 
°così° e d- dopo si chi- 
nel numero quattro chiacchierano. 
RIC: mm? 
RF03: dopo si litigano.## (  )nel numero cinque. ne l numero sei, 
vince il papà di luca. 
RIC: eh, vince? 
RF03: sì. 
RIC: ah, ok. allora vince il papà di luca, 
 
Frog story 
RIC: questa è una storiella, presa da un libro. 
la guardi a modo, la sfogli, poi quando sei pronto 
me la racconti.#### eh? si chiama la storia della r ana. 
RF03: sì come ( )  
RIC: be’ la sai già? 
RF03: l- quella lì che lo stanno facendo lì in clas se? 
RIC: ah no.  state facendo la rana in classe? 
RF03: no, [il coccodi( )] 
RIC:      [ah] no invece questa qua è una rana. ### ### 
RF03: e: una volta nella sera, 
eh il bimbo e il suo cane vedono una rana # 
dentroo nella °bottiglia che cos’è?° 
RIC: dentro? 
RF03: ( ) bottiglia? 
RIC: sì. parla un po’ più forte però# che se no non  sento? 
RF03: e dopo, gli è vienuto il sonno e dorme con il  suo cane. 
e la rana, va piano c-e pian-pianino scappare, 
e dopo (tutto) i- il giorn e il mattino e poi # eh #### 
il il pimbo vede che la rana è scappata, il mattino . 
e poi si veste, e il cane ## si mette dentro alla b ottiglia per 
vedere dov’è la rana. 
RIC: eh eh. 
RF03: dopo? dopo u- il bimbo, eh dice RANA, e grida  dov’è la 
rana, e lui ancora così. 
RIC: [mm.] 
RF03: [ ] 
RIC: com’è il  il cane? 
RF03: così. a vedere. 
RIC: eh. 
RF03: e poi so sh shhh((ride)) ca(de) 
RIC: ah ah, cade. 
RF03: poi lui, il pimbo, lo salva. che dopo muore. 
allora va fuori e dic- a gridare dov’è la rana. 
((sfoglia)) 
e poi ##vede (acche) dove ci sono le for- formiche 
°che cos’è° e lu- e il cane vede d- dove ci sono le  api. 
dopo l- li vengono le api e lui continua a vedere( ). 
((sfoglia)) 
poi, li vengono anche a lui. poi vede 
((interruzione, entra un’insegnante)) 
e poi vede il gufo, non li disturba. 
RIC: mm 
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RF03: e poi # lui continua a gridare dov’è. e il ca ne vede. 
RIC: ah. non la trovano, eh? 
RF03: e dopo trova: 
°come si chiama  quell’animale?° sto qua? la renna?  
RIC: o il cervo. 
RF03: il cervo? dopo # butta il cane lui dopo cadon o insieme. 
RIC: mm. 
RF03: poi cadono # nell- nell’acqua? 
RIC: [ah ah.] 
RF03:[poi (  )così] 
RIC: poi?  
RF03: poi, l- lui dice sssst perché c’è forse c’è u n rumore. 
dopo salir- 
RIC: dopo? 
RF03: salirono? poi vedono due rane, poi dei topini o che cos’è? 
e poi trovi la rana. 
RIC: oh finalmente.### 
RF03: [(  )] 
RIC:  [finito.] l’han trovata. 
RF03: sì l’hanno trovata. 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RIC: di cosa parlava? 
RF03: chee a casa. che sono # allora,(dico) l'inizi o? 
RIC: dall'inizio. 
RF03: va bene. eh c'è un cane, che ##### ehh si sve glia. (nella 
sua   ) 
RIC: eh? parla un po' più forte, non ti sento, ho i l 
raffreddore. 
RF03: c'è un cane, che ## si sveglia per la sua cor sa. 
e poi,  ehh ## ehh scivola. 
e dopo c'è il bambino. e il suo cadde. e il suo can e. 
RIC: e il suo cane. m. 
RF03: sì. il cane del è del bambino, e lui, va. 
e poi ## eh vanno lì a sciare. prendono solo, quell e scarpe, no, 
a pattinare. 
RIC: ah. 
RF03: ehh # [poi,] 
RIC:        [quindi si mettono i pattini.] 
RF03: sì. 
RIC: m. 
RF03: dopo, m il cane si mette uno, e # il bimbo si  mette uno. 
il cane si mette prima il la paglia, ehh ### ( ) so tto: no. 
questa qua no. [(  ) qua.] 
RIC:           [nel nel pattino.] 
RF03: sì. 
RIC: mm. 
RF03: pattino, e poi ehh # lui ## eh va a sciare. d opo ## sc- 
scivola, dopo lui ### gli # va ncora ## (no) ll pat tino dopo ## 
ehh °come si chiama?°# 
ritorna lì. seduto. 
RIC: mm. 
RF03: e poi, ehh ##### il bambino, va a sciare tutt 'e due. 
RIC: m. 
RF03: (coi    ) due ### eh [si chiamano quei ( )] 
RIC:                       [pattini.] 
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RF03: eh sì pattini. 
e poi lei va a sciare con i due. 
dopo trovato , la paglia (   ) il (        ) in terra e dopo, lu i 
va a sciare. 
poi, ehh ### eh va a sciare, dopo ritorn. vede che il cane ## 
non può 
(        ) e lui fa così. piange. [e dopo] 
RIC:                              [piange?] 
RF03: [sì] 
RIC: [il cane?] 
RF03: sì. 
RIC: [ahh.] 
RF03:[dopo, lui ritorna dopo ehh ### cade.] 
eha # ehh è caduto sull'acqua, # poi lui affogato . 
dopo il cane vede, arrivo dopo ### si è spaventato.  
dopo, vede la scala. 
e dopo prende la sa- a mi son sscordato, ### mi son  scordato 
l'inizio. 
RIC: [dimmi.] 
RF03:[si mette la giacca]. 
RIC: [m.] 
RF03: [(  ) la sciarpa.] 
dopo, vanno lì a pattinare ## poi, (   ) poi eh (   ) la scala. 
mette lì, dove c'è lui, il tipo, che sta ff- affoga ndo, 
RIC: [mm,] 
RF03:[dopo, va] il il (nodo) alla sciarpa, (il) spi nge, e lui 
### 
il bimbo viene. 
RIC: m. e quindi i lo salva? 
RF03: sì. 
RIC: ah, lo salva. 
RF03: sì dopo vanno a casa, il bimbo, si mettee # e hh il hh la 
giacca che cos'è, dopo, beve, e il cane, [va.] 
RIC:                          [il cane?] 
RF03: va a casa. 
RIC: ah. 
RF03: co- così il bimbo ehh è caldo. °finit(o)°.  
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CARLO-RF04 
 
Descrizione immagine di tavoli apparecchiati 
RIC: scegli una busta. a, b o c. 
a. 
RF04: a. 
RIC: aspetta, io non la devo vedere, quindi mettiam o un 
paravento. 
questo qui, che io non lo vedo. 
qui ho dei fogli, e devo disegnare uguale uguale a quello che 
c'è lì. 
quello che vedi lì, dopo che l'hai aperta, aprila, 
##### 
RF04: ah, aperta. 
RIC: ok. hai visto bene cosa c'è? 
RF04: aspet, devo ancora aprirla, sì. 
RIC: ok, adesso mi devi dire, che cosa vedi, di che  colore è,  
ehm come è messo, tutto. 
RF04: bene allora. 
c'è un tavolo. 
mmm un tavolo più piccolo, c'è una bottiglia rossa,  
RIC: m. 
RF04: [e delle banane.] 
RIC: aspetta vai pianino perchè io devo disegnarlo.  
RF04: be, dimmi quando hai finito. 
RIC: allora una bottiglia rossa, mm, poi? 
RF04: delle banane gialle, due. 
RIC: ok. vai, vai pure. 
RF04: eh dei bicchieri, dei bicchieri alzati, 
RIC: dei bicchieri? 
RF04: alzati. sono coperti ( ) 
RIC: coperti? 
RF04: no, alzati. 
RIC: alzati? 
cosa vuol dire alzati? 
RF04: bo non veniva il nome si dice, così. 
RIC: no non me li devi far vedereh. 
RF04: ah. allora poi c'è, 
RIC:           [ho capito, a calice si chiamano.] 
RF04:                              [ah a calice.] 
RIC: ho capito. 
RF04:         [poi c'è un amburgher,] 
RIC: sì, 
RF04: poi c'è, ci ha dei cortelli tre, tre cortelli ,  
poi c'è un altro panino più piccolo, 
RIC: aspetta uno, ## due, ## e tre. 
RF04:                              [   ] 
RIC: tre coltelli. 
RF04: eh. poi l'altro panino piccolo,  
##### po, po ### 
RIC: mm? 
RF04: po un piatto, con le forchette, 
un- una grande e una piccola, 
RIC: un piatto, ## con le forchette. 
le forchette le faccio di fianco? 
RF04: sì. 
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##### 
RIC: una grande e una piccola. 
e di che colore sono? 
RF04: bianche. 
RIC: m.  
RF04: due cucchiai, gialli. 
##### 
RIC: gialli, mm. 
RF04: poi c'è un altro tavolo più grande,  
ci sono tre forchette, grigie. 
RIC: perchè questo qui è un tavolo piccolo? 
RF04: sì. 
RIC: e il tavolo più grande,  
ok, cosa ci sono? 
RF04: tre forchette. grigie. 
##### 
RIC: uno, ## due, ## 
RF04: °e tre° 
RIC: tre, ok. 
RF04: poi c'è una bottiglia piccola gialla, 
RIC: (  ) 
RF04:  [di vino. no di vino, bo.] 
RIC: ok, 
RF04: poi c'è una bot- una bottiglia grande, come q uella, 
RIC: cioè? 
come quella vuol dire gialla? 
RF04: no, b- blu, azzurra però. 
RIC: m. 
RF04: poi (  ) finito? 
RIC: sì. 
RF04: poi ci sono due cucchiaini, piccoli verdi, 
#### 
RIC: ok, 
RF04: poi ci sono de cocchiaini rossi grandi,  
RIC: rossi. 
RF04: poi ci sono dei bicchieri grigi, due, 
(due  ) 
RIC: spetta eh? 
RF04: sì. 
RIC: uno, ## e due, grigi ok. 
RF04: poi c'è c'è un piatto con un cucchiaio che c' è dentro un o 
una torta o un formaggio.  
una torta non c'hanno i buchi, 
è una torta. 
RIC: una torta ok. 
RF04: poi c'è, poi cc c'è un coltello giallo,  
RIC: sì, 
RF04: poi ci sono dell mele, 
due mele rosse, 
RIC: mm, 
RF04: poi c'è una banana, 
RIC: spetta, una, e due. 
RF04: poi c'è una banana gialla, 
RIC:    [una banana gialla,] 
ok. 
RF04: e tre panini verdi. 
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RIC: uno, ### duue ### e tre. 
RF04: finito. 
RIC: ok. 
allora adesso, te lo faccio vedere. 
mi dici se siam stati bravi, 
RF04: alora, 
RIC: no giralo, giralo eh. 
RF04:     [  ] 
RIC:         [vediamo se siam stati bravi. ###] 
m. ##### 
RF04: m. 
RIC: allora, ##### 
comincia, ved- dire cosa c'è. 
cosa c'è? 
RF04: eh questo, due banane, mm,  
(  ) 
RIC: dillo ad alta voce. 
RF04: poi c'è il cucchiai, poi ci sono, i cucchiai,  (  ) 
la ban- le ba- la banana, un cortello, due mele, °d ue mele 
rosse°, 
RIC: non mi hai micca detto che sono in alto le mel e. 
RF04: eh? 
RIC: non me l'hai micca detto che sono in alto le m ele. 
RF04: bo. ehh 
RIC: ehh. 
RF04: te li dico a caso, perchè ho detto, 
qu- questo qua ho detto che, l'ho detto guarda ho f atto così poi 
(c'ho fatto) il coso. 
RIC: eh invece mi dovevi dire tutto in ordine, bene . 
RF04: ah. 
RIC: comunque le cose ci sono tutte vero? 
RF04: sì. 
RIC: poi ci sono,  
RF04: i tre cucchiai, 
RIC:             [no son le forchette,] 
RF04: forchette, i (  ) 
RIC: la bottiglia, le due bottiglie, 
c'è tutto? 
ci so- 
m? 
RF04: (   ) ci sono. 
RIC: i cucchiai,  
RF04: eh 
RIC: no, ce ne son solo quelli rossi, 
mancano i cucchiaini ver(di)  
perchè tu ai detto due cucchiaini grossi rossi. 
RF04: prima ho detto cucchiaini verdi ( ) 
RIC: ehh si vede che non ho sentito. 
RF04: eh eh. (  ti tocca) 
RIC: eh? 
RF04: adesso tocca te e io devo fare, 
RIC: no, no, no. solo tu dovevi farlo. 
 
