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MB01_09reksio1  
MB01:  Il gatto no-il cane cadeva dieci volte e poi, e poi  e poi 
camminava piano e poi il bambino cadeva nel(acqua)e  l’ha salvato. 
 
 
MB02_09reksio1 
MB02: allora # il cane stava abbaiando, # e dopo so no andati- a ###  
RIC: Dove sono andati? 
MB02: sono andati: ## sono andati a casa e dopo- qu ando sono andati a 
casa # il cane stava abbaiando e allora sono andati  a sciare. Allora 
sono andati a sciare # il cane ha preso una scarpa una scarpa # è 
partito a scivolare nel ghiaccio quando è scivolato  nel ghiaccio# era 
caduto# e allora ha chiesto l’aiuto# di-di un bambi no, il bambino 
prendeva il cane, quando il bambino ha preso il can e, il bambino ha 
preso due scarpette da scii e dopo ha ha sciato, e dopo il bambino è 
caduto perché l’acqua perché c’era il sole e allora  l’acqua si era 
sciolta. Quando si era sciolta, il cane ha visto un a scala sull’albero, 
l’ha presa, era troppo corta per e il bambino non c i arrivava, e allora 
il cane ha fatto- ha preso la sua scarpa ha cammina to sulla scala quando 
ha camminato sulle-su-sulla scala, quando ha cammin ato sulla scala era 
vicino al bambino, dopo ha preso la sua scarpa e: i l bam-l’ha l’ha 
lanciata il bambino l’ha presa dopo il cane ha tira to ha tirato e dopo 
il bambino è salito sulla scala e è arrivato. 
 
 
MB03_09reksio1 
MB03: era un cane, e un bambino, che erano andati- come si chiama?  
RIC: dove sono andati? 
MB03: da me# 
RIC: dove? 
MB03: #somma c’era un fiume, 
RIC: mhmh 
MB03: che era # fiume m: c’era una a cose e dopo e- am ha preso una 
scar(pa), e quello con, era spingo, e dopo ancora e  dopo (xxxx)e dopo 
quel anche(ho)e e  e dopo mi-#m#m l’ha# l’ha tirata  e dopo è andato e 
dopo è venuto (e salì) la scala. 
 
 
MB04_09reksio1 
MB04: Il cartone era che m# una ba-i:l cane scivola va dappertutto. 
perché era tutto il pavimento- era tutto va:e: sciv oloso perché era 
ghiacciato tutto, era venuta la neve. allora dopo è  uscita la bambina, 
per, andare a prendere il cane. allora lei è uscita , stava spazzolando 
poi dopo pre-ha preso il cane, ha spazzato la spazz atura, eh? poi ha 
spazzato la spazzatura poi poi a: #  sono andati vi a  a pattinare. 
allora sono andati a-poi dopo il cane aveva freddo.  allora il cane ha 
detto on i suoi u-abbaji che voleva la maglietta pe rché aveva freddo, 
allora la ma-la bambina gli ha dato una maglietta u n pantalone, e poi 
gli ha dato: eh no una sciarpa poi dopo la bambina ha detto al cane che 
di anda-se vuole venire con lu-con lei a pattinare.  allora il cane ha 
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detto sì sì volentieri. allora, sono andati. il can e, la bambina  s’è 
messo il pattino, dopo non trovava più l’altro, per ché il cane l’aveva 
preso il pattino l’altro. allora # m: allora allora  dopo a-e-gli serviva 
il pattino aveva messo un po’ di un po’ di erba sec ca, allora è 
diventato: alla sua misura, allora lì si à andato a  pattinare senza 
l’altro. allora la bambina l’ha visto senza quell’a ltro, allora gliel’ha 
preso. e dopo se l’ha messo, era stretto allora dop o ha detto che cosa 
c’è.  ha fatto così così così ha spinto spinto spin to e non usciva 
niente poi dopo ha messo la mano dentro ha tro-ha v isto qualcosa e l’ha 
tolto. poi dopo si è arrabbiata un po’ con il cane ha messo il pattino 
se l’è allacciato è andato: poi è andata a:m:a patt inare. poi dopo è 
andata a pattinare, e fa:m e poi dopo il pavimento ghiacciato s’è 
sciolto, allora dopo, allora dopo allora dopo il ca ne la-ha preso: una 
scala, per salvarla, ma lei non ci riusciva a m: a:  a attaccarsi alla 
scala,  allora il cane ha lancia-ha preso la-allora  il cane ha preso la 
sciarpa l’ha lanciata allora il cane ha attraversat o le scale come un 
ponte, poi dopo, poi dopo è am: a::m a:m poi dopo n e è avanzata eh? la 
cor-la sciarpa poi dopo la bambina ha preso la scia rpa, allora dopo l-la 
sciarpa subito è sta(ta)scivolata via dal cane, all ora dopo è venuta 
sula-sulla scala e: finito la storia.  
 
