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NA01_09reksio1 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
NA01: ho visto ### ho visto: #####  
RIC: hai visto, 
NA01: ## 
RIC: che cosa hai visto? 
NA01: ### 
RIC: che cosa hai visto?  
NA01: °visto° 
RIC: mi racconti un po’? 
NA01: sì 
RIC: ti va di raccontarmi## che cosa è successo? 
NA01: #### 
RIC: non hai visto niente? Non ci credo! # Ti è pia ciuto? 
NA01: # 
RIC: non ti è piaciuto?## Mi racconti che cosa hai visto? ##Chi 
c’era? C’era un? 
NA01: ## 
RIC: c’era un cane! Hai visto una cane? Dai raccont a! che cosa 
faceva questo cane? 
NA01: questo cane U:::! 
RIC: abbaiava, e che cosa è successo? 
NA01: [gestualità] 
RIC: ahah #è caduto,  perché è caduto? 
NA01: è questo U:::: 
RIC: è scivolato! 
NA01: sì. 
RI: e perché è scivolato? 
NA01: #### 
RIC: che cosa c’era per terra? 
NA01: ## 
RIC: il ghiaccio? # E poi che cosa è successo? 
NA01: successo ## è così. 
RIC: ## e poi? 
NA01: poi: ## # u- u: u::::: 
RIC: il cane è scivolato, mhmh ## era da solo il ca ne?# o c’era 
qualcuno con lui? 
NA01: #### 
RIC: era solo?# Solo, solo solo? ## °o c’era il suo  padrone°? 
NA01:#### 
RIC: non ti ricordi? °Ok° 
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RIC: vuoi provare tu XXX a raccontare la storia che  ti ricordi, 
quella che abbiamo visto adesso del film! 
NA02:  # 
RIC: chi c’è nella storia? 
NA02:  un cane # 
RIC: e: chi? È da solo il cane? 
NA02:  no, con la una bambino 
RIC: cosa succede nella storia che abbiamo visto? 
NA02:  # 
RIC: cosa fa il cane? 
NA02:  ha freddo. 
RIC: è vero c’è freddo! ## allora cosa fa? 
NA02:  ## 
RIC: ti ricordi cosa fa il bambino xxx? 
NA02:  # bambino sta cadi 
RIC: è vero e dopo cosa fanno # alla fine 
NA02:  # 
RIC: ritornano a casa? 
NA02: (la) #  
RIC: la casa di chi secondo te? Del bambino o del c ane? 
NA02:  del bambino 
 
 
NA03_09reksio1  
RIC: ecco XXX adesso tu mi racconti la storia che h ai appena 
visto! Ti è piaciuta questa storia XXX? 
NA03: uhm # 
RIC: chi c’era in questa storia? 
NA03: °c- #la scala, e poi: # il bimbo # e poi il c ane, e poi: # 
la nonna° 
RIC: la nonna? Cosa facevano? 
NA03: °stavano giocando. il bimbo e il cane, stavan o giocando° 
RIC: stavano giocando il bimbo e il cane e poi cosa  succede? 
NA03: e poi il bimbo è caduto dentro all’acqua 
RIC: è caduto dentro all’acqua sì! E poi? 
NA03: e poi il ca- cane ha preso il scale e poi l’h a messo sopra 
il me e poi il bimbo sopra il scale e venuta aiutar e. 
RIC: e l’ha aiutato è vero! 
NA03: e poi l’ha portato a casa e lui si è andato a  casa a 
dormire. 
RIC: chi è che è andato a dormire? 
NA03: il cane e poi il bimbo. 
RIC: e poi il bimbo 
NA03: e poi c’è la nonna. 
RIC: poi c’è? Non ho sentito bene.. 
NA03: la nonna 
RIC: cosa fa la nonna? 
NA03: sta bevendo 
RIC: sta bevendo, cosa beve secondo te? 
NA03: il caffè.  
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NA04_09reksio1 
RIC: XXX mi racconti che cosa hai visto? 
NA04: cane ha po’ freddo e ha po’ freddo e l’ha chi amato e ha 
detto mi dai un una cosa e se n’è andato (poi detto ) mi dai 
un’altra e sc e non c’era più freddo e si è messo u na siarpa eh# e 
dopo e dopo e dopo sono andati col pattino eh non l ’ha fatto 
giocare e dopo è caduto e l’ha aiutato.# è andato a  casa.  
RIC: ok 
NA04: e pima per- per venire fuori ha detto “cos’è quetta cosa?” e 
ha detto “è ghia:ccio!” ## ecco # e fine. 
RIC: ok, grazie 
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RIC:  allora XXX che cosa hai visto? 
NA05: Ho visto: ho visto il bambino che era affogan do nel ghiaccio 
e poi ho visto il cane che andando su dalle scale e  andando per 
giù e ha chiamato il bambino alla po:rta e sono al ghiac- e poi 
sono andati alla casa alla casa del cane che era il  cane del 
bambino poi  poi sono andati poi sono andati sul gh iaccio e il 
ghiaccio si era rotto e il bambino era andando affo gare dentro e 
il cane nea aiutato con la scala e poi il bambino n on riesce a 
prenderla # poi prendeva e-la fascia che aveva sul collo il cane e 
la dava al bambino così il bambino si arrampicava # # poi basta. 
RIC: ok, bravissima  
  