Descrizione immagine della piazza 
RIC: scegli a, b o c. 
RF04: c. 
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RIC: c. non me lo far vedere, 
adesso mettiamo sempre questo per coprire, 
RF04: lo apro? 
RIC: sì. 
RF04: devo dirtelo in ordine vero? 
RIC: sì, sempre tutto quello che vedi. 
RF04: che for(te) 
RIC: è bello? 
RF04: sì. 
allora 
RIC: [aspetta che non ho la biro.] 
vai. 
RF04: di allora, di là, hh di aspetta. 
######## 
aah qua c’è la sinistra, non mi ricordo qual è, 
questa qui è la sinistra? 
RIC: sì. 
RF04: m. eh a sinistra c’è uno: ### 
°to°ble- toblerone. 
toblerone? 
RIC: cos’è? 
RF04: bo. 
c’è una (casa) poi c’è, 
RIC: c’è una? 
RF04: c’è una (porta) poi vanno sopra 
(poi) c’è un- un- 
poi c’è il primo piano, il secondo piano e il terzo  
RIC:                                        [e quin di che 
cos’è?] 
RF0: una casa. 
RIC: ah ok.  
allora una casa, ok. 
### eh 
e dove c’è s- 
cos’è che c’è in questa casa hai detto? 
RF04: allora, all’ultimo piano, c’è c’è un cattino.  
RIC: una gattino? 
Rf04: un gatto. 
poi e al secondo piano, ## c’è (  ) stavo ripetendo  (la prima 
all’alto). 
RIC: m. 
RF04: eh al secondo piano ci sono un mazzo di fiori , 
e al terzo piano c’è un bambino che guarda dalla fi nestra. 
RIC: aspetta eh, sto facendo il mazzo di fiori, 
al ter- e in basso un bambino che guarda dalla fine stra. 
RF04. sì. 
RIC: ok. poi? 
Rf04: poi, c’è spetta che. 
poi, d- poi di fianco, di fianco alla quella,  
mm, in in indietro.  
da- dopo al gattino c’è un’altra in indietro, 
c’è una- una casa verde. 
RIC: ok. 
ehm, toblerone cos’era? 
### 
RF04: bo. 
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non so neanche che cosa vuol dire toblerone, 
RIC:                      [eh è una marca.] 
ma cos’è una scritta? 
RF04: sì. 
RIC: ah, allora lo scrivo, lo scrivo. 
RF04: sì. 
RIC: ok 
RF04: [poi    ] 
RIC:     [allora alla casa verde siamo arrivati.] 
RF04:                               [poi, poi c’è u n’altra casa 
# rosa] 
i: in quello lì dietro,  
poi c’è un alt- 
finito? 
RIC: rosa, sì. 
RF04: poi c’è un’altra casa blu,  
### come (  ) 
RIC: sì. 
RF04: poi, poi davanti alla # casa blu, chera 
devono costruire, c’è, c’è una:  
c’è una casa, che c’è uno, u:n coso, 
un una si- u-u:n signore e una signora. 
che po- che davanti c’è la casa. 
che indietro c’è la casa. 
e davanti c’è quello là. 
RIC: ok, allora questa casa qui com’è, 
di che colore è? 
RF04: gialla. 
e: che una casa, dietro, e poi fanno, 
un coso che c’è il tetto con una signora. 
c’è un tetto con una 
RIC: ((tosse)) sopra la casa gialla c’è il tetto co n la signora? 
##### 
sì? 
ok. 
allora faccio il tetto, e una signora. 
ok. 
RF04: m: ma è una statua. 
RIC: ah va be’ allora scrivo statua. va bene. 
##### ((tosse)) 
RF04: ecco. 
allora poi c’è, di fianco all’altra c’è # 
a-a destra c’è, # un-una casa blu che c’hanno il mu ro marrone. 
### 
RIC: ok. 
RF04: finito? 
RIC: sì. 
RF04: aspetta. 
##### pa pa: pa-pe-te-rie, (mul tale.) eh: 
RIC:                                 [cos’è?] 
RF04:                                [eh quella cas a blu.] 
RIC: ok, che c’è scritto così? 
RF04:                   [   ] 
RIC: sì? allora pa-pe-te-rie, ## e poi? 
RF04: e: poi pa- 
RIC:     [   ] 
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RF04: poi di- poi a destra di fianco alla casa,  
eh c’è ci c’è una macchina azzurra. 
RIC: di fianco alla casa? 
RF04: sì c’è una macchina azzurra. 
##### 
RIC: ok. 
RF04: poi, e poi di fian- poi, 
c’è un c- c’è un camion verde, ##### 
RIC: mm (  ) 
RF04:     [finito?] 
RIC: sì. 
RF04: poi, di fianco al camion verde, a destra, un po’ a destra, 
RIC:                                                      [mm] 
RF04: eh c’è:, vicino al v- a:l camion verde c’è, c ’è una 
signora. 
a sinistra. 
RIC: a destra o a sinistra? 
RF04: °sinistra°. 
vicino eh. 
RIC: ah vicino però a sinistra, vicino alla macchin a? azzur- 
RF04:                                               [vicino alle 
ma- al camion verde.] 
RIC: ok. una signora. 
RF04: sì. 
RIC: ok. 
RF04: poi, poi diritto al al camion verde c’è un’al tra signora 
con la bicicletta. 
(    )quella bicicletta, 
RIC: lo- spetta eh 
RF04:     [sì] 
RIC:        [qui far la bicicletta,] 
RF04: hai fatto anche l’altr(a) con la bicicletta? 
RIC: ah anche l’altra? 
RF04: sì. 
RIC: ah spetta allora, (  ) i pedali, le ruote, ## m. ok. 
RF04: poi,poi c’è # poi c’è un’altra macchina blu, 
mi sembra nera però è blu, 
eh: davanti al camion verde. 
RIC: blu. m. ### 
RF04: po c- poi, c’è un signò, vicino alla macchina  blu, 
però a sinistra, c’è un signore che legge il giorna le sul 
marciapiede. 
RIC: m. 
RF04: poi vicino 
RIC:         [quindi c’è una strada se c’è un marci apiede] 
RF04:                                [sì] 
RIC: ok. 
RF04: hai finito? 
RIC: sì. 
RF04: poi, vicino al camion verde a sinistra ci son o # 
una signora, che # sulla panchina che: che c: c’è u n fiore,  
poi dava- 
RIC:  [dove il fiore?] 
RF04: eh: tra, lo sta abbraccian(do). 
RIC: ah, vicino a lei? 
RF04: sì. eh finito? 
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RIC: spetta che faccio la signora, 
ok. 
RF04: poi c’è, poi ci sono, dava- davanti alla sign ora c’è, 
una, u-u-un un un papà, una mamma, e un e il figlio , che va 
scuola. 
no, no non va a scuola, sul marciapiede che c’è un cartellone. 
RIC: sono sul marciapiede loro? 
RF04: sì. 
che che vanno, che: il bambino guarda all’altra sig nora con la 
bicicletta 
l’hai già scritto? 
RIC: (    )m. 
RF04: è girato. 
RIC: m. ok. 
RF04: poi: hai visto quel quel ma- i:l camion verde , 
RIC:                                   [(  )] 
RF04:                                     [c’era qu ella signora 
con la bicicletta, (la bimba) con la b-] 
no davanti, a sinistra, un po’: così, c’è c’è un al bero, 
RIC: (m) 
RF04:  [che:, c’è un albero.] 
RIC: ok. 
RF04: poi davanti all’albero c’è, 
davanti eh, 
c’è ci c’è un mazzo di fiori, ## du- 
RIC:                              [un mazzo?] 
RF04: sì un mazzo. 
uno due tre quattro cinque. 
RIC: due # tre # quattro # cinque fiori, 
RF04: sì. 
poi ci sono, poi c’è una c’è una persona,  
RIC: m, 
RF04: poi poi avanti ai fiori c’è una panchina, 
davanti. 
RIC: ok, 
RF04: e poi davanti alla panchina c’è una statua, c ’è l’acqua, 
dentro 
e do- 
RIC: [cos’è che c’è, scusa?] 
RF04: allora davanti alla panchina c’è, c’è l’acqua . no. 
RIC:                                                [ok.] 
RF04: no davanti alla pa- 
c’è una stsua, fa un coso rotondo, 
poi c’è l’acqua e poi c’è una s- 
e c’è, poi fanno un fa-, un coso che tiene la statu a 
e poi c’è, la v- sotto c’è la statua. 
RIC: ok allora c’è una statua, e poi cos’è quello c on l’acqua? 
RF04: c’è una statua sopra,  
RIC:         [ok,] 
RF04:          [poi c’è uno che tiene la st- la 
la di fuerro, c’è uno che tiene la # statua, 
e: e poi c- poi c’è un murettino, 
che c’è l’acqua. 
de: dove c’è qu-quella statua. 
RIC: m. ok. 
RF04: poi, davanti alla statua c’è un palo. 
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RIC: c’è un palo, m, 
RF04: poi davanti al palo c’è un altro albero, ### 
RIC: ok, 
RF04: aspetta, poi davanti,  
poi davanti al palo, c’è un 
poia poi davanti al palo c’è 
no, a sinistra al palo c’è 
c’è un: aspetta, ## 
uno che vende le cose. 
RIC: che cos(e)? 
RF04: non vedo, si forse insalata bu. 
RIC: ah. 
RF04: [non vedo tanto] 
RIC:    [m.] ho capito. 
va bene. 
RF04: bal- poi poi ci c’è un bi- poi c’è un ca- 
poi c’è un giornalaio, davanti, davanti al ca- 
c’è u- c’è uno che si chiama 
davanti c’è life, che vende i giornali. 
##### finito? 
RIC: no. ### 
ok vende i giornali, 
e dentro c’è qualcuno? 
RF04: e n- sì. 
una signora. 
RIC: m. ## fatto. 
RF04: poi c’è, poi c’è: un signore, che v è v- è vi cino a 
quell’albero che t’avevo detto, 
RIC: il secondo o il primo? 
RF04: il primo che, era vicino a a quello lì:, ## 
hai visto il palo? 
RIC: sì, ho capito. 
RF04:  [eh, poi c’era quell’albero,] 
e poi c’è: c’è quello- quello là, il signore. 
RIC: m. un signore (  ) 
RF04:              [tu- tutti sul marciapiede sono. ] 
RIC: m, ok, il marciapiede lo faccio dopo. 
RF04: sì. poi, c’è un altro albero, 
RIC: mm, 
RF04: luc- davanti al signore c’è, ci so due uccell ini e l’atro 
albero che  
(ho disegnato). 
RIC: mm? mm, 
RF04:   [e poi,] ## 
ha: hai capito vero, che c’è il signore poi l’uccel lini e poi 
l’albero, 
RIC: sì. 
RF04: poi, davanti a quell’albero, ## così, 
indietro, c’è: c’e la bicicletta su, su (  ) 
RIC:                                 [davanti o die tro?] 
RF04: allora, qui c’è l’albero, 
RIC: ah ah, 
RF04: qui c’è l’albero.  
poi di là c’è, c’è la bicicletta sopra quello che t -tiene:## 
(   ) 
RIC: ho capito. 
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RF04: poi abbiamo quasi finito. ## 
poi, poi ci sono, delle co- dei delle bambine che s tanno 
giocando. 
non so spiegati, che non, ##### 
poi, hai finito? 
RIC: delle bambine? 
RF04: sì. che stanno giocando. 
RIC: ne faccio tre? 
RF04: sì sì, sono tre. (di) 
RIC: e cos’hanno le bambine? 
RF04: eh (    ) vanno sopra, ( ) 
RIC: ma (cos’hanno)? 
RF04: una cosa che, hanno sopra così. 
RIC: eheh, i trampoli. 
RF04: eh i gampoli. 
RIC: ah capito i trampoli. 
RF04: i trampoli. 
RIC: ok, tipo dei bastoni, giusto? 
RF04: eh. poi non abbiam ncora finito. 
po hai visto quella b- cosa bianc- a: la casa bianc a? 
no la casa bianca la casa gialla quello che t’avo d etto per 
primo. 
RIC: con la statua? 
RF04: eh 
RIC:  [no, sì] 
RF04:  [no, no quella con co-] 
RIC: con toblerone? 
RF04: sì. 
RIC: ok. 
RF04: eh. c’è: c’è una persona che che c’ha un carr etto che, fa 
così. 
c’è un carretto (   ) 
RIC:         [che fa così cosa vuol dire?] 
RF04: che c’ha, pieno di scatole, ## (con un cos co sì.)  
((mima )) 
RIC: un carretto? 
RF04: eh un carretto. 
RIC: e lo spinge? 
RF04: sì. 
e (   ), 
RIC: ok. 
RF04: poi, poi, dopo alla casa verde c’è, un marcia piede che c’è 
scritto 
(carne?) ### caffè. 
RIC: un marciapiede? 
RF04: sì. 
RIC: m. in basso? 
RF04: aspetta. ## sì in basso. 
RIC: m. ## 
perché sul marciapiede poi? 
RF04: poi c’è, poi c’- alla cosa blu? 
RIC: sì? 
RF04:  [c’è la casa blu?] 
eh la casa blu,  
ci sono dei bambini che giocano a passeggio a calci o. 
RIC: a calcio? 
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RF04: sì giocano a calcio. 
RIC: cos’è a passeggio? 
RF04: aspetta. ## ecco. 
allora, poi giocano a calcio, e fanno i (   ) 
RIC: ah i passaggi. 
ok, ho capito. 
RF04: finito? 
RIC: sì. 
RF04: eh: spetta eh. 
non c’è niente abbiamo finito. 
RIC: abbiam finito? 
curo? 
RF04: spetta. 
hai visto la casa, quella lì che c’è la statua? 
RIC: sì. 
RF04: [sotto ci sono dei co-, glà c’erano i cosi ch e:  
vendevano i cappotti,] 
##### i: gli asciugamani,  
RIC: un negozio? 
RF04: eh. 
RIC: dietro la casa gialla? 
RF04: sì. 
RIC: ok. 
RF04: quella casa gialla che ti avevo de-. 
con la statua quella con la statua. 
RIC:                        [sì.] 
allo faccio una vetrina, (   ) 
RF04:                        [m.] 
sì sì, infatti è la vetrina. 
RIC: ah. 
### basta? 
RF04: sì: no aspetta, 
poi hai vista quella c- l’altra casa blu? 
RIC: sì, 
RF04: e- vicino alla alla macchina azzurra?  
eh, # quella casa blu c’è, m- mullar, 
e poi c’è, c’è una vetrina che v:edo dei ca- 
e ci sono dei mag- delle magliette. 
RIC: non è papeteri? quella lì? 
RF04:                    [eh?] 
RIC: non c’è scritto papeterie? 
RF04: sì. 
RIC: eh. e alo c’è una vetrina anche lì? 
RF04: sì che c’è, vendono le magliette, 
po, i cappotti, i le i 
RIC:              [ho capito]. 
RF04: i: i cappelli, 
##### (  ) 
RIC:  [ho capito]. 
RF04: alla casa blu c’è anche una, un orologio, 
RIC: dove? 
RF04: eh, al primo piano, qua. 
RIC: in alto comunque. 
RF04:        [eh,] 
no no in al- in prima alta però, 
d- hai visto quello là, che ti ho detto alla vetrin a 
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RIC: sì. 
RF04: [eh, al primo piano,] 
poi vai, ## poi, a destra, 
RIC:               [m?] 
RF04: e poi c’è, e po va sopra e c’è l’orologio. 
RIC: va bene. 
###### 
RF04: finito? 
RIC: finito? 
RF04: no, aspetta. 
devo di n’altra cosa. 
hai visto quella bicicletta eh:,  
quella bicicletta no vicino al ma- 
al coso verde, diritto al coso verde, 
eh, ci son delle, ##### delle cose, 
le sbarre. 
RIC: dove? come le sbarre? 
RF04: ci sono, aspetta,  
c’è hai v-, eh o rosso e bianche che, 
che c’è po c’è un ba- 
dei bastoni che tengono, quella cosa così. 
RIC: m. 
RF04:  [che, che passano le macchine.] 
m- le sbarre. 
RIC: le sbarre? ah c’è una sbarra giù, 
RF04:                           [eh.] 
RIC: [per non far passar le macchine?] 
RF04: eh poi le passano. 
RIC: m, non so bene come disegnarle però:  
(bè) la disegno così. 
è difficile. 
RF04: poi visto quella, po- d- 
puoi disegnare anche i tombini? 
no. 
allora, hai visto, dove c’è quella bicicletta che t engono, 
vicino alle bambine poi c’è quella bicicletta, c’è il tombino. 
RIC: dove c’è, m: quello che tiene su le biciclette ? 
RF04: eh, c’è il tombino. 
RIC: il tombino, 
RF04: giù però, 
RIC:      [sì.] 
RF04:    [     ] 
RIC: uno? 
RF04: sì uno. 
RIC: m, ok. 
RF04: poi (   ) c’è un’altra cosa da segnare,  
##### 
poi c’è, poi c’è una buca. 
RIC:          [    ] 
RF04: hai visto, al camion verde? 
RIC:                            [sì-] 
RF04: hai vist- c’è una buca:, c’è una quadrato che  c’è una 
buca. 
hanno tolto il fosso. 
(non) si dice. 
RIC: ok. 
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RF04: °un’altra cos,° 
##### 
hai visto il marciapiede? 
eh, vici- hai visto, a- agli alberi? 
RIC: m. 
RF04: [ci sono,] 
c’è, ci c’è, c’è un terreno, e poi c’- e: là è libe ro un po’. 
RIC: e là? 
RF04: va be’ quello lì non lo disegniamo che non lo  spiegare, 
(però), eh:, 
RIC: è finito? 
RF04: no aspetta. ### 
(  ) di un albero trovo una cosa (  ), 
(     ) no non non disegnarmelo. 
abbiam finito. 
ah no era il palo. 
RIC: il palo? il palo con (  ). 
RF04: eh. 
RIC: finito? 
RF04: sì sì. 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
RIC: allora, questi sono due storielle,  
RF04: m. 
RIC: sono a vignette, si legge così. 
è una storia, mm,  
vedi che ci sono dei personaggi, con i loro nomi, v icino.  
mi devi raccontare cosa succede. 
RF04: m. a- adesso? 
RIC: adesso. 
RF04: marco e luca, litigano. ##### 
nel prato, ## 
poi si ## poi 
poi luca, viene a prendere la, suo papà. 
poi poi suo papà litiga conhh conhh con marco  
e il p- con il padre di marco  
e il bambino litiga con, con ma- e luca e litiga co n marco.  
e (  ) uniti .  
RIC: un? 
RF04: e si picchiano.  
si sgridan e si picchiano. 
(  ) un sangue e il papà di marco, 
RIC:                              [si vanno?] 
RF04: allora, 
RIC: non ho capito ve? 
RF04: il padre di marco  
RIC:                 [mm] 
RF04: si fa sangue e e e e gli altri due giocano. 
hh. 
RIC: e loro due giocano m. 
RF04:                   [eh] 
e non contano niente. 
##### 
 