 
MB05_09reksio1 
RIC: Allora mi racconti questo cartone animato che cosa ti ricordi? Me 
lo racconti? 
MB05: mh? 
RIC: me lo racconti il cartone animato che hai vist o? 
MB05: Io non lo so con(rac)contare 
RIC: Quello che vuoi, quello che ti ricordi 
MB05: M::: ## non so 
RIC: prova a pensarci [RIC esce per richiamare bamb ini fuori dalla 
porta] 
RIC: che cosa hai visto?che cosa c’’era? ti ricorde rai qualcosa 
MB05: m: so una: una cosa, cioè che che il cane, m- il cane ha chiamato 
il bimbo. e dopo m- il cane, bimbo, il cane ha fatt o il ghiaccio, e 
bimbo andava, nell’acqua, aiuta, il cane, dopo m: i l cane ha detto 
dentro al buco dopo m:: # quando se ne sono andati a casa. dopo m:: ## 
°aspetta° 
RIC: io aspetto. se ti ricordi un’altra cosa, quell o che vuoi tu. 
MB05: c’era un gatto 
RIC:      [mhmh] 
MB05: che si chiamava (acqua) 
RIC: in questa storia qua? ma proprio questa? allor a è un’altra storia 
perché non c’era un gatto lì.  
MB05: mh? 
RIC: forse è finita che- che sono andati a casa 
MB05: il cane? 
RIC: eh. 
MB05: il cane? 
RIC: eh. 
MB05: m: 
RIC: Secondo me l’hai raccontata tutta, vero? finit a qui? perché il 
gatto non c’era 
MB05: dai! 
RIC: dai! va bene così 
MB05: m::: il cane ha fatto, è morto. 
RIC: eh, adesso ti stai inventando un’altra storia!  
MB05: e dopo?! 
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RIC: e dopo? e dopo facciamo che chiamiamo Othman a desso? e tu e Layla 
andate dalla maestra e dite Maestra prepara un altr o gruppo, va bene? 
MB05: gruppo?! 
RIC: sì, altri tre bambini 
 
 
MB06_09reksio1 
RIC: che cosa mi dici di questo cartone? che cosa r icordi? 
MB06: m: 
RIC: °niente?°# niente niente? chi c’è? chi c’era n el cartone? ti 
ricordi i personaggi? 
MB06: no 
RIC: niente? c’è un gatto?! 
MB06: eh? 
RIC: c’è un gatto? 
MB06: no 
RIC: chi c’è? 
MB06: cane! 
RIC: un cane ok. cosa fa il cane? 
MB06: cane m: 
RIC: c’è solo un cane? 
MB06: no. bimbo. 
RIC: ok. cosa succede. cosa fanno. 
MB06: sta: m: # cane sta: (gio)cando# un ghiaccio g uardando (e cade), e 
bimbo, vado, là dentro, # e scivola dentro. cane, s ta salendo stava 
bimbo.  
RIC: sì  
MB06: e poi # vado a giocare. 
RIC: bravissimo 
MB06: bimbo è fred(do). mamma è:# finestra. # cane è (stato casa xxx)# 
m:: 
RIC: è finita la storia? è finita? sì? 
 
 
MB07_09reksio1 
RIC: Tu mi racconti questo cartone animato che io n on ho visto.  
MB07:  Allora# °quando comincio?°# c’era un cane # che-che è andato a 
bussare a una signora# che è la sua padrona, sono a ndati a# come si 
chiama? a a pattinare e lei è caduta nel ghiaccio. L’acqua era 
freddissima. e poi:: #è andata e il cane è andato a  prendere una scala, 
e non c’è riuscito. allora, ha afferra-si è tolto l a sciarpa, ha 
afferrato:# la signora la sciarpa, e:: non c’è rius cita ancora. e poi: 
l’ha salvata e sono andata a casa. E: e la signora si è messo un: un 
asciugamano. Fine della storia. 
RIC: Bravissimo 
 
 
MB08_09reksio1 
RIC: vediamo se capisco questa storia questo carton e me la racconti? 
MB08: cosa? 
RIC: il cartone animato, perché non l’ho visto! 
MB08: allora era l’acqua ghiaccio e-e-e-già le-e-e- a i pezzi di ghiaccio 
e dopo fatto così a-a-a-(xxx) ghiaccio. 
RIC: ahaha 
MB08: e dopo e-e-il bimbo h il bimbo dopo a-a-a- an dato per terra 
[ridendo] 
RIC: a:: 
MB08: ha fatto così## e dopo hanno fatto la scala c osì e-e-e- el el 
ciane dopo l’ha aiutato e e ne e ne: que:l -bimba e  dopoh e e ea la 
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mamma di-la mamma in casa e e m e dopo è andata e-e :-e m è m-è fini-è 
finita. 
 
