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MD01_09reksio1 
RIC: Mi racconti quello che hai visto? 
MD01: Ho visto che all’inizio il cane usciva dalla cuccia, poi poi 
si stava poi stava scivolando. Poi è andato da- poi  è andato da 
da: da: una femmina, dalla padrona che che che sono  andate fuori 
poi poi il cane si è me si è messo la giacchina che  era al 
contrario e sembrava da femmina poi poi se la messa  giusta e poi 
sono andati a pattinare. poi poi quando poi lui sta va scivolando e 
girando, e: e poi poi si è fermato, poi poi il-la p adrona stava 
quasi per cadere dentro dentro il lago che si era r otto, il 
ghiaccio, poi il cane gli è venuto un’idea che c’er a la scala è 
poi lui lui  lui ci è andato sopra e e ha preso, no n è riuscito a 
prenderla però però ha usato la sua sciarpa e la pr esa. poi poi la 
padrona è tornata a casa si stava bevendo una ciocc olata e poi il 
cane è ritornato nella sua cuccia 
RIC:  Bravissimo! era lunghissimo questo cartone, t i è piaciuto? 
MD01: Si 
 
 
MD02_09reksio1  
RIC: Mi vuoi raccontare cosa hai visto in questo ca rtone? 
MD02: Era scivolato 
RIC: Chi è scivolato? 
MD02: Un cane. # e dopo un pochino un bambino ha sc ivolato. Dopo 
poi ha fatto freddo sull’acqua è caduto sul ghiacci o. e dopo la 
sa- la: ## l’ha salvato e dopo a casa. 
RIC: Sono andati a casa? 
MD02: Si 
RIC: Chi è andato? 
MD02: Il bambino. che era freddo. 
RIC: Aveva freddo? E poi? è finito? 
MD02: Si 
 
 
MD03_09reksio1  
RIC: allora raccontami cosa hai visto xxx! 
MD03: ho visto che: il cucciolo è iscito dalla dall a cuccia e dopo 
nel lui è ascivolato e:  è scivolato ancora è scivo lato ancora e 
dopo è salito con  la scala e quando si è andato a chiamare la 
patrona. E dopo è uscita fuori e ha preso il colla-  il vestito e 
l’ha messo la la l’ha messo diceva che è una femmin a dopo la l’ha 
tirata giù e l’ha messo inverso e l’ha lasciata cos ì e l’ha messa 
la sciarpa dopo l’ha presa le scarpe, e è andato su l ghiaccio e la 
bambina è: caduta nel ghiaccio e dopo la: l’ha salv ata il 
cagnolino ha preso la scalla e l’ha messo l’ha mess o sul ghiaccio 
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e lui lui è cadu  è andata sulla scala a camminare e dopo l’ha 
preso la sciarpa e l’ha salvata. 
RIC: è finito così? 
MD03: si 
 
 
MD04_09reksio1  
RIC: allora tu adesso mi racconti la storia che hai  visto prima 
e:::nel computer, quella che ti ricordi 
MD04: m-m- prima è uccita: e poi cadeva cadeva anco la cadeva 
ancola è ucito e poi ha fatto, ce la dato lì, ha ch iamato una 
perzona #  
RIC: sì 
MD04: e poi s-s-sono andato a pattinare. una person a è caduta su 
l’ acqua e poi cane l’ha ciavatta 
RIC: E’ bella questa storia! 
 