Storia per immagini sul pesce 
RF04: allora , qua pesca un pesce. 
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RIC: chi? 
RF04: mm ### 
come si chiama? 
RIC: come si chiama questo qua? 
RF04: #### giuseppe. 
RIC: giuseppe, 
RF04: giuseppe con luca, pescano un pesce.  
RIC: mm? 
RF04: e luca vede, la cosa. nel secchio.  
RIC: m. 
RF04: e giuseppe va. 
poi, giuseppe, poi giuseppe °va. e lo mangia.° 
RIC: che cosa? 
RF04: taglia il pesce 
RIC:               [m] 
RF04: a fettine. 
e lo mangia. 
##### 
e lui piange. 
RIC: mm? 
RF04: poi ritornano là, 
e pescano un'altra cosa.  
### no.  
RIC: no, cosa fanno? 
RF04:              [no,] 
ehhh riv- vengono là e lo ributtano in acqua. 
RIC: esatto. 
RF04: eh e luca è felice. 
RIC: ah. 
RF04: e allora poi, 
RIC: però cosa accade nell'acqua? 
RF04: che lo viene a m- lo viene a mangiare un altr o pesce. 
o un coccordillo. un altro pesce. 
RIC: un altro pesce lo mangia.  
RF04: finito. 
 
Frog story 
RF04: allora sulla notte, eh 
nella camera, vedono unah delle rane. 
che erano seduti. 
poi, poi si addormentò. 
e la rana scap- 
RIC: ma non dici mai il soggetto. 
chi? 
RF04: eh, cos'è il soggetto? 
RIC: chi è che vede nell- le rane? 
sccch. 
RF04: ahh. allora un bambino. 
RIC: m. 
RF04: eh dalla sua cameretta di notte ve- vedeva un  na rana 
con insieme il suo, con insieme il suo cane. 
poi si dormentò e il il bambino e il cane e poi la rana scappò. 
il cane. 
poi si svegliavano, e non la trovavano più. 
si h vestiva, e e guardava dalla finestra. 
### ((sfoglia)) 
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RIC: ok. 
RF04: e e allora scavalcava, eh poi,  
lui lui si arrabbia con il cane. 
allora, e cercava, e non trovò,  
e usciva una talpa. 
poi (    ) le api, poi cadeva, un mazzo di fiori, 
guardava sull'albero, e la talpa guardava. 
RIC: perchè cosa stan facendo? 
RF04: eh? 
RIC: cosa stanno facendo? 
RF04: eh stanno stanno cercando la rana 
RIC:                                 [ah] 
RF04: che avevano ( ). 
poi, uscì un gufo, chee ## chel e le api uscivano a nche. 
si perchè (   ) il cane. 
e allora poi, poi il gufo lo seguiva sulla roccia,  
ehm poi poi si fermava, sul co- su: sul ramo,  
he e e ch- e si chiamava il (  ). 
poi vediamo un cervo, il cervo, si spostò,  
e lo facevano andare de- (uma.) 
l'ultima. come vuoi. 
poi, si tuffò, poi u- era tutto bagnato,  
e la poi # a e il bimbo voleva star in silenzio il cane, 
scavalcò 
sul sul ramo, trovò le ra- le ran, 
si dor- dormivano. e no,  
trovourono le rane poi le pr- 
poi l'hanno viste e allora, e allora le ha 
ha preso una rana e allora ( ) le salutava. 
##### 
finita? 
RIC: ok, va bene. 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RF04: allora, eh si svegliò. 
ev sci e e sciva e scivola. 
poi riprò e scivolava sempre.  
poi,  
RIC: ma, non ho capito. chi? 
RF04: e il cane. 
poi, poi: 
si se n'an. poi se n'andava nella cuccia e e e  
faceva la pipì da una parte. 
RIC: hh. 
RF04: poi, ritorna- indietro 
sci(vi)lò sulle scale eh  
e suonare il bambino. 
poi se poi se n'andà e scivolava anche il bambino,  
poi c'hanno messo delle cos, non mi ricordo cos'era no, 
RIC: parla un po' più forte se no non si sente. 
S: ma non sta dicendo questo. 
RIC: no no no. 
S: ah. 
RF04: è. 
RIC: vieni un po' più (in qua). 
RF04: e poi, e poi, mm 
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poi, ( ) poi (aari) il bambino ha preso del, una co s- 
una sciarpa, e poi dopo sono andati allo ### 
al fiume. 
che c'è, ci facevano, il cane a stava ( ) scarpe c' avano un po' 
l'erba, e allorahh 
S: della paglia. 
RF04: eh era paglia. 
e poi è( ) ritornato. 
poi il bambino l'ha ripreso, non ci andava perchè, 
c'era un, c'era l'erba. 
poi l'ha tolta, ed è arrabbiato.  
poi, va in mezzo, scivola e scivola e ritornarono i ndietro, 
che, rompe, rompe il ghiaccio. 
poi, ## c'allungò la scala ma non ce la f-, eh non ce la fa. 
m, poi, è venuto il cane,  
che ha avuto un'idea, e ha preso la sciarpa e è ven uto ancora al 
a 
RIC: [ma perchè il bimbo cosa aveva fatto?] 
RF04: ehh,  
S: e ha sciato. 
RIC: non ho capito. 
cosa aveva fatto il bimbo? 
RF04: eh ha fatto, che # ha sciato. 
RIC: m. 
RF04: eh poi caduto  de- poi il ghiaccio s'è rotto, 
poi s'è fatto poi s'è rotto, e allora 
RIC:                                 [ah, s'è rotto  il 
ghiaccio.] 
RF04: hh poi, poi c'ha messo la scala, no no non ha  fatto, 
allora poi s'è s'è me- s'è venuto lui,  
e c'ha dato la sciarpa. 
poi l'orrungò, fino a al cos, se n'andò a casa, 
ehm # e poi si metterò una coperta, e si beve, e si  beveva il 
tè.  
ba 
RIC:   [ah hh basta.] 
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ANDREA-RF05 
 
Conversazione semi-libera 
M: come mai hai portato questo libro? 
RF05: (ch è ) quando ero piccolo leggevo tante volt e, quando ero 
piccolo, lo leggevo tante volte che ### mi piaceva leggerlo,  
che quando ero piccolo me lo leggeva anche mia mamm a ma edesso 
leggo da solo.   
M:  adesso lo leggi da solo. ok. te l'ha comprato q ualcuno?  te 
l 'ha regalato qualcuno?  
RF05: (s\'ec) me l'ha comprato mio padre.  
M:  ti ricordi in che occasione? cos'era un complea nno, una 
festa?  
RF05: un compleanno quando, quando compivo tre anni .  
M:  ah quando compivi tre anni. infatti  è uno di q uei libri, da 
accarezzare si chiamano, no? perch è , lo facciamo vedere 
benissimo?  
lo vuoi far vedere bene ai tuoi amici?  
((RF05 mostra il libro ai compagni)) cos\'ec? eh? (  ) ha delle 
immagini,  
O: wow? beeh?  
M:  davvero un libro bello, davvero un libro molto bello, eh io 
ho capito,   
io ho capito perch èlui lo leggeva da solo anche l' anno scorso,  
perch è èscritto in?  
RF05: stampato  
CLASSE: [stampato]  
M:         [in stampato maiuscolo.]  
e anche in prima lui riusciva a leggerlo, vero? e a desso lo 
leggi ancora?  
CLASSE: ((parla))  
M:  lo leggi ancora delle volte?  
CLASSE: ((parla, non credono che lui a tre anni riu scisse a 
leggere da solo))  
RF05: tu che ne sai? ((rivolto a un compagno))  
M:  ha detto che quando aveva tre anni glielo legge va la sua 
mamma e anche papà delle volte?  
RF03: perchè se avea tre anni lui  èpiccolo, non pu ò leggere.  
M:  ha detto,   
RF03: (  )  
RF05: me lo leggeva mia mamma.  
M:  l'ha detto prima eh?  
RF03: (prima prima) che lo leggeva lui,  
M:  ha detto quando ero piccolo, ripeti andrea,  
RF05: quando ero piccolo me lo leggeva mia mamma e quando ero un 
po' più  eh eh quando ero in primahm, lo leggevo da  solo.  
M:  hai capito adesso rashid, avevi perso un pezzo.  bene. senti, 
c'è un ricordo proprio, o una storia che ti  è piac iuta i più  
delle altre,  
oppure, una cosa che  èsuccessa mentre la mamma te lo 
raccontava, te lo leggeva, c' èuna cosa particolare  che ci vuoi 
(  )? ## hai un ricordo particolare? io delle volte  chiudo gli 
occhi e mi vengono delle immagini, no? tu se chiudi  gli occhi e 
pensi a quel libro,   
RF02:   [anche io,]  
M:  cosa ti viene in mente? ###  
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RF05: m, cune volte, ( )che mia mamma me lo leggeva  io piangevo, 
che mia mamma me lo leggeva io mi addormentavo.  
M:  alcune volte ti viene in mente quell'immagine.  
RF05: [eh.]  
M:  [quell'immagine che,] ti fa star bene? adesso l a mamma 
quando tu vai a letto viene ancora vicino a te? [co sa fa?]  
RF05:                           [perch èeh io dormo  insieme a 
lei perch èmio fratello dorme nella mia stanza.]  
M:  m.  
?: che quando lui (        ).  
M:  nella sua stanza.  quindi tu dormi nella camera  dei tuoi 
genitori?  
ok.  
RF05: s\'ec.  
M:  oh allora ce l'hai sempre la mamma vicino. non hai paura del 
buoi tu?  
RF05: ((indica di no con la testa))  
M:  no. vuoi dire altro?  
  