 
NA06_09reksio1 
RIC: allora XXXX che cosa hai visto? 
NA06: perche il bimbo si buttava il ghiaccio si sci oglieva il 
bimbo cadeva dentro all’acqua. 
RIC:  il bimbo si metteva dentro all’acqua. 
NA06: ## il bimbo è uscito da casa. 
RIC:  è uscito da casa, 
NA06: # poi col cane è andato dentro alla paglia. 
RIC:  è andato dentro alla paglia, 
NA06: ### e non mi ricordo più però!((ride)) 
RIC:  °prova a pensare°, cosa è successo? 
NA06: ho visto solo quello, perché poi non mi ricor do più cosa 
c’è. 
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RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
NA09: ho visto: un cane ## che viveva sopra a un la go ## e poi: è 
arrivato l’inverno e si è ghiacciato ## e poi sono andati in 
quella parte di là del lago e volevano-voleva il ca ne pattinare ma 
## pren-ha preso un pattino# non voleva- #l’ha mess o voleva andare 
## voleva provarla ha fatto così e poi # e poi: si ha caduto  e 
poi ha tenuto un pezzo:# di erba## e:# l’ha: messo nel# pattino se 
n’è andato a girare #quando voleva girare ha fatto un girotondo# e 
poi se n’è andato a toglierlo #voleva metterlo: il suo padrone #e 
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c’ha trovato qualcosa che-è rimasta# il suo piede i n su e: ha 
visto che era l’erba# e poi #è andato a pattinare# stava 
pattinando è andato- e poi si è sciolto un po’ il g hiaccio è 
caduto nel ghiaccio # e::: si è ammalato# così il c ane lo salvò e 
lo portò a casa ## basta 
 
 
NA10_09reksio1 
RIC: che cosa hai visto allora? 
NA10: ho visto che-# il cane# è caduto dove mangian o i cavalli. 
RIC: mhmh 
NA10: e poi il suo padone sono andati a #pattinare con i pattini 
RIC: °sono andati a pattinare° 
NA10: e poi # il cane # si è-si-è sivolato perché c ’era un 
po’d’acqua è sivolato 
RIC: è scivolato perché c’era un po’d’acqua 
NA10: e poi# è scivolato sulla scale 
RIC: mhmh::: 
NA10: padone ha bus-ha#bussato e poi ha chiesto che -ha detto di 
uscire  e poi è uscito # di pattinare.## e fine del la storia. 
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RIC: comincia  a raccontare la storia 
NA12: c’era una vo(l)ta un cane # che: assaggiava l a sua pappa # e 
che faceva # cu: cu: cu:!# e poi sa:-sa:-sa:#sa(tan dol) campanello 
# di din! epoi: arrivò la b-i:: bambino e poi gli d iedero una 
giacca e una sciarpa poi andarono a-a-al ghiaccio! e poi l’hanno 
portato a caso. # e felici e contenti.  
 
 
NA13_09reksio1 
RIC: che cosa ha visto 
NA13: che- c’era un cane # che- # poi ha incontato il suo bim-#un 
bimbo che poi sono andati a pattinare  
RIC: mhmh 
NA13: poi il bimbo # si era bucato il ghiaccio ed è  caduto in 
acqua però # dopo, il cane ha messo una scala però il bimbo non 
c’è riuscito poi ha provato con le mani ma non c’è riuscito poi 
con la sa:rpa c’è riuscito  e poi è andato dentro l a sua cuccia 
e::: si è fatto la doccia. 
  