 
MB09_09reksio1 
RIC: mi racconti? 
MB09: sì. a:: faceva ridere 
RIC: Faceva ridere. Dimmi perché, vediamo se rido a nch’io. 
MB09: e:: faceva faceva c’era un cane, dopo cadeva,  non sapeva 
camminare. dopo, questo cane, dopo questo cane è an dato a sbattere alla 
scala # dopo è uscito un ragazzo dopo l’ha preso e l’ha-l’ha sbattuto a 
terra, dopo gli ha portato due scarpine, una sciarp a, e una-una 
giacchina piccola. Poi# poi# poi# sono andati a pat tinare nel ghiaccio, 
c’era u:un bambino si è messo una scarpa e l’altro bam-e il cane si è 
messo l'altra scarpa e poi e poi questo cane è cadu to, dopo si è alzato 
dopo# eh dopo si è tolto la scarpa ha messo del del  del # come si 
chiama# dell’erba dentro, alla scarpa, dopo dopo do po è caduto quando  
poi se l’è tolta dopo eh il bambino se n’è andato d opo “che cosa c’è qua 
dentro?”, dopo ha visto l’erba. e poi il bambino è andato a pattinare, 
lui si è offeso, e poi # poi: poi è caduto dentro: dentro il ghiaccio e 
dopo ha preso la scali cade lo ha preso la sciarpa se l’è tolta e l’ha: 
e l’ha: e l’ha preso con la sciarpa. Poi finisce. 
 
 
MB10_09reksio1  
RIC: Allora raccontami un po’ questa storia.  
MB10: Eh:: 
RIC: Questa cartone. 
MB10: c’era un cane all’inizio# che m:## poi-che po i ha incontrato cioè 
cercava di camminare, non ci riusciva, scivolava po i ci è riuscito è 
andato a fare la pipì, poi è ritornata è bussata ha  aperto un bambino 
che poi sono usciti a pattinare. E poi: ### em # ch e poi:m: # il cane si 
è messo un pattino e il bambino un altro. Em: il ca ne è andato a 
pattinare. Voleva fare la giravolta ma non c’è rius cito perché teneva un 
pattino. °per pattinare°. E poi l’ha data all’altro  bambino. L’altro 
bambino non ce lo riusciva a mettere perché c’era l a paglia dentro, poi 
si è arrabbiato, ha fatto così, l’ha preso, è uscit a, poi è ritornato a 
riva, ha detto- si avvicina alla riva poi ha detto ## em: # ha detto: #  
ha detto e-vie:ni: e: e poi il cane e:a: è uscita u na lacrima e poi si è 
girato. Poi: # è successo che che:m: #che:# che poi : sono- andati: # 
un’altra volta dov’erano e:: ha fatto vedere la mam ma del bambino. 
RIC: Basta così? 
MB10: Si 
 
 
MB11_09reksio1 
RIC: Me lo racconti questo cartone animato? 
MB11: Allora io ho visto un bambino che stava corre ndo sul# lago. e poi# 
il cane ha (girato). poi # ha si è affacciata alla finestra la mamma e 
ha detto ciao. e poi è finito. 
 
 
MB12_09reksio1 
RIC: Allora raccontami vediamo se capisco questo ca rtone dimmi un po’. 
MB12: em abbia-oggi abbiamo visto il cane e il bamb ino che prima 
volevano pattinare e prima lo voleva prendere e poi  scivolava. E poi 
prima anda-andavano a pattinare, il cane il cane XX X metà delle foglie 
sopra il pattino e-avea- sen-sen-senza l’altro patt ino come faceva? 
RIC: eh. come faceva 
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MB12: come fa-ceva. E poi (il video) non aveva vist o che prima il 
bambino XXX spaccare ghiaccio poi X poi voleva si t oglieva il pattino 
prendeva il bambino poi non riusciva a metterlo e t irava fuori le foglie 
e poi  si è arrabbiato con il  cane che ce l’ha mes so e poi e poi si 
spaccava il ghiaccio poi il bambino andava m:g:[sim ula con voce l’idea 
di affogare] a fondo nell’acqua e poi e poi il cane  mandava una scala, 
mandava una scala, e non riusciva a prenderla allor a il cane si 
avvicinava e iniziava a prendergli le mani. e poi h a preso la sciarpa e 
aveva tanto freddo. Poi sono andati a casa, poi son  andati a ca:sa:, e 
poi si è messo quella co:- quella cosa blu il cappu ccio per farlo 
riscaldare. e poi aveva un bicchiere e poi ha salut ato il cane e poi 
ritornava sulla sua cuccia. 
RIC: m:: Basta così? 
MB12: Basta 
 