 
Descrizione immagine di tavoli apparecchiati 
RIC: dai inziamo con un gioco, °un at° allora scegl i busta a, b 
o c. 
RF05:  c. 
RIC: c. allora questo qua è un gioco. quindi, io no n devo vedere 
quello che c'è lì, quindi, lo nascondiamo. qui devo  disegnare 
esattamente quello che vedi. aprila pure? ### io no n lo so cosa 
c'è lì. #### devi dirmi bene tutto quello che vedi,  come sono 
messe le cose, dove sono, di che colore sono. io le  disegno, e 
poi vediamo se, il disegno è uguale a quello che tu  m'hai detto, 
quello che c'è lì. ok? 
RF05:  ok, un ta- due tavoli, 
RIC: ok, 
RF05:  poi, su un tavolo c'è, un ### panino, due pa nini, uno 
rosso, e uno grigio, è [(  )] 
RIC: [aspetta.]inizio dal tavolo a disegnare il pan ino. spetta 
eh. 
RF05:  poi,  
RIC: uno, di che colore? 
RF05:  uno grigio e uno rosso. 
RIC: spetta. grigio, e uno ci scrivo sopra rosso. o k. 
RF05:  poi ci son dei coltelli col manico rosso, ## # 
RIC: dei coltelli? 
RF05:  sì tre. 
RIC: ah ecco, tre. ok. 
RF05:  poi, di fianco ai coltelli tre, un piatto, d ei forchette. 
una piccola e una grande.### 
RIC: m. 
RF05:  °poi° ##### c'è, dei di fianco al piatto ci sono dei:, 
cucchiai, e gialli. 
RIC: dei cucchiai gialli? 
RF05:  sì. 
RIC: quanti ne faccio? 
RF05:  due. 
RIC: ah ok. ### poi? 
RF05:  sopra al piatto ci sono dei, due bicchieri v erdi. 
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RIC: dove? 
RF05:  sopra al piatto. 
RIC: sopra al piatto, due bicchieri verdi. ##### ok . 
RF05:  di fianco c'è una bottiglia rossa, ##### 
RIC: mm? ### 
RF05:  e sopra ai bicchieri, ci # sono due banane. gialle. ## 
RIC: ok. 
RF05:  finito un tavolo. 
RIC: m. 
RF05:  (nell') altro tavolo, ci sono. (no) allora c i sono, due # 
cucchiai verdi piccoli e ehm e: due, bassi, vicino alla punta 
del tavolo. 
RIC: vicino alla punta del tavolo. vuol dire in alt o o in basso? 
RF05:  basso. 
RIC: ah. due cucchiai, # ripeti? 
RF05:  due cucchiai piccoli, verdi e due grossi gra ndi. # 
RIC: verdi, e due gross- grandi rossi. ok. 
RF05:  poi c'è, di fianco ci c'è un piatto, con un cucchiaio e 
la torta °arancion°. ##### 
RIC: e la? 
RF05:  torta arancione. con due ciliege sopra. 
RIC: torta, con due ciliege sopra arancione. ok. 
RF05:  poi, di fianco c'è un coltello giallo. tutto  giallo. 
RIC: m. ## tutto giallo. ##### fatto. 
RF05:  sopra il coltello, ci sono tre panini azzurr i. 
RIC: uno, # due, # e tre. azzurri. m. 
RF05:  di fianco, c'è una banana, gialla. 
RIC: mamma mia se son difficili, ok. 
RF05:  sopra eh ci sono dei piperoni. rossi. ##### 
RIC: rossi, 
RF05:  sotto alla banana ci son dei bicchieri grigi ,  
RIC: sotto alla banana. 
RF05: sì. 
RIC: bicchie- spetta non riesco a farli. bicchieri ### ok, 
RF05: di fianco c'è una bottiglia grande azzurra, 
RIC: sì, 
RF05: e di fianco alla bottiglia azzurra c'è una bo ttiglia 
gialla piccola. 
##### 
RIC: m. 
RF05: dopo, di fianco alla bottiglia, # ci sono tre  forchette, 
ehh grigie. 
RIC: uno, due e tre. grigie. ok. 
RF05: fatto. 
RIC: finito? 
RF05: sì. 
RIC: ah ok. 
 
Descrizione immagine piazza 
RF05: c’è (in alto), ### c’èh # tipo: u un palazzo dritto? 
giallo. eh. di fianco, ce n’è un altro verde. e poi  uguale un 
altro. (di seguito) ancora, # c’è una casettina pic cola, # circa 
a metà de: de palazzo. e e: (bionca). 
RIC: bianca? 
RF05: viola. 
RIC: ah viola. 
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RF05: e dopo c’è una casa grande, alta come: palazz o: alta come 
(il) palazzo. (   prima), però un po’ più: larghi.  
RIC:ok? 
RF05: delle finestre. ## dopo di fianco ancora c’è ## un’altra, 
(    ) 
RIC: un’altra? 
RF05: un altro palazzo, e: po’# più largo, di: °que lle che ti 
avevo detto prima°. (po-) # c’è # °quella lì° (        ). sai il 
palazzo giallo no? 
RIC: il primo? 
RF05: sì. (voio) di fianco, c’è # un palazzo aranci one. (    ) 
RIC: alto? 
RF05: (   ) chiaro. ##### di fianco, c’è (  ) il pa lazzo alto e 
(   ). 
RIC: di fianco a cosa? 
RF05: di fianco al palazzo arancione. che è # viola . 
RIC: va be’ lo faccio qua. 
RF05: poi sotto c’è la strada, # e ci sono alcuni a lberi che 
coprono la strada. 
e: qua,# di fianco, quasi alla fine del disegno, di  fian qua, 
[°di: da questa parte°] 
RIC:  [a destra o sinistra?] 
RF05: e: sinistra, # e: # c’è una macchina, [(     )] 
RIC:                                        [ah di qua va fatto, 
sinistra di qua,] 
RF05: eh sì sini(  ). 
RIC: ma alla mia sinistra o alla tua sinistra? ## d ove, a te, 
rispetto a te lì nel disegno, di qua o di la’? 
RF05: di qua. 
RIC: lì è destra. # m.# a destra c’è? cos’è? 
RF05: c’è ### una macchi, (su) metà macchina. 
RIC: metà? 
RF05: sì. (     macchina). 
RIC: metà macchina,  
RF05: e vicino alla macchina c’è: uno: signor(a), (     ) con la 
bici. 
RIC: con la bici. ###### 
RF05: e  p- poi, mi son scordato una cosa, sotto il  palazzo: vra 
è largo: vio- violino? ci sono i bambini che giocan o a calcio. 
due. 
RIC: due bambini che giocano a calcio? 
RF05: sì (vicini), che si passan la palla. 
da 5.19 a 9.04 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
RIC: questa è una storiellina, vedi è una sequenza.  l'ordine è 
questo, uno due tre, quattro cinque sei. 
RF05: m.  
RIC: vedi che ci sono anche i nomi dei personaggi s critti. me la 
devi raccontare. orale, invece# invece che scritta,  come l'avete 
fatta in classe, me la dici oralmente. cosa succede . io non lo 
vedo eh, devo capire. 
RF05: all'inizio marco e luca si picchiano. dopo ar riva il si- 
il signor giuseppe che vede un bambino che piange. dopo il 
signor giuseppe dà la mano al bambino e il signo fr a- fra e eh 
ha in mano, no dà la mano a un altro bambino. 
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RIC: ah. 
RF05: poi, c'è il signor giuseppe e il signor franc  che no- si 
stanno, per [ammazzare, eh] 
RIC:[stanno per?] 
RF05: stanno per picchiarsi. 
RIC: ah. 
RF05:  (  ) eh marco, eh guarda giuseppe è luca gua rda franco, 
## dopo, iniziano a picchiarsi i due, marco e giuse ppe son 
vicini, si stan guardando loro due. dopo il papà, d - dopo il 
papà di marco giuseppe, dà un pugno in faccia a fra nco, e, 
mentre marco è ## luca, giocano: ## a biglie, 
RIC: hh. alla fine sono lo- i genitori che si picch iano. 
RF05:  eh. 
 
Storia per immagini sul pesce 
RF05: c'è, un papà che ha un bambino che il bamb- l - suo papà ha 
pescato un pesce. hh dopo, vanno a casa, il bambino  guarda nel 
secchio e suo papà ha # la # canna in mano. dopo, v anno a casa 
il bambino piange. c'è il tavolo, il secchio è d- è  di fianco al 
tavolo, sopra al tavolo c'è # eh # il pesce e il pa pà che lo 
taglia. dopo tornò nel laghetto, papà ha in mano un  secchio con 
il bambino, dopo liberano il (  ) qualcosa ai pesci  le tre.(  ) 
cinque liberano il pesce. con un secchio e (non) lo  mandano in 
acqua. arriva un altro pesce dopo, che mangia il pe sce che 
avevano buttato in acqua  
e loro si arrabbiano. 
 
Frog story 
RF05: all'inizio c'è, un bambino che ha una rana de ntro, un 
vasetto, e il cane che guarda la rana. poi ### pech è il bambino 
va a letto, la rana esce dall(e) scal(e). 
RIC: parla un po' più forte non ti sento. mamma mia  che 
confusione che fanno. 
RF05: ehh dopo il bambino e il cane si alzano dal l etto e vedono 
se # il # barattolo vuoto, e # dopo escono °a cerca rla°. 
RIC: escono? 
RF05: dopo escono. poi dopo, guardano e non c'è, 
dopo, il bambino, si mette i vestiti,il cane. e (  ) barattolo ( 
) con la testa e (non riesce più) a tirarla fuori. 
RIC: hhh. 
RF05: dopo il bambino s'affaccia alla finestra e gr ida rana, 
rana. [il ca-] 
RIC:                                                               
[rana rana?] 
RF05:  eh. il cane (  ). dopo, il cane cade ro- e r o- si rompe 
il barattolo. cade dalla finestra. il bambino è arr abbiato, dopo 
prende in braccio il cane. dopo il bambino va, fuor i nei boschi 
e grida rana rana, 
e # il cane sente. si si vede un alveare e ci va,  e va in ( ) e 
va(do) là dopo. dopo (  ) 
RIC: va? non ho non capito. 
RF05: vanno, ne i:n vanno dove, dove c'è il cane va  
dall'alveare, e il bambino, vah il bambino # lì da rami dopo va 
# c'è un buco, ### dopo, il: cane abbaia, ## e e l' alveare, no, 
il cane abbaia, e l'alveare e dopo escono le api da ll'alveare. 
però non tutte. 
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RIC: mm. 
RF05: il bambino dopo vede un buco, grida ##### ran a rana, è 
qua. e dopo, dentro buco c'era una talpa. 
RIC: mh. 
RF05: il cane scuote l'albero, e dopo cade l'alvear e. dopo, il 
bambino va, c'è un tronco con un buco, il bambino g uarda. e il 
cane ha fatto già cadere (una pianta). dopo c'era u n gufo. il 
bambino cade dall'albero. dallo spavento. ee dopo c i sono gli 
altri che rincorrono il cane, e il cane si perde. # ## dopo, un 
bambino vede un tronco, vede un gufo, e fa così. pe rchè credeva 
chee ## (  ) lo voleva mangiare. dopo, c'è un bambi no che sale 
sul tronco, # e il gufo è appollaiato a un ramo. 
RIC: m. 
RF05: dopo(c'è) vede un cerbiatto, e ci sale sopra,  dopo, il 
cerbiatto sposta da una parte e trovano il cane. 
RIC: ah, il cane. 
RF05:  dopo cadono loro due, ## e dopo vanno a cade re in uno 
stagno. ### dopo, # c'è bambino, con il cane, che: ## dopo va, 
no. dopo il bambino, si ferisce con il cane. però d opo, il 
bambino a si avvicina a un tronco e dice scc al can e. 
RIC: mh. 
RF05: dopo vanno [di dietro,] 
RIC:             [perchè gli dice scc, secondo te?]  
RF05:  perchè se perchè lì forse credeva che c'era qualcuno e se 
abbaiava si spaventavano, oppure scappavano. e lì v edevano # le 
rane. due rane. c'erano il papà e la mamma, il e do po, il 
bambino vede ( ) i cuccioli e c'era anche la mamma che # avevan 
perso. 
RIC: no. 
RF05:  dopo la trovano e vanno a casa. e salutano l e altre rane, 
il papà e la mamma, e i figli. che son molto piccol i. 
RIC: quindi l'hanno? 
RF05: eh. 
RIC: l'hanno tro[vata.] 
RF05:           [vata]. 
(fine) l'hanno persa (  ) perchè è uscita eh ( ) po i alla fine 
l'hanno ritrovata, mezzo in una famiglia che non ci  (stava). 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RF05: eh c'è: un cane, che era uscito dalla cuccia,  ( ghiaccio  
)e lui non lo sapeva. e per quello eh scivolava sem pre, cadeva, 
## dopo un po', che dopo che lo sapeva, ## ha corso  e s'è rotto 
il ghiaccio. ### dopo (  ) cadeva sulle scale. camm inando come 
ci riusciva. ## dopo, c'ha provato e ce l'ha fatta.  dopo ha 
suonato al campanello e è uscito un bambino. che, (   ). 
dopo, ## ehh, il bambino, no il cane aveva freddo, e il bimbo 
aveva (   ) una giacca, (   ) e una sciarpa. e (  )  
RIC: parla un po' più forte seno non ti sento ve'. una una 
giacca e una sciarpa. m. 
RF05: la sciarpa era per il bambino. 
RIC: m. 
RF05: (lui aveva freddo), c'era freddo e ce l'ha da ta. e dopo, (  
) dopo si son messi, (i) dopo si son m- ha tirato f uori i 
pattini, il bambino. (tre). 
due pattini. sono andati, dove c'era il ghiaccio, a  pattinare. 
dopo ## eh il il cane se ne voleva mettere uno. ma quando se lo 
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metteva ah gli andava fuori dal piede. allora c'ha messo un po' 
d'erba.### e: ## dopo pattinava,  
(sciava) sul ghiaccio però, cadeva, c'ha dovuto, do po, (s'è) 
ricaduto ricaduto ricaduto.  
si stava ritornando indietro, e è caduto i, pattini  è volato, 
era (  ) il bambino. eh il bambino s'è messo tutti e due i 
pattini (  ) e poi ha chiamato il cane, per veder c on lui. dopo 
il cane si è girato però,  
a gambe incrociate. e le braccia così. e piangeva. perchè, 
voleva metterselo lui i pattini. (  ), ## dopo il b ambino 
tornava indietro, 
però, è scivolato, e gli ha fatto mpere il ghiaccio . dopo 
cercava di, stava per uscirci dalla da da buco, che  c'era 
l'acqua fredda, poi dopo si è r- si è rotto ancora.  e lui cadeva 
ancora di più. dopo c'è il cane, che ha preso uno s cala. ehh 
l'ha allungata al bambino, e il bambino però non ci  arrivava. 
RIC: m. 
RF05: era era troppo corta la scala. 
RIC: m. 
RF05: dopo il cane ehh allora (  ) e andato sopra l a scala, si è 
allungato una mano, l'ha preso però ## ehh no non s i sono 
toccati. dopo haa c c'haa (  ) una scarpa, il cane ha tirato, il 
bambino ## è (  ) più avanti. però il cane è volato  indietro. 
RIC: hmm. hmm. 
RF05: dopo il bambino, dopo la scala, che ( ) piano  piano, 
andava piano piano con la scala. quando (  ) è torn ato sulla 
terra. dopo, sono andati a casa, il bambino si è me sso ehh ### e 
e l'accappatoio. (  ) e: dopo, li si è fatto una ci occolata 
calda, (  ) ha bevuto, così si è riscaldato. e dopo  il cane (è 
andato dentro cuccia).   
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SARA-RF06 
 