 
MD05_09reksio1  
RIC: Allora cosa hai visto? 
MD05: Io ho visto che un cane scivolava sul pavimen to. e dopo 
inco-incontra un bambino, e dopo vanno a pattinare.  Dopo ritornano 
a casa e, perché il bambino si era agghiacciato. E poi questo cane 
salvò il bambino perché con la scala e dopo il cane  si è messo una 
tuta, una scarpa e: e dopo si metteva anche i patti ni, un pattino. 
RIC: Uno? 
MD05; Si con dentro dei grani e poi se lo metteva e  poi scivolava 
sul ghiaccio con un pattino. Dopo il bambino lo-lo cercava di 
mettere però- però dopo dopo non lo “come si fa?” D opo c’era del 
grano dentro alla scarpa, perché l’aveva messo il c ane. Dopo lui 
fa così con la scarpa, dopo m- si arrabbiò con il c ane un pochino 
e dopo andò a pattinare. Al ritorno cadò tutto il g hiaccio e 
andava a finire nell’acqua e il cane lo salvò con l a scala 
RIC: è finito così? 
MD05: No e poi e dopo il bambino va a casa. Il cuc-  e dopo il cane 
il cane va in cuccia. È finito! 
 
 
MD06_09reksio1  
RIC: Allora che cosa hai visto nel cartone? 
MD06: e::: che praticamente la bambina # e: era in casa. Il 
cagnolino era fuori nella cuccia e, e scivolava per ché c’era il 
ghiaccio. # dopo la bambina è venuta fuori, e: anch e lei è caduta, 
# sono-sono andati nella pista da ghiaccio# che il cane aveva 
rubato il pattino al-alla bambina, gli era troppo l argo e dopo ci 
ha messo paglia, 
RIC: Nel pattino? 
MD06: Dentro. Poi ha incominciato a-a pattinare sol o che ce ne 
aveva solo uno di pattino. 
Dopo la bambina, lo fa la bambina e il-il cane stav a cadendo 
ancora e: è ritornato indietro. Dopo la bambina ha tolto: # la 
paglia, do-dopo gli ha- gli ha: si è messa lo stivl et- il pattino 
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e m:: # dopo anche lei è andata che c’era il ghiacc io, anche lei è 
caduta [ride] 
RIC: Sul ghiaccio? 
MD06: Mhh dopo il cane ha trovato una scala dopo l’ ha messa in 
verticale e dopo è salito sulla scala a, ha afferra to la mano alla 
bambina, solo che non ci riusciva dopo con la sciar pa ha tirato e 
la bambina è tornata indietro. 
RIC: L’ha salvata? 
MD06: Si 
RIC: E poi finisce così? 
MD06: Si. 
 
 
MD07_09reksio1  
RIC: Mi racconti cosa hai visto? 
MD07: Si, # ho visto un cagnolino con la bimba però  che 
inizialmente il ghiaccio ha ceduto allora la bimba è caduta # il 
ghiaccio allora il cane ha tentato in tutti i modi di salvarla 
alla fine è riuscito c’è riuscito con una scala. Pe rò la scala era 
un po’ più- era corta allora il cane ha- ha lanciat o la sciarpa 
alla bimba. La bimba si è aggrappata il cane è rius cita a tirarla 
solo che il cane è rimbalzato sull’erba ma anche la  bimba si è 
salvata la bimba è andata in casa e si è riscaldata  mentre il cane 
è andato nella sua cuccetta e ha salvato qualcuno. 
RIC: E’ finito così? 
MD07: Si all’inizio invece era successo che il cane  aveva freddo 
perché voleva andare a pattinare con la bimba allor a # gli ha 
messo il cappotto la sciarpa tutti solo quando ha a vuto bisogno 
lei è soccorso subito. Era, è stato un cane molto b ravo. 
 
 
MD08_09reksio1  
RIC: Allora cosa hai visto? 
MD08: ho visto che il cane prende una scala. e lo p oggia dentro al 
ghiaccio. e dopo gli prende la mano, non ci riesce e prende la 
sciarpa. e dopo ci riesce. il cane va nell’erba e a nche lei dopo. 
# e: # dopo, # 
RIC: Cos’è successo dopo? E’ successo qualcosa? O è  finito così? 
MD08: Si 
RIC: Ti è piaciuto questo cartone? 
MD08: Molto 
 