 
MB13_09reksio1 
RIC: quello che hai visto, che ti ricordi perché io  non l’ho visto! 
MB13: ho visto un cane che co: con: un bambino. 
RIC: Si 
MB13: Che # che correvano e litigavano. E poi m em:  poi hanno corso e-e-
e e poi il cosone X X X  si è X. poi il cane correv a ancora e: em:#e il 
cane correva tantissimo correva e-e- e il padrone i l bambino era caduto. 
Poi# poi#m: em:# poi il bambino è andato a giocare a correre col 
cagnolino e-e poi: avevano bisticciato con una tova glia rosa, avevano 
litigato. Poi poi il padrone era andato a casa dall a finestra a salutare 
il cagnolino. Il cagnolino è andato nella sua cucci a. è finito. 
M: Molto bene, grazie. 
 
 
MB14_09reksio1 
MB14: Ho visto che il cane stava andando a-a spasso  con il bambino poi:# 
ho visto che stavano scivolando sul ghiaccio che sc ivola.# poi 
all’inizio c’era il cane che si svegliava # 
RIC: mhmh 
MB14: # poi-poi non riusciva a camminare però dopo ce l’ha fatta, poi ha 
corso,°per un po’° ## poi il cane è andato alla cas a del bambino a 
divertirsi un po’, poi il bambino se n’è andato un po’ a ca:sa, un po’ a 
casa perché era già ammala:to. E poi è finita la st oria. 
RIC: E poi è finita la storia! Va bene! 
 
 
MB15_09reksio1 
RIC: chi c’è nel cartone, un cane? 
MB15: un cane. suo padrone  
RIC: e cosa fanno? 
MB15: XXX via 
[disturbi esterni] 
RIC: allora c’è un cane e il suo padrone. cosa fann o? 
MB15: XXX è sua mamma quella? 
RIC: mhmh. e cosa fanno 
MB15: # sua mamma è dentro. suo padre è fuori. anch e cane è fuori. e 
finita. 
RIC: è finita la storia? ma fanno qualcosa? giocano ? cosa fanno? 
MB15: giocano e mangiano 
RIC: mangiano. 
 
 
MB16_09reksio1   
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RIC: Mi racconti questo cartone animato?quello che ti ricordi 
MB16: # c’era un cane# che non sapeva cosa fare.# c ’era una bu-andò a  
suonare un campanello# e poi la bambina esce fuori,  ed è sceso il cane 
“Vogliamo andare a pattinare?# gli chiese così. Poi  il cane si è preso 
una scarpa e si è dimenticato di prendere l’altra.#  Poi## °e:° # poi è 
scivolato# sulle foglie# e poi# la bimba se li è me ssi tutti e due, poi  
mentre la bambina stava p-pattinando, si è rotto il  ghiaccio e non 
riusciva più ad andare-# sull’erba.# Poi la accompa gna a casa.# poi la- 
la padrona del cane# gli dice “Buongiorno” e poi il  cane girava sulla 
sua cuccia. E poi era finito. 
 
 
MB17_09reksio1 
RIC: cosa succede? 
MB17: Succede che lui # succede che gli mette una m aglietta, e dopo 
chiude la cerniera della sca(r)pa e prende le sue s carpe, mette l’erba 
nelle scarpe, dopo scivola  su penso al ghiaccio e aiuta un amico. 
RIC: Si? 
MB17: Sì. 
RIC: E’ finito male? 
MB17: No, non è finito male! 
RIC: Ma è scivolato? 
MB17: Si: 
RIC: E cosa succede dopo? 
MB17: Dopo lui è andato die-dentro al ghiaccio e l’ ha salvato. 
RIC: Ma chi è lui? 
MB17: Eh: un cagnolino bianco. 
RIC: E chi ha salvato? 
MB17: Ha salvato e-un bimbo.  
RIC: Un bimbo. grazie! 
 
 
MB18_09reksio1  
RIC: Raccontami questa storia! 
MB18: E’ stata bellissima! 
RIC: E’ stata bellissima. 
MB18: La parte che mi è piaciuta di più è stata qua ndo-quando hanno 
pattinato tutti e due.  
RIC: m:: ma chi? 
MB18: Allora, il bimbo # e il cane  
RIC: Ok 
MB18: E poi dopo è successo che-che si è rotto il g hiaccio e poi dopo il 
bimbo è caduto nell’acqua.## Poi dopo il cane ha pr eso la:# la scala e 
dopo l’ha salvato. 
RIC: E’ finita bene 
MB18: # 
RIC: E poi basta così? 
MB18: No, poi dopo la fine era stata che: poi il bi mbo è andato a casa, 
e: si è bevuto una tazza di latte caldo, e poi è an dato a dormire! 
RIC: Ok.  Bella, basta così? 
MB18: Si 
RIC: Grazie. 