Conversazione semi-libera 
RIC: allora sara, mm, questi giorni vacanza dove se i stata di 
bello? 
(°facciamo un po' di chiacchiere°) 
RF06: eehhh, ## sono tata un po' a casa e poi, eh i eri sono 
uscita. 
so(n nata) a far la spesa. eh, però eh sono °tata a  casa in 
questi giorni.° 
(     ) la mia amica. e abbiamo giocato un po'. sol amente che (   
) si sentiva male e allora hh io stavo un po' con l a madre eh 
allora, poi, perchè si era addormentata. 
RIC: m. 
RF06: ehh. 
RIC: a cosa giocate? 
RF06: giochiamo, certe volte veniva a casa mia a gi ocare a (   
), a cultura moderna, eh, 
RIC: mhhh, bello, 
RF06: poi eh l'altra volta avevamo giocato ai bambo lotti poi si 
era stanca poi era avevamo giocato a cultura modern a. 
RIC: m, come si gioca a cultura moderna? 
RF06: ehh, cioè devi pre- devi presentare, 
RIC: mm, 
RF06: concorrenti, 
RIC: m, 
RF06: e, dopo, ehh cioè tu fai qualcosa un balletto  (o), e poi 
ti danno le domande [ce n'hai] 
RIC:    [ah] 
RF06: de- delle domande 
RIC: mm, ma è un gioco in scatola? 
RF06: no. 
RIC: l'hai inventato te. 
RF06: sì. 
RIC: anche le domande, le [invent-] 
RF06:                        [cioè, tu la la pie-] all'inizio 
devi sapere quella foto, e sono stata io la prima, e gli altri 
han- anche l'altri hanno saputo la foto. alo arriva ti  terzi oh, 
secondi. ed e dopo si inizia il gioco. 
RIC: ma in quanti eravate  a giocare? 
RF06: trehh. 
RIC: ah, tu, la tua amica? 
RF06: e mia sorella. la mia ami- la mia amicah pres entava, dopo 
lei ha 
giocato, presentato  io, dopo had giocato io, e ha presentato mia 
sorella. 
RIC: ho capito. ## e tua sorella è più grande o più  piccola? 
RF06: c'ha dodic'anni. 
RIC: più grande. 
RF06: m. e l'altra mia amica c'ha tredic'anni quind i [(   )] 
RIC:                                                 [tredici?] 
RF06: sì. ne deve fare quattordici. (alla) febbraio . 
RIC: capito. 
RF06: il due. 
RIC: ti sei divertita? 
RF06: m. 
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RIC: a stare a casa, sei stata bene? 
RF06: m. 
RIC: o volevi venire a scuola? 
RF06: noh. stahre a chasah. 
RIC: eh eh, volevi stare a casa. 
allora adesso, facciamo un gioco, 
 
Descrizione tavoli apparecchiati 
RIC: ti do queste tre, hai tre sbuste, a, b o c. sc egline una? 
quella che vuoi. 
RF06: la a- 
RIC: la a. allora adesso la apri, senza farmi veder e cosa c'è 
dentro. 
RF06: ok, 
RIC: adesso mettiamo guarda (iniziamo) questo qui c he è come, 
una un qualcosa che separa, 
RF06: chei, 
RIC: m? 
RF06: [m.] 
RIC: [così io non vedo, e tu non vedi.] 
RF06: ah ho capito. come l'altra volta, che ho fatt o con andrea. 
RIC: esatto. 
RF06: de cominciare? 
RIC: spetta. prendo un foglio, 
RF06: mm? (io batto un po' qua, ehhh) 
RIC: eh? 
RF06: (   )((ride)) 
RIC: non ho capito. 
RF06: quahhh. 
RIC: ah l'hai messo lìhh? 
RF06: sìhh. 
RIC: allora, sara, allora adesso mi devi dire quell o che vedi, 
RF06: m.### 
RIC: me lo devi spiegare. emmm, io non non conosco la figura che 
c'è lì, ed 
però devo disegnarla senza vederla. 
RF06: [ah.] 
RIC:  [devi, dirmi tutto quello che vedi,]dove sono  le varie 
cose, di che colore sono, dove si trovano, come son o fatte, 
perchè io devo fare un disegno che assomigli il più  possibile a 
quello lì. m? 
RF06: [(  )] 
RIC:  [alla fine vediamo se io sono stata brava,] a  a disegnare 
e tu sei stata brava a dirmelo. 
RF06: ei ma co- come faccio a dire e come so- come sono fatte. 
RIC: no come sono fatte no, però per e- per esempio  se mi dici 
c'è un gatto, io disegno un gatto. 
RF06: e te lo disti in co- il colore. 
RIC: sì esatto. 
RF06: [°ho capito°] 
RIC:  [vai] 
RF06: ci sono due tavoli, 
RIC: m. ## ok. 
RF06: n. nel primo ci sono due bottiglie una grande  una 
piccola.## che in quella grande è azzurra e nell'al tra piccola è 
è gialla. 
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RIC: mm? ### 
RF06: poi ci sono tree # forchette, di ehh colorate  dii ### di 
grigio. 
RIC: m. 
RF06: poi ci sono due mele rosse. ### c'è una banan a gialla, ## 
°ci° sono due bicchieri, di grigio, dei panini verd i, 
RIC: petta, due bicchieri # 
RF06: tre panini [verdi] 
RIC:             [grigio,] 
RF06: ma verdi i panini sono? 
RIC: ehh. son verdi lì? 
RF06: sì. 
RIC: quanti? 
RF06: tre. 
RIC: uno, mamma mia. che panini strani. 
RF06: hhh. 
RIC: vero? 
RF06: sì veramente. che dentro c'è l'insalata. 
RIC: ah. m. 
RF06:  e poi c'è un piatto, c'è un cucchiaino con d entro, ehh 
la torta, m- tuttah arancione. 
((si interrompe la registrazione perchè si sono sca ricate la 
pile del registratore)) 
 
Descrizione immagine della piazza 
RF06: ci sono:, c’è una casa tutta gialla, con le f inestre ( ), 
con tre finestre. ##### sopra sopra la casa c’è un balcone, 
############ 
RIC: poi? 
RF06: eh l’hai vistha. 
RIC: no stavo guardando (  ) questo qua. 
RF06: ah. 
RIC: dimmi. 
RF06: e poi c’è un’altra casa, tutta:, gia- (e  ), no, eh 
((ride)), grigia. 
RIC: di fianco? 
RF06: sì. e, sotto la casa gialla c’è un negozio. d ove c’è 
scritto cafe. ### poi c’è la vetrina, con dei bisco tti? 
(capisce). 
poi:, vici- quasi vicina diciamo, al: alla vetrina,  c’è un 
signore:, °capisco cosa sono ste cose°, sai quelle cose quando 
sono, queste non riesco a capirle, 
RIC: cosa servono? 
RF06: quando:, gli fanno male le gambe, 
RIC: bastone, 
RF06: eh un bastone, cioè due bastoni. ### poi ci s ono altre 
due, altre due, 
RIC: di cosa? 
RF06: di que- di altre due di quelle che ti ho dett o. 
RIC: hai detto un signore, 
RF06: eh (  )la delle: due. due femmine. 
RIC: allora un maschio e due femmine? 
RF06: sì.poi c’è [un albero,] 
RIC:             [cosa fanno queste due femmine?] 
RF06: eh? 
RIC: come fa- co- cosa fanno? 
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RF06: sempre come fa quello che fa [il signore.] 
RIC:                                [ah, coi baston i?] 
RF06: sì. e poi: e c’è un albero, e v- quasi vic:in o all’albero 
c’è una biciclet, sai dove si mantengono? 
RIC: dove? 
RF06: si mantiene. ##### 
RIC: porta bicicletta? 
RF06: sì. 
RIC: ah, ho capito. c’è anche un bici però? 
RF06: sì. poi qua c’è un filo, sembra un filo, abbè  comunque c’è 
un filo lungo lungo, ### 
RIC: dove? 
RF06: i: inizia dalla strada poi: va dal marciapied e, ## c’è 
anche il marciapiede, son dimenticata. (   ) 
RIC: (    ) sul marciapiede? 
RF06: eh? 
RIC: tra le piante? ## no cos’è che hai detto non h o capito. 
RF06: un filo, che passa tra la strada, ## tra: la bici, tra il 
marciapiede, fra la cartoleria, [nell’albero,] 
RIC:                            [m, va be’.] dimmi prima le cose 
che ci sono. 
RF06: poi c’è una cartoleria con una signora con tu tti i 
giornali. 
RIC: dove la faccio? 
RF06: eh:### vicino: un albero. però non sempre que l- c’è un 
altro albero, 
e e llora: ### 
RIC: ok. 
RF06: c’è la cartoleria. 
RIC: c’è una cartoleria, 
RF06: poi: c’è un signore vecchio, 
RIC: allora faccio la cartoleria, un signore vecchi o, 
RF06: sì, 
RIC: faccio la barba, m? 
RF06: sì, ### 
RIC: poi? 
RF06: poi: fai ### e tre no quattro uccelli, cellin i, piccoli. 
##### poi fai:, un signor che guarda il giornale, 
RIC: un signore che guarda il giornale, ok, 
RF06: due macchine, ###### poi c’è una signora, con  la 
bicicletta sopra. 
 
28.30 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
RIC: qui ci sono mm due storielline. fatte con dell e immagini. 
queste due. 
RF06: [eh.] 
RIC: [qui ci sono anche i nomi.] dei signori, dei b ambini. m? mi 
devi dire, mi devi raccontare vedi c'è la uno la du e la tre la 
quattro la cinque la sei. mi devi raccontare, un po ' quello che 
accade. cosa succede in queste vignette. ok? 
RF06: [(   )] 
RIC:  [se vuoi guardare quando sei pronta me lo dic i.] 
RF06: ok. ####### ehh tu cosa fai? 
RIC: io ti ascolto. ### me lo devi raccontare, devo  capirlo. io 
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non li ho [visti bene,] 
RF06:[ah] 
RIC: [devo capire cosa succede.] ############ 
RF06: (    ?) 
RIC: lì è franco. ########### 
RF06: qua non ci sono  schitti i nomi. 
RIC: no son sempre loro però. 
RF06: lo so. ehhhh. #################### 
RF06: tolta questo. 
RIC: sì ma nn devi, non devi dirlo a memoria eh. pu oi tenerlo 
sotto. 
RF06: sotto? 
RIC: sì. puoi guardarlo. 
RF06: ahh.(che dicehh) 
RIC: dai. 
RF06: (che di?) 
RIC: come vuoi. 
RF06: (    ) 
RIC: m. 
RF06: allola. sono, due bambini che si picchiano. m arco e luca. 
poi c'è un sior giuseppe, che al pampino disse perc hè piangi? 
perch- e ha de- e lui, lui gli dice, perchè ho dato  dei pugni a 
un bambino. ##### il signor giuseppe portaaa il bam bino a casa, 
e il signor franco porta l'altro bambino. ### il si gnor 
giuseppe, ehh parla con un a- l'altra signore franc o, di un 
bambino pelato, ##### signor giuseppe, tira la cami cia al signor 
franco. i bambini guardanooo, quello che fa. poi, i ncominciano a 
darsi i pugni. il signor giuseppe e il signor franc o. e i 
bambini stanno piegat là. 
RIC: (  ) stanno? 
RF06: stanno [°piegati (    )°] 
RIC:           [ah.] ok. 
 
Storia per immagini sul pesce. 
RF06: allorahh. ####### non riesco a capire qua. 
RIC: così. va giù così. 
RF06: eh lo so però non riesco a capire cosa fa, qu a. 
RIC: allora qui cosa succede? 
RF06: qui ha pescato un pesce. 
RIC: chi? 
RF06: il signor giuseppe. 
RIC: m. ha pescato un pesce. poi? 
RF06: poi il signor giuseppe porta il poi, portaa q uesto. ° non 
so come si dice.° 
RIC: il retino. 
RF06: eh il retino, (sì). e poi là dentro c'è il pe sce. ### poi 
portano il pesce a casa, ## ehh ########### [capisc o qua] 
RIC:                             [alora lui cosa fa ? il signor 
giuseppe?] 
RF06:  vuole tenere il pesce. 
RIC: (e) il bimbo? 
RF06: il bimbo piange. 
RIC: perchè [piange?] 
RF06:       [perchè lo vuole.] 
RIC: esatto. e allora? 
RF06: allora il bambino dice papà non lo buttare, 
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RIC: mm? 
RF06: hhhhhhh. portano al fiume. 
RIC: esatto. 
RF06: e lo riporta. bambino è contento. poi lo butt aaa al fiume, 
##### poi sono mm  ### 
RIC: però cosa succede? 
RF06: le pe- no. c'è un signo- c'è un pesce e un al tro pesce 
grande, che ha preso lo l'altro pesce. 
RIC: che l'ha mangiato. 
RF06: eh. 
RIC: lo mangia. 
RF06: eh. 
RIC: hai capito? 
 