 
NA14_09reksio1 
RIC: prova a raccontare quello che ti ricordi 
NA14: c-che il cane era nella-nella cuccia poi è us cito fuori e e: 
voleva camminare ma è scivolato.# allora chiamò il- il bambino# e 
scivolo-# e scivola anche il bambino. # e poi prend ono un 
secchiello# e-e: mette tantissime foglie # il cane guarda con i 
piedi #e::# e poi ce l’hanno fatta a non scivolare ma poi, il cane 
gli ha detto che aveva freddo. allora il bambino#è andato in casa 
ha preso il giubbotto l’ha messo al cane # poi se l ’è ritolto e 
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poi se l’è rimesso perché prima era #storto. dopo s e l’è rimesso 
a:::aveva preso anche i pattini e sono andati a pat tinare. ## il 
cane voleva mettere i::: la scarpa ma ma non # non si metteva 
allora si ha messo un po’ di erba è andato a pattin are# poi è 
ritornato # l’ha preso il bambino la la::: la scarp a #se la voleva 
mettere ma non c’era #allora ha guardato che cosa c ’era dentro  e 
c’era la paglia. all- # allora# allora il bambino s e l’è messa è 
andato a pattinare poi è caduto perché il ghiaccio si è spezzato 
poi il: # ha chiamato il cane il bambino# il cane h a preso la s-la 
scala voleva-#il bambino doveva prendere la scala c osì non:# si 
salvava invece non la prende # allora venì il cane # con la sua 
sciarpa l-lo prese # lui lui em: a-m: #vo-## il can e lo mollò # e 
c-# volava fino all’erba però il ca-il bambino si e ra salvato. 
RIC: è vero 
NA14: e poi s-aveva freddo il bambino il cane gli h a messo la 
sciarpa poi sono andati tutti a casa.  
 
 
NA15_09reksio1 
RIC: vai! quello che ti ricordi 
NA15: mi ricordo che il cane # stava ### 
RIC: quello che ti ricordi sta tranquillo 
NA15: stava salvan-#stava salvando un bambino che e ra caduto de:l 
del ghiaccio 
RIC: è vero 
NA15: e poi: # l’aveva portato in casa gli ha messo  la sciarpa 
prma e poi ## la sua mamma gli ha dato una tazza ca lda  e:una 
coperta 
RIC: è vero 
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RIC: quello che ti ricordi 
NA16: un cane # era den-to una casa di foje e poi v icino c’era il 
ghiaccio allora è civolato poi è venu-# il cane ha suonato il 
campanello e poi # bimbo ha aperto e poi dopo è civ olato anche lui 
(dalla casa) poi tono andati a ghiaccio e poi ha me tto i patti per 
pattinare su ghiaccio era caduto nell’acqua em:: po i il cane l’ha 
savato con la scala. 
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RIC: mi racconti che cosa hai visto 
NA17: ° ho visto un cagnolino°  
RIC: mhmh 
NA17: che prima mangiava la pappa poi lo aveva vist o una signora# 
e poi ha detto che aveva freddo e poi gli ha messo una cosa lui se 
l’ha tolta e se l’ha girata ° se l’ha messo qui° 
RIC: ok 
NA17: poi, andavano a sciare  
RIC: mhmh 
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NA17: anche l’altro-# anche la-# la signorina. poi # uno- il 
cagnolino sciò con uno e con un piede senza l’altro  #  
RIC: mhmh 
NA17: per (xxx) sciare # la signorina poi si mi-(ca duto) al 
cagnolino e poi se l’ha messo. 
RIC: ahah 
NA17: la signorina poi ah-stava sciando poi all’imp rovviso s’è 
sciolto il ghiaccio è andata sotto all’acqua ha det to aiuto! 
aiuto!| aiuto!# il cagnolino ha preso una scala dal l’alto che 
c’era una casetta e la-la la sdraiato per terra la- la scala poi 
non riusciva a prenderla perché era lontana poi e- andava il 
cagnolino sopra gli dava la mano ma dopo non ci riu sciva e ha 
preso la sciarpa gli ha dato la sciarpa e poi l’ha tirato e c’è  
riuscito. 
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RIC: adesso tu prova a raccontarmi il film corto co rto che abbiamo 
visto 
NA18: allora stava iniziando # poi il cagnolino a:: # sta uscendo 
da a- poi ascì-poi stava scivolando poi ## poi lo s tava salvando 
#e- e poi poi: il cagnolino ha camminato # ha cerca to di salvarlo 
con una scarpa e poi: e poi il cagnolino è andato i ndietro poi era 
così freddo è andato indietro e poi ha preso una ci occolata calda. 
 
 
NA19_09reksio1 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
NA19: ho visto che- nel filmato c’era# un ragazzino  e un cane. po-
il ragazzino e-era usito# poi# poi il cane prima er a caduto prima 
che usiva il ragazzino poi ha abbaiato un po’ poi h a ha:: corso 
subito da lui e poi voleva un po’ pattinare e allor a il ragazzino 
è uscito e:: ha messo un giubbotto perché aveva fre ddo (°xx°)poi 
si è messo anche una sciarpa poi erano andati nel b osco e hanno 
pattinato 
RIC: ahah #hanno pattinato 
NA19: poi #em:# poi il ragazzino- prima il cane è a n dato a 
pattinare meno male che non era caduto in acqua poi  anche il 
ragazzino poi era anche caduto in acqua.# e poi il cane ha messo 
una scala poi non riusivano a- il cane non riusiva e anche il 
ragazzino non riusivano a::- il ragazzino non riusi va #andare 
sulla scala quindi l’aiu-l’aiutò il cane con la sia rpa lo tiro poi 
era sivolato il ragazzino poi era riusi:to. 
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RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
NA20: ho visto un cane che che che accarezza e poi # poi:m:## che 
andava  a prendere un u:n::# un# un bambino col cap pello e andava 
in acqua con le scarpe con le ruote e e faceva un c a-ne il cane 
face-metteva una scarpa qua e poi an-anche il bambi no e poi faceva 
così le scar-la scarpa c’era### il cane ha messo so ltanto una poi 
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il bambino due.## e poi andavano dentro l’acqua fac evano così 
##prima quella dopo si rompeva il ghiaccio era l’ac qua ## e poi 
gli ha buttato una scala  e poi è salito sopra il c ane e poi è 
l’ha tirato con la sciarpa e poi è andato sopra e p oi è finito ## 
e poi è andato dentro in casa ed è finito. 
 