 
MD09_09reksio1  
RIC: XXX cosa hai visto in questo cartone? 
MD09: Io ho visto che- # che quando # la bambino pr endeva la scala 
lo prendeva nella mano poi # sapevo che # che: che con la sciarpa 
lo prendeva e tirava e poi è salito sopra la scala e sono andati 
via 
RIC: L’ha salvato? 
MD09: # poi ## poi # e: # non lo so più 
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RIC: Non ti ricordi quello che è successo dopo? E’ successo 
qualcosa dopo che l’ha salvato? 
MD09: No 
RIC: Ah, è finito così il cartone? 
MD09: Si 
 
 
MD10_09reksio1  
RIC: Mi racconti questo cartone? 
MD10: Quale? 
RIC: Quello che hai appena visto! 
MD10: # 
RIC: Non l’hai guardato? 
MD10: E’ guardato i- # no # 
RIC: Cos’è successo in questo cartone? Chi c’era? 
MD10: Prima a cane   (X)   tantissimo poi ha fatto campanello sua 
casa di sua padrone poi lui uscita ha dato  ha dato  un giacca il 
cane poi andato andato un osso parte è andato poi h o visto 
tantissimo acqua di # neveca poi andato su a acqua caduto questo 
padrone di ca-ne e poi ca-cade poi presa una cos’è?  Cos’era? Una:# 
aiutato suo padrone poi portato sulla # sulla cabin o poi poi cane 
ha portato a suo padrona la casa. 
RIC: E’ finito così? 
MD10: Si 
 
 
MD11_09reksio1 
RIC: Allora XXX l’hai guardato il cartone? 
MD11: Si 
RIC: L’hai guardato bene? 
MD11: Si 
RIC: Cosa ti ricordi? Cosa hai visto? 
MD11: A me mi è s- a me mi è sembrato che il cane s tava dicendo 
che c’era del ghiaccio e non riusciva scivolava sem pre. mi 
sembrava. e poi poi c’era era uscito una bambina e lo lo e sta 
prima era salito il cane sulle scale e poi la bambi na l’aveva 
visto, poi la bambina era scivolata sul ghiaccio co l cane. e poi 
mi ricordo che- sono andati a sul ghiaccio a pattin are soltanto 
che il cane c’ave aveva messo l’erba del pattino e poi aveva 
pattinato. poi io se lo doveva metter la bambina e poi gli ha 
tolto l’erba, è andata. poi poi sciava sciava e poi  sprofondata. e 
poi il cane l’ha salvato con la scala che stava vic ino all’albero. 
# è tutto! 
RIC: E’ finito così? 
MD11: No io ricordo solo questo 
RIC: Ti ricordi… 
MD11: Bhe poi l’ha portata a casa per riscaldarla e  un bel the 
freddo. un bel the caldo. 
 
 
MD12_09reksio1  
RIC: allora XXX mi devi raccontare il cartone! 
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MD12: non l’ho apito molto bene.  
RIC: cos’è successo? cosa ti ricordi? 
MD12: mi sono ri, mi riordo il film era osì il arto ne. il ane è 
uscito dalla sua dalla sua asa c’era il iasc il iac cio # c’era il 
iaccio dopo è dopo è caduta # dopo non mi ricordo p iù. 
RIC: non ti ricordi cos’è successo? il cane è cadut o, 
MD12: no il bambino è caduto il cane l’ha salvato e  dopo# dopo è 
finito il cartone. 
RIC: è finito il cartone? 
MD12: sì. 
 
 
MD13_09reksio1  
RIC: allora XXX mi racconti? 
MD13: # ehm # ehm allora non mi ricordo un attimo 
RIC: ma certo, ma cos’è successo in questo cartone?  cosa hai 
visto? 
MD13: che la bambina era seduta nel burrone sotto a l ghiaccio  che 
allora il cane ha preso una scala e l’è andata a sa lvare con la 
sciarpa perché lei non arriva alla sca alla scala e : probabilmente 
dopo hanno tolto un pezzo di ghiaccio vicino alla c asa perché era 
vicino alle scale. l’hanno tolto perché se no ognun o che passava 
per quelle scale scivolava. e: poi: il cane e poi: la bimba è 
caduta perché si è messa a sciare # m- 
RIC: e poi finisce così? 
MD13: e poi il cane gli mette una sciarpa al collo perché lei 
aveva freddo e poi era tornata a casa e c’era coper ta un po’ con 
un lenzuolo. 
RIC: vabbé, quindi tornano a casa? 
MD13: ah ah 
RIC: ed è finito? 
MD13: credo di si 
 