Frog story 
RIC: adesso un altro, sempre uguale. questa qui è u na storia e 
si chiama la soria della rana. 
RF06: aiuto eh. 
RIC: m? 
RF06: ( ) 
RIC: questo se vuoi ti do un po' di tempo per guard artela, eh? 
perchè è tutta una storiella. e dopo me la racconti . ##### 
RF06: incomincio da qua. 
RIC: sì. ### 
RF06: sembra quella che abbiamo ( ) hh, eh. ### 
RIC: quando sei pronta, inizi. ### 
RF06: ma il bambino tieneva già il cane? 
RIC: sì. 
RF06: ah. ###### eh hh. ####################### 
RF06: cos' è questo? ## 
RIC: un topolino. ## un criceto. 
################################### 
RF06: ( ) 
RIC: m. 
RF06: uuh. ########## 
RF06: ma qua mi sa sembra va prima del suo amico. (       ) 
RIC: cos'è? 
RF06: (      ) ##################### 
RF06: (   ) 
RIC: ok, dimmi. 
RF06: aspettahh che dehho finire [hh.] 
RIC:                             [ah, allora, quand o hai 
finito,] ################# 
RF06: finito. 
RIC: ah. 
RF06: allora. qua c'è il bambino, che sta con il ca ne. ##### eh 
vuole stare un po' con lui perchè lu- non riusciva a dormire. 
#### hhh. qua il bambino poi si è messo a dormire. con il cane. 
poi il cane l'ha svegliato perchè era arrivata matt ina. ### il 
bambino si veste.  e il caneee, va dentro ### a una  cosa di 
vetro. ##### poi il bambino chiama il suo amico, ## # e non 
risponde. ### e il bambino anche lui, (ul) cosa di vetro, vuole 
# chiamarlo. però non riesce. ((sfoglia la pagina))  ##### hh 
bambino guarda, e il cane scende. ## il bambino, va  prendere il 
cane arrabbiato. ##### poi il bambino e il cane, va nnoo, da una 
parte, # e vallo a chiamare. [e] 
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RIC:                                                              
[chi chiamano?] 
RF06: il suo amico. e non lo riescono, a sentire. # ##### poi, il 
bambino ha scavato una buca, ## eeh vuole chiamare.  chiamare, 
l'amico. e il cane vuole salire sopra qua. 
RIC: cos'è quello lì. 
RF06: non lo so. non ho capito. 
RIC: un alveare. 
RF06: [eh?] 
RIC:  [dove ci sono le api.] 
RF06: ah, dove ci sono [le api.] 
RIC:                   [alveare si chiama.] 
RF06: poi il bambinoo, ha trovato un topo. eeh li p uzzava. ehh 
hh 
RIC: puzzava? hh 
RF06: hhhh perchhè va (con lui). 
RIC: ah, ok hh. 
RF06: il cane vuole sempre salire. poi, il bambino,  è riuscito a 
salire. 
RIC: dove? 
RF06: sull'albero. 
RIC: mm. 
RF06: e vede se c'è l'amico. cioè è contento perchè  è salito, 
### e ha trovatoo, una cosa. ha trovato tipo come s i (apre) una 
buca, hh. il cane, l'ha fatto cadere. 
RIC: che cosa? 
RF06: il (       ). 
RIC: cos'è? llo lì? un alveare. ha fatto cadere l'a lveare. 
RF06: eh l'alveare. e il topo, è là. che guarda il bambino cosa 
fa. ######### poi, ## il bambino, è caduto. e il ca ne scappa, # 
perchè, li fa paura. i bambino ha paura sempre (di)  lui, ## e ss 
e vuole salire. poi è salito, e chiama sempre l'ami co. e il cane 
è là perchè, sta un po' dormendo. ehh. ############  poi, ha 
visto qualcuno che lo voleva aiutare, ##### però no n lo, non 
l'ha aiutato. l'ha fatto cadere, nell'acqua. ###cio è, qua li 
stava facendo cadere. ca l'aveva già, capito(?) 
RIC: m. 
RF06: han- il bambino anche. perchè dopo ha visto q ua. ##### hh 
l'ha buttati, nell'acqua, e lui, stavahh rotola-, s tava 
rotolando. il cane, era sopra la testa del bambino.  e il bambino 
era felice. ### dopo, il bambino diceeh al cane, ##  zitto. (se) 
no dopo il sentivano. hh. dopo sono saliti, ## ehh ## e hanno 
trovato due, ## ragnnatele hanno. [ragn- ehh] 
RIC:                                                [due?] 
RF06: rane. 
RIC: m. 
RF06: dopo, il bambino stava scendendo, e ha trovat o anche i 
figli. poi sta sta salutando la i genitori e gli al trii 
fratelli, che gli ha preso una °rano(tta)° 
RIC: m. bene. 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RF06: ho visto un cane, che saliva sulle scale e sc ivolato 
perché c’era il ghiaccio. e (alora) lui s’è (riusci to), hap- ha 
suonato, è c’era un bampino, e, e il bambino ### e il bambino è 
sc- a: è uscito con lui, 
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e andato a:, c’era il ghiaccio davanti alla sua cas a, e allora: 
verso la # (perri). e allora, poi [sono andati]. 
RIC:                   [perchè ha ( sso) la terra?]  
RF06: perché: #, così non scadevano. scivolavano. ( (un bambino 
parla)) 
emm, e poi e so- hanno camminato, che c’era il prat o, e poi 
hanno ritrovato il ghiaccio. e llora: aveva portato  delle 
scarpe, il bambino,  e una se l’è messa, il cane l’ ha presa ha 
mes tutta la paglia dentro, 
e poi se l’è messo ( ) poi è ritornato il bambino s e l’è messa. 
allora, allora poi il bambino è andato, e vie- stav a ritornando, 
e scivolato eh eh eh c’era tutta l’acqua. allora, i l cane stava 
piangendo perché non gli aveva dato le scarpe anche  per lui, 
[allora] 
RIC:                                [ma erano scarp e normali?] 
RF06: no, di ghiaccio erano. 
RIC: scarpe fatte di ghiaccio? 
RF06: no di ghiaccio, quelle là dove si sciano. 
RIC: ah dove vanno sul ghiaccio, per andar sul ghia ccio, i 
pattini. 
RF06: sì. 
RIC: ok. 
RF06: e: allora, # dopo dopo i: il cane stava piang endo e dopo, 
si è girato, perché il bambino l’ha chiamato,  e al lora gli ha, 
ha detto cosa ci posso fare. allora ha preso ha vis to una scala, 
e l’ha bessa nel ghiaccio. 
così il bambino veniva. però il bambino non riusciv a. allora poi 
lui se- andava  e allora gli tirava le bal( ). poi gli aveva 
preso la sciarpa e (lasciato), e dopo il bambino è riuscito a (   
). 
RIC: ah, si è salvato. ### poi? 
RF06: e poi: nie- e dopo aveva feddo il bambino, al lora poi sono 
ritornati a casa, e a e: il bambino è andato a casa  a prendersi, 
a mettersi una cosa sopra, e il cane è andato nella  sua cuccia. 
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GIULIA-RF07 
 
conversazione semi-libera 
RIC: dopo mangiate il gelato? 
RF07: sì. 
RIC: sì? come mai? 
RF07: eh perché l’abbiamo fatto ieri non potevamo m angiarlo 
perchéh dovevamo tenerlo in frizer. 
RIC: ma l’avete fatto voi? 
RF07: sì. 
RIC: come l’avete fatto a farlo? 
RF07: abbiamo tagliato la banana,abbiamo, l’abbiamo  messa nel 
miele, e c’abbiamo messo le noci e le mandorle. 
RIC: mmmmm. e lo mangiate dopo? 
RF07: sì. all’intervallo.  
RIC: ma con chi l’avete fatto? 
RF07: con l’annarita e la daniela.## 
RIC: buono, mmm. hhh. che bello non ha-non lo pevo neanche che 
si facesse così io. °non sapevo°, tu l’hai mai fatt o? 
RF07: no. 
RIC: no? 
 
Descrizione immagine di tavoli apparecchiati 
RF07: è: una cosa che si trova in cucina. 
RIC: no ma puoi chiamare il nome eh. 
RF07: la tavola. 
RIC: ok. c’è una tavola. giusto? 
RF07: sì. 
RIC: ok. ### 
RF07: e:, ci sono due tavoli, con sopra delle cose,   
RIC: ok. 
RF07: sia mangiare che posate, bicchieri, 
RIC: mi devi dire bene quello che vedi perché io li  devo fare 
uguali uguali uguali. 
RF07: allora, ci sono due tavole,  
RIC: ok, 
RF07: eh, con ## eh de- delle banane, e una n-tavol o c’è un, si 
son due banane, 
RIC: nel primo tavolo? 
RF07: no, sì. 
RIC: ok. due banane,  
RF07: una bottiglia, ## due bicchieri, 
RIC: petta eh, 
RF07: mm? 
RIC: due bicchieri, mi devi dire tutto dove si trov ano, di che 
colore sono, [tutto.] 
RF07:        [ok.] le banane sono [gialle,] 
RIC:                              [ok.] 
RF07: i bicchieri sono verdi, # la bottiglia è ross a, ## poi c’è 
il piatto che è bianco, ## con dentro le forchette,  e sono 
bianche anche quelle. 
RIC: forchette, spetta che (m), ok. bianche. 
RF07: e poi ci sono, # i due cucchiai gialli,# i co ltelli, tre 
coltelli con il manico, # rosso. e due hamburger, u no grigio e 
uno rosso. ##### fatto? 
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RIC: spetta. due hamburger. uno grigio, °ci scrivo sopra 
grigio°, e uno rosso e ci scrivo sopra [rosso.] 
RF07:                                  [sì.] 
RIC: ok. 
RF07: nell’altro ci sono tre posate grigie, tre for chette, 
RIC: spetta eh, 
RF07: mm? 
RIC: tre forchette, una, due, tre, grigie. [fatto.]  
RF07:                                      [eh, una  bottiglia,] 
gialla, piccola, e una bottiglia grande azzurra. 
RIC: grande, azzurra. 
RF07: e: due bicchieri grigi, ### una banana gialla , 
RIC: grigi, una bana:na gialla, ### fatto, 
RF07: e. due due peperoni rossi, 
RIC: mm, peperoni(aiuto) cciamo così. 
RF07: tre hamburger eh:m, ### azzurro chiaro, celes te, 
RIC: io li faccio sotto perché non ci stanno più. 
RF07: sì. ##### 
RIC: tre hamburger, che colore? 
RF07: celesti. 
RIC: ok. 
RF07: un coltello giallo, un fetta di torta arancio ne, con: 
dentro, ## con: poi c’è, sopra sotto la torta c’è, il il piatto 
bianco e i cucchiaio bianco. 
RIC: piatto, 
RF07: due cucchiai [piccoli verdi,] 
RIC:               [aspetta, cucchiaio banco,] 
RF07: due cucchiai piccoli verdi, 
RIC: sì, 
RF07: e due cucchiai grandi rossi. #### 
RIC: ok.##### poi? 
RF07: basta. 
 
Descrizione immagine piazza 
RF07: è un: è una città. e: c’è un ###### c’è un pa lazzo giallo? 
a destra, a sinistra, 
RIC: a sinistra? 
RF07: sì con le ### con le finestre aperte e sotto c’è un 
negozio, con delle piccole: con dei piccoli mm ## f igure, con 
sopra la targhetta to ble rona. e poi c’è un altro pa- un altro 
palazzo, però sul tetto, il tetto è rotondo e ci so n due 
finestre. e: poi dopo, un’altra casa uguale però co n la 
grondaia. 
RIC: con la grondaia. 
RF07: sì. 
RIC: e il tetto normale. 
RF07: no rotondo sempre. 
RIC: ah sempre rotondo. 
RF07: e poi dopo ( su un) tetto, su due tetti, c’è # uno 
rotondo, di camini, con un filo, che va in un altro  camino 
nell’altra casa, con: due due righe sopra, e # il c amino. ### 
poi c’è un’altra casa rosa, sempre da quella parte lì con 
quattro camini, uno con la punta, m: e: e dritto, u n altro 
rotondo, un altro a cubo, e un altro piccolissimo. ### e: po- e 
poi dopo ci sono quattro finestre sopra, quattro so tto, quattro 
sotto ancora, ### e quattro sotto ancora. ## e c’è una scritta. 
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e- no. ##### no spetta, l’ultime due fine- l’ultime  due parti 
sono da cinque. 
RIC: ah ok, [cinque] 
RF07:         [finestre]. sempre da quella parte. e h: poi dopo 
in mezzo c’è una casettina, ## con e: che si vede s olo metà 
tetto, si vede solamente un piccolo triangolo, e po i dopo delle 
sbarre, 
RIC: dove? 
RF07: e in un nella casa che si vede solamente un a ngoletto. 
sempre da quella parte lì. poi nella casa gialla c’ è c’è # la 
vetrina. con dei gioielli, poi h m sulla porta ci s on delle 
scritte, ### coordinator(e) poi c’è nel vetro caffè . scritto. 
### 
RIC: ok. 
RF07: e ci sono dei vasi nella, ci sono delle tende  nella (  ) e 
un gatto. poi nella seconda una tenda sopra # e dei  fiori. sotto 
ci son delle tende a fianco una grande una piccola,  con una si- 
una: ve- anziana, e una: a un vestito. ### poi, c’è  un’altra ### 
casa, ### che ha un camino, ma ha (   ) 
RIC: sempre quella di prima, [la terza casa?] 
RF07:                          [no] 
RIC: è un’altra? 
RF07: sì. ## è un’altra casa con 
RIC: dove la faccio sotto ai palazzi? 
RF07: no no, sempre dalla parte. 
da 4.45 a 8.24 
 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
RF07: marco e luca, si picchiano, ### il signor giu seppe e: con 
solo un bambino che piange, ### il signor gius- ### ## 
questo come si chiama che c’è scritto in piccolo? 
RIC: franco. 
RF07: il signor franco con il suo bambino, # e il s ignor 
giuseppe con il loro bambino, con il suo bambino si  vedono, e si 
salutano. e poi, il signor giuseppe e il signor fra nco, e: 
litigano, ### e dopo si picchiano. e invece i bambi ni guardano. 
e alla f- e, alla fine, s stanno ancora picchiando,  eh: i 
bambini stanno ancora giocando. 
 