 
NA21_09reksio1 
RIC: chi c’era? 
NA21: il cagnolino 
RIC: eh dai # cosa fa # cosa gli succede 
NA21:  il cagnolino, # scivolava # poi # il bambino è venu to # 
RIC: è vero 
NA21: e poi so(no) andati a pattinare 
RIC: è vero 
NA21: il cagnolino ha pres-ha preso un po’ di erba l’ha messo nel 
patino # e poi ha provato a pattinare, e poi il bam bino ha visto 
che- il cane l’ha preso. 
RIC: è vero 
NA21: basta 
 
 
NA22_09reksio1 
RIC: voglio la storia che ti ricordi# che abbiamo v isto nel film 
NA22: va bene allora#c’è-è-allora c’era un cane # c he- era uscito 
da una casa di paja e che è scivolato allora è anda to dell’erba 
poi è ritornato indietro gli è scivolato# è andato a bussare a un 
bambino# i:l-il bambino è caduto per le scale #e ha  messo un po’ 
di cenere 
RIC: è vero 
NA22: po-poi il bambino è andato di nuovo dentro al la casa# ha: 
preso un giubbotto per il cane# gli ha messo una sc iarpa # e sono 
andati a sciare. il cane no-non gli andava la sc-sc arpa allora 
c’ha messo un-un po’ di erba# e co-co-col-#colla sc arpa ha fatto 
come il toro che stava facendo (xx) 
RIC: ((ride)) 
NA22: e poi è ritornato indietro l’ha data al bambi no il bambino 
ha-ha:-ha tolto l’erba # e poi è andato a sciare# m a poi il 
ghiaccio s’è fatto-s’è fatto morbido # il bambino è  caduto# s’è 
rialzato è caduto #allora il cane ha fatto il verso # e: allora è 
andato a prendere la scala #l’ha allungata# ma il b ambino non ci 
riusciva # allora è andato lui # sta-allora ha allu ngato le mani 
ma non ci riusciva# allora gli ha dato la sciarpa e  gli ha tolto 
la sciarpa di mano# è venuta# il cane gli ha messo la sciarpa 
addosso# i:-il bambino è andato di nuovo a casa e s i è bevuto una 
bella tazza calda# e il cane è andato di nuovo nell a sua casa. 
 
 
NA23_09reksio1 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
NA23: e: il cane che stava-che stava aiutando m::: # m::# un:: # 
un personaggio. # e dopo a-aveva portato la scala p er aiutarlo:#  
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e dopo ave-(xxx) la sciarpa # e dopo s’è tirato su # è andato in 
casa#  e poi la mamma c’ha dato: u::## una cioccola ta bella calda 
RIC: una cioccolata bella calda 
NA23: e dopo: m::#m:::# stava chiamando perché non riusciva a-
scivolava quando era uscito da-dalla sua cuccia 
RIC: mhmh 
NA23: e dopo m: s’era messo un-un golfino qui intor no e dopo la 
sciarpa # dopo::: ####m:##m:: dopo non mi ricordo p iù niente. 
 
 
NA24_09reksio1 
RIC: tu mi racconti la storia che abbiamo appena vi sto quello che 
ti ricordi. ## dai! 
NA24: allora abbiamo # visto la storia che- u-c’era  un cane che si 
è svegliato s-provava a camminare e scivolava. poi,  ha visto un 
po’ di ghiaccio è scivolato ha chiamato la bambina ## la bambina 
mise un po’ di carbone e (xxxx) quel che e:ra ## l’ ha spalmato su 
# e non scivolavano più 
RIC: ° è vero° 
NA24: si sono messi i sandali per pa(r)tinare quell i là## quello 
cose# sono andati a pattinare  e la bambina è cadut a poi il cane a 
peso la scala ha cercato di salvalla ha preso la sc iarpa e l’ha 
salvata e poi,e poi il bambino è tornato a casa s’è  bevuto la 
cioccolata calda e il cane è rientrato nella cuccia . 
 
 