 
MD14_09reksio1  
RIC: allora XXX cosa ti ricordi di questo cartone? 
MD14: # che. una, # che una un cane   # 
RIC: un cane 
MD14: un cane, # e: a un albero che era che era: un a: una: una 
scala e dopo lui la prendeva ehm- e: poi lui ha pre so la scala 
dopo lui camminato sui: sui m:: lo gradini e dopo l a bambina m: e 
lei è # m: 
RIC: la bambina cos’ha fatto? 
MD14: spetta: eh ah il cane è: mh è la neve non era  stato bravo 
da- sc- #   (X)   decise di prender la scala poi la  scala è andata 
in acqua e è lui ci ha camminato sopra e dopo m:: l a bambina, è: 
a: il cane a: ha preso le due zampe poi la bambina ha preso le due 
mani dopo lui non ce l’ha fatta e dopom:: # e: dopo  ## 
RIC: cos’è successo ti ricordi? dopo che l’ha salva ta? è finito? 
MD14: eh: # ah! scivolò il cane sulla bambina dopo il cane ci 
riprovò e dopo e:: m:: li  riprovò # la bambina pri ma ha: ha messo 
i pattini poi # m: # m:: # 
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RIC: si è messa i pattini? 
MD14: si 
RIC: poi cos’ha fatto? 
MD14:  ha pattinato sul ghiaccio e dopo è scivolata  poi si è 
spezza si è spezzato # p:oi: # m: # 
RIC: non ti ricordi più cos’è successo? è finito co sì? è finito? 
MD14: si 
 
 
MD15_09reksio1  
RIC: ti ricordi la storia che abbiamo visto nel fil m? corta corta. 
nn pochino! 
MD15:  °no° 
RIC: impossibile! chi c’era? 
MD15:  c’era il cane 
RIC: allora dai!  
MD15:  c’era il cane e il bambino eh: che il bambin o s-è caduto. e 
poi il cane l’ha salvato!  
RIC: altre cosa ti ricordi?  
MD15:  °no° 
RIC: bene, ti sei ricordato tante cose! 
 
 
MD17_09reksio1  
RIC: quello che ti ricordi 
MD17: allora # mi piaceva quando lo prendeva dalla scala  e 
sciavano # mi piaceva pure quel cosa che era un po’  bagnato  sa-e 
che scivolava  e poi l’ha salvato lui # e:: non mi ricordo più 
RIC: bene però ti sei già ricordata tante cose! dim mi pure se ti 
viene in mente ancora qualcosa 
MD17: che poi ha bevuto la cioccolata 
RIC: sì è vero! anche quello abbiamo visto. c’è qua lche altra cosa 
che ti ricordi? 
MD17: no 
 
 
MD18_09reksio1  
RIC: quello che ti ricordi 
MD18: # oggi una volta c’era un cagnolino nella sua  cuccia.# e 
c’era magnato e sci:volava #  e bambino stava scivo lando dalle 
scale # è caduto e scivolato. poi cagnolino gli ha messo la giacca  
e la sciarpa così non prende freddo # e poi # quand o sono andati a 
si:are # il bambino è caduto in acqua, # il bambino  è caduto in 
acqua il cane li ha dato la scala per savarlo il ca ne li ha dato 
la sciarpa per tirarlo fuori# e quindi# il cane sta  po(r)tando il 
bambino  a casa al caldo quindi si è coperto # una maglietta# poi 
si ha bevuto una cioccolata calda poi è tornato in casa a bere la 
cioccolata e sta dentro a rilassarsi # sul divano c osì non si 
muove. 