Racconto per immagini sul pesce 
RF07: il signor giuseppe sta pescando insieme al su o bambino, 
il:## pesci. e hanno portato a casa un bel pescioli no. però lo 
vogliono cucinare e il bambino piange perché non lo  vuole 
cucinare. e allora il giorno dopo il papà lo r- lo riporta nel 
al laghetto, lo libero, ## però, c’è un pesce che l o mangia il 
p-. 
 
Frog story 
RF07: c’era un giorno un bambino che aveva una rana , e che gli 
voleva molto bene, la mattina dopo, il bambino e la  rana, e: la 
sera, esce dal barattolo e va via. il bambino il gi orno dopo 
vede che non c’è più la rana. la cerca nei suoi ves titi e la 
cercano dappertutto, ma non la trovano, eh: il cane  e il bambino 
eh, chiamano dal- cercano dalla finestra la rana. # #### poi, hh, 
qui il cane eh va giù, per: cercare la rana nei ces pugli. il 
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bambino prende il cane, e gli dice di non fare, di non saltare 
più. vanno nel bosco, ### e: il bambino chiama insi eme al cane 
la rana. ma non s- ma ma la rana non c’è. cercano n egli alveari 
e anche nei buchi, ad un certo punto il c- eh il ba mbino vede 
che spunta fuori qualcosa dal- da:m, dal buco. ma r imane deluso 
perché non era la sua la- la sua rana. ## e il cane  fa c- fa 
cadere l’alveare, nel mentre il bambino guarda dent ro un buco. 
### e da quel buco spunta fuori un: gufo, e in quel  momento il 
cane scappa. seguito dalle api. dopo, l’aquila e: v ede il 
bambino, e lo becca. poi, il bambino chiama di nuov o la rana ma 
non c’è traccia. poi arriva un cervo, lo prend in s palla, lo 
porta in un burrone e lo butta giù insieme al suo c ane. il 
bambino, ## sente dei rumori. e ascolta. poi, # dic e di far 
silenzio, al suo cane e: guardano dietro l’albero, 
e ve- e: e vedono p- la: la rana insieme ai suoi pi ccoli. e il 
bambino quando arriva, salut- quando: lo vedono, sa luta:, la la 
ranocchia, la prende, e saluta la famiglia. 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RF07: e: c’è un cane che si sveglia la mattina, ###  e: # e si e: 
si sveglia la mattina e trova, ghiacciato il terren o. e scivola. 
poi chiama il suo padrone, il suo padrone è content o di vederlo. 
### ma però, il cane gli fa vedere che m: che c’è i l ghiaccio su 
pa- su: terreno. e il bambino # gli mette del, m: # # qualcosa 
per non far scivolare: per non per camminarci senza  scivolare. 
RIC: dove glielo mette? 
RF07: sulle ghiaccio. e dopo vanno # in un lago ghi acciato e: il 
suo padrone si nette gli sci- pattini, e inizia a s ciare, a 
pattinare. e dopo, ## il cane voleva, anche lui sc-  pattinare, e 
allora si è arrabbia- si arrabbia e:m e si gira e n on vuole più 
vedere il padrone. poi dopo, m il padrone cade, in un 
pozzanghera, e: era fredda fredda l’acqua. il cane se n’è 
accorto, gli ha # dato una scala, poi e: si è sfila to la 
sciarpa, e: ## e ha: e l’ha allungata al bambino po i il bambino 
si è aggrappato sulla scala e: è arrivato fino al, alla terra. e 
sono tornati a casa, e il bam- e: il bambino 
è andato a casa e ha fatto una cioccolata calda. 
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JOUSSEF-RF08  
 
Conversazione semi-libera 
RIC: allora joussef, cosa hai portato? 
RF08:  ehh, una carta. 
quetta qua me l’hanno data, aal compleanno di mary.  eh che così 
mi piaceva tanto e dopo ## 
RF02:(   ) 
RF08: sì. 
poi, poi mi hanno dato altre cose, # tipoh i-iil gi ocattolo che, 
che dov- che c’è un vuomo dentro. e dopo dovvi, dov evi premere 
il pulsante e dopo faceva la luce [però] 
RF02:          [chi ha potato?] 
RF08: eh? però uno non lo trovo più p-. eh, ##### 
RF02: (   ) al compleanno di mary? 
RIC: al compleanno di lm- di mary sono andati tutti  al 
mc’donald. giusto Joussef? 
RF02: il mio papà [u(   )] 
RF08:             [(     ) c’eran venuti.] 
RIC: alcuni no, m. allora non tutti. solo alcuni so no andati al 
mc’donald, e ehm gli hanno regalato questa carta e anche un 
altro omino, che fa la luce. giusto? 
RF02: ( ) 
RF08: ( ) 
RIC: un attimo. 
RF08: poi mi hanno regalato, un libro. 
RIC: alla mary. invece a te no. 
RF08: eh anche a noi. 
RIC: ah a tutti? 
RF08: sì. 
RF02:   [io dopo  ] 
RF08:   [però] 
RIC:  °petta° 
RF08: però tutti hanno portato dei regali per em- m ary però mi 
sono dimenticato di portarlo. 
RIC: eh, [va be’.] 
RF02:    [maestro?] 
RIC: dimmi. 
RF02: eh, mio (  ) comprato mc’donald? quella # que lla mburgher. 
RIC: l’amburgher. 
RF02: sì o vo- io ho fame. 
RIC: è buono? 
RF02: sì. ## 
RIC: bene. ee cosa qu- questa carta cosa ci fai? 
RF08: ehm ci giocoh ## con i miei fratelli. 
RF02: che cosa 
RIC: e cosa cosa c’è r-raffigurato? 
RF02: questo ( ) [come s chiama?] 
RF08:            [che è il nome.] 
RIC: mm. e che animale è? ## mah è strano, [sembra un alieno.] 
RF02:                      [    ] 
RIC: eh, un alieno, che lo muovi e si, [si muove.] 
RF02:                                  [e come si c hiama ( )] 
RIC: e non lo so. ### e come ci giochi coi tuoi fra telli? 
RF08: ehm, che chem faceva una partita. 
RIC: perché anche i tuoi fratelli ne hanno di carte ? 
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RF08: sì. ### 
RIC: mm, ti va di spiegarmi come funziona? ## 
RF02: sì [funziona] 
RIC:     [come funziona la partita?] cioè, io ho un a carta. tu 
hai quella lì, dopo cosa dobbiam fare? 
RF08: eh, dobbiamom, dobbiamo mescolarla. 
RIC: le mescoliamo, poi? ### 
RF08: e poi, poi dobbiam trovare le cart- le nostre  carte 
giuste. 
RIC:ahh. questa qui con cosa va per esempio? qual è  la sua carta 
giusta? 
RF02: vedde.### 
RIC: cioè questa con cosa la metti? 
RF08: e con la metto con natta carta. 
RIC: m. 
RF08: tipo che m°etti°((cade qualcosa)) em questo l a metti 
dentro questo 
RIC: [ahah.] 
RF08:[questo qua lo metto davanti e dopo,]  e dopo questo lo 
metto, dietro.### 
RIC: un’altra la metti dietro. un’altra carta? ok, ho capito. e 
dopo chi vince? 
RF08: eeh, vincevano sempre, vincevano sempreeh vin cevan sempreh 
mio fratello piccolo. 
RIC: eh eh 
RF08: ma perché ce ne ho due. 
RIC: due carte lui? 
RF08: eh sì per- però ducohm ho due fratelli, [siam o in tre.] 
RIC:                                          [ah] più piccoli? 
RF08: e però uno è più grande che, ha sei anni, e l ’altro haa ## 
haam [cinque anni.] 
RIC:[beh son tutti e due più piccoli di te però] 
RF08: ma peròm io ho se- ho sette anni ammezzo. 
RIC: eh. quindi tu sei il più grande. 
RF08: eh. 
RF02: anch’io sono sute anni. 
RIC: m. 
RF02: perché io fatto quest( ) perché io ho fatto q uesti queste 
( O FESTE)compleanno ho fatto io. 
RIC: sì? hai festeggiato? 
RF02: perché io soffiato alla fuoco, e poi son mang iato, # 
RIC: che cosa hai mangiato? 
RF02: la torta. 
RIC: mmm, era buona? 
RF02: ((annuisce con la testa)) 
RIC: chi l’ha fatta la torta? 
RF02: mia mamma. 
RIC: ah, ### 
RF02: peròò però a mia mamma va in chiesa e poi mio , mia mamma 
va in chiesa e io vado in chiesa e # e poi io vado in chiesa, 
RF08: anche tuo fratello? 
RF02: no. 
RF08: tuo fratello rimane a casa? 
RF02: no, 
RIC: dove va tuo fratello? 
RF02: nessuno. 
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RF08: ci va tuo papà? ## 
RF02: [sì perché] 
RF08: [     ] 
RF02: sì. 
RF08: alò tu rimani a casa con reginaldo?  tu? ## 
RF02: perché non c’è. 
RIC: dov’è reginaldo? ### 
RF02: è a ghana. 
RIC: è in ghana? 
RF02: sì. 
RIC: ahh, non è qui, non abita con te. 
RF02: sì. 
RIC: alora? tu non abiti in ghana,  tu abiti a regg io. 
RF02: io betto in ghana. 
RIC: non abiti in ghana [tu adesso.] 
RF02:                   [sì] 
RIC: ts. abitavi in ghana, [prima.] 
RF02:                       [        ] e poi io son o io sono 
andato aerio poi e poi io sogno andato aeio e mia m amma e mia 
mamma è andata a ghana e po io sono andato a ghana,  e poi petta 
poi i sono poi sono arrivato e poi  
e poi i miei fratelli e poi mio fratelli si si eh m io fratello 
non non andato ciao, però però però (  ) questo (  ) io e mio 
fratello perché i miei fratelli an- n- (   ) questi  questi 
questi a namodli [e poi e poi le (  )] 
RIC:                              [tu 
jeffry invece da dove vieni?] 
RF08: eh, dall’africa e dopo, dopo siamo andati ec-  n- nella 
(aereo) e dopo siamo arrivati qua. e prima di pauli do e dopo 
dopo sono arrivato qui.[e poi] 
RIC:[in africa dove?] ### ti ricordi il paese? 
RF08: ehh non mi ricordo [tanto] 
RIC:                     [m.] 
RF02: io mi cordo. eh perché jeffry ha dato african o e poi, e 
poi tutti e poi tutti lo fanno un giocattolo, e poi  jeffry a a 
pre- ah # a prò fatto questi h quelli (  )si chiama no ## e tutti 
si chiama coccodrillo, 
RIC: sono animali. 
RF02: sì. 
RIC: là in africa c’è il coccodrillo? 
RF02: nt nt nt. 
RIC: [dove?]   
RF08:[sì] 
RIC: [sì che c’è.] 
RF02:[no] no 
RIC: l’hai visto tu jeffry il cocco- sì? 
RF02: sì, c’era? a pre elefante? 
RIC: l’hai visto l’elefante [in ghana?] 
RF02:                        [sì] 
RIC: sì? 
RF02: no? 
RIC: dove l’hai visto? 
RF02: ala dall’africa. 
RIC: eh in africa. 
RF08: se non l’ha nemmeno visto? 
RF02: [no, no.] 
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RF08: [l’ha visto omar] 
RF02: [(  ) ha la visto (  )] 
RF08: [secondo omar era più avanti] 
RIC: che cosa? d( ) 
RF08: omar. 
RIC: ah. 
RF02: e poi io mangiato io mangiato, questah, io ab ito in ghana 
io io sono ssegali. e po- no, io sette ani eehh e p oi ho fatto 
questta, e poi ho fatto o (  ) e poi poi io poi io mangiato 
questa tutto poi poi mio no- poi mio nonno a fale q ue- ( ) mio 
mio nonno (  mangiato) e poi ho mangiato tutto. e p oi mio nonno 
e mia mamma (urlavano) mio papà eh 
sono andati sono andatihh, ahla a casa io vado a ca sa io vado 
aerei 
 
Descrizione immagine di tavoli apparecchiati 
RIC: scegli una lettera a b o c. 
RF08: la a. 
RIC: eh, apri. scelgono tutti la a, tutti.##### inf atti vedi che 
è rovinata perché anche gli alti, hanno scelto tutt i la a. 
non farmelo vedere eh? alo, tu adesso non me lo- m io non la 
conosco questa figura, ehm, io devo disegnarla, ade sso mettiamo 
il paravento, e io non la vedo. tu me la mi devi di re quello che 
vedi. ci s- ci sono, tante cose lì sopra vero? 
RF08: sì. 
RIC: mi devi dire dove sono, di che colore sono, pe rché io qui 
vedi (c’ho fatto ) il foglio, perché devo fare un d isegno che 
assomigli il più possibile, a quello che c’è lì. ma  io non lo so 
cosa c’è lì, eh? 
dopo vediamo se io sono stata brava a disegnare, e se tu sei 
stato bravo, a dirmele. bene? 
RF08: sì. 
RIC: vai. 
RF08: allora c’è, ci sono due forchette, di colore giallo. 
RIC: m. 
RF08: però nell’altro tavolo di qua. 
RIC: di qua cosa vuol dire? ######## di qua dove? 
RF08: eh qua. 
RIC: m. va bene, vai. 
RF08: poi, c’è ci sono due bicchieri di colore verd e dove ci 
sono:, i piat- eh le forchette però sono staccate v erdi. 
RIC: spetta eh, due bicchieri verdi. ok. 
RF08: poi c’è una bottiglia ehm rossa, di, rossa. # #### 
RIC: m. [una botti-] 
RF08:   [poi, ci sono le banane] di colore giallo. ### 
RIC: sì:. 
RF08: poi c’è, un piatto di colore bianco. ##### 
RIC: m? 
RF08: poi c’è, m ci sono tre forchette di colore ro sso. 
RIC: ### una, due, # ok? 
RF08: poi, c’è un panino di colore rosso e uno grig io. però: il 
quello rosso è piccolo e l’altro è grande.##### 
RIC: ok. 
RF08: ehm. ##### poi, c’è la b che ci sono tre forc hette di 
colore, grigio. 
RIC: la? cos’è che hai detto? 
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RF08: eh la b. 
RIC: perché quello di prima? 
RF08: eh era la a, l’altro il b. 
RIC: ah ok, alora la a, dunque nella b ci sono? 
RF08: mmh, ci sono tre forchette di colore grigio, 
RIC: aspetta eh che, son difficili da fare le forch ette, uno, 
due ## e tre. grigio ci scrivo. ok. poi? 
RF08: poi ci sono due bottiglie una più piccola che  colore 
giallo, l’altra più: grande # blu. 
RIC: più grande, blu. # ok. 
RF08: poi, ci sono, due bicchieri di colore grigio.  
RIC: alora un bicchiere, mamma mia,  difficile da d isegnare, sto 
disegnando malissimo. ### grigio. 
RF08: poi, ci sono, eh, quattro cucchiai, quelli  p iù piccoli 
verd(e) e quelli più grandi rossi. 
RIC: [quattro cucchiai,] 
RF08:[eh, quelli più piccoli verdi,] due verdi pi- che sono 
piccoli, eh due rossi che sono, grandi. 
RIC: ok. arrivo, chissà cosa ci salta fuori, 
RF08: poi, c’è una torta di colore, arancione. ### 
RIC: spetta eh che la torta non son micca capace di  disegna- va 
be, 
arancione. ### ok. 
RF08: poi c’è un coltello di col- di colore giallo.  ### 
RIC: ok, 
RF08: poi, ci sono due mile di colore rosso. 
RIC: due mele? 
RF08: di colore [rosso.] 
RIC:            [una, # e due. rosso.] 
RF08: poi c’è una banana gialla. 
RIC: una banana, ok? 
RF08: poi ci sono tre panini di colore verdi, [gran di.] 
RIC:                                          [uno,  due, # e 
tre]. 
RF08: adesso sono finiti. 
 
Descrizione immagine della piazza   
RF08: allora, c’è ## 
RIC: dimmi bene dove perché guarda, il mio foglio è  questo. io 
devo iniziare a disegnare, mi devi dire tu dove dev o iniziare a 
disegnare eh, 
RF08: eh da qua. qui. ((indica una parte del mio fo glio)) 
RIC: eh dove? 
RF08: e qua.  
RIC: in alto, in basso? 
RF08: e: qui. 
RIC: non ho capito. 
RF08: e da qua. 
RIC: ok in mezzo? [m.] 
RF08:          [eh.] 
allora c’è una c’è una casa gialla, em: una casa gi alla che c’è 
scritto tobl toblerone. poi c’è un tetto, di color( e) marroni 
che (sono) le finestre gialle. 
RIC: sul tetto ci sono [(    )] 
RF08:                    [eh.] poi ci sono ### dell e bambine che 
stanno giocando sui: do- delle bastoncini. 
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RIC: delle bambine, 
RF08: eh. poi c’è un albero, c’è un [albero] 
RIC:        [delle bambine aspetta?] delle 
bambine, che stanno giocando con? 
RF08: i bastoni. 
RIC: son mica tanto brava ve’ io, spetta un bastone  [(   )] 
RF08:            [poi c’è un 
albero con le foglie] # con le  foglie: ## un tronc  marrone e le 
foglie verdi.##### c’è una bici una bicicletta di c olore tutto 
nera. 
RIC: nera? 
RF08: eh. poi (l’hanno) messo nel coso dove si mett ono le bici, 
### poi c’è un’edicol- una dico(m) edicolario, poi c’è una 
signora che vende dei giornali. poi c’è un uomo tan to vecchio 
che ha che ha (un)vestito, marrone e un berretto ma rrone. 
RIC: spetta eh, devo far la signora che vende i gio rnali, la 
signora che vende i giornali? e lì c’è? cos’è? un b ambi- un 
signore? 
RF08: eh un signore vecchio. 
RIC: alora, spetta che non so come farlo, ( ) come disegnarlo, 
come lo disegno il signore vecchio? 
RF08: e: ##### 
RIC: difficile eh? ##### mamma mia come è brutto, a spetta, 
((cancello il disegno)) un signore, ve be’ho fatto un po’ la 
barba, va bene? 
RF08: sì. poi c’è un altro albero, e: do- dove (  )  signore. 
R: dove c’è il signore c’è un [albero?] 
RF08:                            [eh.] poi c’è un s ignore che 
che che la testa non # la testa do- eh guarda il gi ornale però 
la testa non si vede perché no- è (  ) il giornale.  ### poi c’è 
una macchina, una macchina con la ruote di colore r osso. ##### 
poi c’è, un furgone di colore eh: ## verde. poi c’è  una signora 
che che: che sta salendo sulla bici, mentre  [(   ) ] 
R: [quella bici di prima?] 
RF08: [(  )] eh però la bici, però l’altra (  ) due  l’altra # in 
su.   
da 5.53 a 9.40 
 
Storia per immagini sul pesce 
RF08: allora, il papà di sig giuseppe, e marco, il p- il papà 
aveva pescato un pesce. poi dopo, sig giuseppe e ma rco lo 
portavano, lo portavano. a casa. e dopo l-lo mettev ano nel 
tavolo e dopo, dopo piangeva marco, ##### poi, poi sig Giuseppe 
e marco lo riportavano dove l’avevan- do- lo portav ano da un 
lago,  
RIC: m? 
RF08: poi, nel lago dove l’avevano preso, 
RIC: mm. esatto. 
RF08: poi (lo)buttavano nell’acqua. eh sig giuseppe  e marco lo-
il papà lo buttava poi, arrivava # un:o squalo e do po se lo 
voleva mangiare. eh, e poi m-poi dopo il papà e giu s-eeh, marco 
lo guard-guardavano nell’acqua. 
RIC: esatto. 
 
Storia per immagini con genitori che litigano 
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RIC: ti do questo qua che è un racconto, sono, vedi , tante 
vignette, l’ordine è questo. uno, due, tre, quattro , cinque, 
sei. mi devi dire quello che vedi, m? ##### anzi as petta prima 
c’è questo, scusami, prima c’è questo. uno, due, tr e, quattro, 
cinque, sei. vedi che ci sono scritti anche i nomi delle persone 
sopra, quindi, chiamali col loro nome. ######## qua ndo sei 
pronto, me lo dici. 
RF08: sono pronto. 
RIC: ok. 
RF08: allora la numero uno che ci- c’è marco e luca  che, si 
stanno, che si stanno dando a bu- a botte. ## poi c ’è, sig 
giuseppe il papà di marco, e dopo h dopo gli spiega va che luca 
l’aveva picchiato e e stava piangendo marco. 
RIC: mm? 
RF08: poi la tre sig Giuseppe sig fra-## franco. c’ era luca, 
Giuseppe e, il papà. ### poi dopo si vedevano, e il  papà lo 
diceva che, il papà # di marco  aveva-l’aveva picch iato. e poi, 
poi arriva anche m luca e dop- gli diceva che anche  lui l’aveva 
picchiato. poi stavano litigando, litigando, eh sam -sig Giuseppe 
e sig franco eh, [sono litigando.] 
RIC:             [m] 
RF08: perché si er-era- si erano fatt a botte. eh l a cinque, che 
## che non ci cre-che non ci credeva che,  marco e luca si erano 
picchiate. 
e la sei dopo, si facevano a botte e dopo, i i due papà si 
facevano a botte. dopo. stavano giocando marco e lu ca. 
 
Frog story 
RF08: m. allora c’era un bambino che, c’era un cerv o, c’e- era 
salito da un cervo poi, il cervo correva, poi dopo lo sta-lo 
stava buttando e dopo il bambino casc-ava giù con i l cane. giù. 
############################ 
poi, c’era il bambino con (un) cane che avevano pre so una rana, 
era dentro, # il lì dentro dove c’era # una bottigl ia. eh. 
############# 
[qua c’e] 
RIC:[spetta eh (  ) spetta.] non li guardo, guardo solo, sei 
quattro otto, sei quattro nove. ### m. spetta. ques ta è 
l’ultima. allora, guardiamo i numeri. ## uno due tr e, quattro 
cinque, sei sette otto, perché sono in ordine eh. n ove dieci 
undici.## dodici tredici quattordici. questo va qua . ##### ok. 
vai. 
RF08: allora la prima (c’è dentro) il bambino che s tava 
dormendo. con il cane. poi la rana, stava uscendo, dove-dove 
c’era la bottiglia. poi dopo il bambino si accorge che la rana 
era scappata. dopo si vestiva. si vestiva dopo, sta va guardando 
la ## si stava (vedendo) ((rumore)) per, andare, ##  andare a 
vedere. poi c’è il bambino che stava gridando dov’e ra la rana. 
###### poi c’era poi c’era il cane che cadeva giù, con con la 
bottiglia in faccia. e poi l-il bambino guardava eh  con (na) 
faccia, così triste. ## dopo il bambino scende a pr enderlo e 
dopo s-h dopo, dopo f-fa, fa quella faccia da trist - eh quella 
faccia da arrabbiato. ## poi, gridò gridò, forte. d ov’era la 
rana. ####### poi il bambino, controllò tu- per ter ra, dove si 
era nascosto la rana. dopo c’era un gufo dove c’era no le api, 
eh. ## poi, poi il cane voleva prenderlo, perché c’ era dentro le 
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api, poi dopo uscivo la rana, la rana (  ) e dopo s i (    ). poi 
dopo il cane, st-# era cadut(a) e dopo, il bambino controllava 
dentro all’abero. ##### 
RIC: mm? 
RF08: dopo, il cane scappava perché c’erano la api,  [eh.] 
RIC:                                                [m.] 
RF08: che lo inseguivano. poi il bambino cadeva dal l’albero, pe-
perché il gufo lo aveva fatto cadere giù. poi il gu fo, gli stava 
facendo qualcosa ma dopo il bambino si arrabbiò tan to. e poi il 
bambino si arrampicò su un (mosso), poi gridò ancor a. ##### poi 
(lì)-poi lì c’era un cervo. e poi, il cervo lo st- lo stava 
buttando giù, [e il cane,] 
RIC:                                   [mhm] 
RF08: e poi il cervo lo but-lo buttò l-lì giù. e an che il cane # 
eh-era giù. er-si erano buttati. ###### poi dopo si  erano 
bagnati, chemm, era tutto pieno di acqua e poi il c ervo guardò, 
# eh. # poi, dopo erano felici che, stava, stavano giocando 
nell’acqua. ##### eh, qua. qua c’era, il bambino ch e si sta-che 
stava guardando lì, e poi anche il cane. ha detto c he [doveva 
fare silenzio.] 
RIC:       [stava guardando lì?] 
RF08: de-dov-, qua dentro, dove c’era m il tronco, dietro al 
tronco. poi dopo quandavano, dietro al tronco e dop o c’era 
qualcosa, ehm, e dopo non sapeva cos’era. poi dopo c’erano due 
rani che, erano, felici. poi il bambino, 
RIC: mhm. 
RF08: ehm, andav-eh, si arram:-arrampicava sul tron co, che dopo 
sc-scese giù, e poi vidi, altre rane e poi, facev-e ra felice, e 
poi, dopo il bambino e il cane andavan a casa e e p oi, col-li 
salutavano e poi le rane l: lo salutavano. 
 
Video con bambino e cane sul ghiaccio 
RF08: eh, eh c’era una volta un cane che mh, che vi veva in una 
casa poi, ehm, c’era molto br- ghiaccio e lui scivo lava poi, 
bussava alla porta del bambino, poi, ## poi andavan o, dove c’era 
il ghiaccio, e poi, il cane, ci metteva delle cose dentro al al 
cosi, poi, [lui, si (  )] 
RIC:                                       [dentro al cosi?] 
RF08: eh. 
RIC: mm. 
RF08: poi si era messo nella gamba, e p-e poi, [è r itornato 
indietro col bambino] 
RIC:                                           [ma i cosi cosa 
sono, scusa non ho capito.] allora c’è il cane, e i l bambino che 
vanno sul ghiaccio, 
RF08: eh. 
RIC: m. ####### e dentro il c- ha messo? cos’è che hai detto? 
######### 
non ti ricordi più? ##### va be’. diamo avanti. 
RF08: un’altra co. poi il bambino si arrabbiò eh, d opo il cane 
piangeva 
e poi, poi il ghiaccio s:i rompe, poi il bambino, e hm stava 
annegando 
e poi il cane lo salvò, [em, poi] 
RIC:                    [hh ha salvato il bimbo?] 
RF08: eh. e poi il can- poi:, ### dopo il [bambino]  
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RIC:                        [come ha fatto a 
salvarlo?] 
RF08: ehm con la scala poi gli ha dato, e- la sciar pa [rossa- 
rosa,] 
RIC:                                                  [mm?] chi? 
RF08: eh il cane l- il cane che il bambino li ha da to, ehm ## 
poi, poi gli dà la sciarpa dalla mano e poi il bamb ino salì e 
poi li porta a casa e poi, dopo il bambino si mette  una coperta, 
e poi beve, qualcosa, e il cane dopo tornò da, nell a sua cuccia. 
 
 
 

 


