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LC10_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC10: mh: un cagnolino: che aveva freddo e è andato  a suonare 
la campanello: del suo padrone e: gli ha chiesto se : # mh 
poteva togliere l’acqua là vicino alla sua casa e p oi ha 
chiesto mh se gli dava un po’: un giubottino # ehm:  ## dopo 
sono andati a giocare mh al lago. Si è rotto il ghi accio eh # 
il cane non  era il ghiaccio e il padrone sì e il g hiaccio si 
è rotto stava affogando ha chiesto al cane se gli a iutava. Il 
cane aveva paura perciò ha preso la scala è andato sopra la 
scala ha usato la sciarpa e poi ha tratto il padron e in salvo 
# e sono andati tutti e due a casa. 
 
LC11_09reksio 
RIC: mi puoi: raccontare quello che hai visto? 
LC11: ho visto che prima il: cane è uscito dalla: #  dalla cu- 
da:lla # dalla sua: tana. Poi ho visto che: scivola va e è 
andato sopla le scale: ha chiamato il bimbo non so come si 
chiama ## e poi son- ehm lui ha detto che fa freddo  gli ha 
fatto vedere il eh # il ghiaccio poi gli ha gli ha detto che 
fa freddo # poi: l’aveva ### mh: ## l’aveva ha dato  una una 
giaccia: e poi: eh sono andati e gli ha l’ha dato u na sciarpa 
# poi: eh sono andati: al la: al eh dal dall’altra parte dove 
c’è il ghiaccio e se: quando: ehh lui: eh suo cane e stava 
scivolando con una scarpa ## no prima non gli stava  la scarpa 
poi aveva messo un po’ d- aveva: strappato un po’ d i # paglia 
e l’aveva messo nella scarpa nella scarpa poi: eh # # e ah è 
andato a sci- # a: sciare. Ma poi e po- e lui l: l:  il bambino 
si metteva: # le scarpe ma non trovava l’altro e po i ritornava 
dal eh e: poi lui tornava da lui e poi gli cade gli  scivolava 
un ehm: una scarpa e il bambino lo prendeva e se la  mettevo ma 
non gli stava e il eh: ba: il cane rideva poi ha: h a: tolto 
quella: la paglia visto che c’era la paglia poi: è successo 
che: è andato a: e: a sciare ma: poi è caduto dalla  d- dentro 
l’acqua poi # ehm ### poi è successo che: lui ha pr eso la 
scala e l’ha messo sopra il # ghiaccio e: gli ha de tto di 
venire sopra: il la scala ma lui non ci riusciva e ehm ci 
andava lui stava per quasi per cadere quando andava  nella 
prima però non cadeva. # E poi: succede: che: lui p rende la 
sua sciarpa e lo: dà nella sua mano e lo stringe e lo portava 
con lui. E poi lui è andato a casa ha salutato: il suo cane ha 
bevuto un bel # un bel tè.   
 
LC12_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
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LC12: all’inizio il cane esce da- dalla sua casetta  ma cade 
perché è è ghiacciato l’acqua. Poi va a suonare il campanello 
poi uscì (uscì) il suo amico. L’amico quando scivol a e cade 
sulla scala. Dopo il cane ha freddo gli dà una giac chetta poi 
il bimbo torna a casa prende: le scarpe e i pattini  va- e poi 
vanno a pattinare. Il cane mette dell’erba sul suo pattino 
perché è troppo grande ma cade dopo il bambino pren de e tira 
t- tira fuori l’erba va lui scivolare su- e il ghia ccio si 
rompe e cade in acqua. Il cane prende una scala sol o che: il 
bimbo non riesce a prendere poi il cane sale sulla scala 
prende: mh la sciarpa e lo dà così lui riesce a tir are fuori. 
Poi tornano a casa ehm il cane è un po’ triste e do po lui 
viene lì dalla finestra che il suo amico sta un po’  bene.  
 
LC13_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC13: ho visto un cane ha svegliato è bella e sporc o. Lui si: 
bagna tutto e va a chiamare un bambino # e bambino gl- gli da: 
un vestito: e un fa- sciarpa. E loro vanno a giocar e. ## E 
cane ha messo gl- eh dentro scarpe perché è troppo grande per 
lui. E poi eh lui eh: lui e il cane si va a giocare  ma bambino 
non ancora pre- preparato perché cane ha preso un s carpe. E 
poi cane si torna e bambino si va a giocare e: bamb ino si cade 
nel acqua. E poi il cane # ha salvato # cane: e poi  cane: # lo 
va a: portare a casa a: dormire. Anche cane ha: fa-  a dormire. 
 
LC14_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC14: mh allora io ho visto un: mh che un cane # st ava: # era 
uscito # dalla sua cuccia e scivolava # dopo è anda to a 
bussare dal suo padrone # e: dopo il suo padrone gl i metteva 
un po’ d’erba # per non farlo scivolare # dopo ha d etto: 
“Andiamo un po’ a sciare” # mh: dopo sono sono arri vati e 
hanno # e: # una # scarpa di scio di sci l’ha: l’ha  messa il 
padrone l’altra l’ha messa il cane dopo # il padron e # cercava 
la sua # scarpa # non l’ha # e dopo l’ha ritrovata # era nel 
cane dopo s- l’ha messa e non gli non gli stava dop o aveva 
guardato cosa c’aveva # aveva un # po’ di erba dent ro alla 
scarpa dopo il padrone andava a sciare il cane si è  arrabbiato 
dopo il padrone è caduto # dal # si è fatto un buco  # 
nell’acqua # e dopo # si è si è alzato ed è ricadut o il # il 
cane ha preso la scala mh e: # è arrivato un po’ do po non ce 
la faceva a salire # dopo è arrivato il cane con la  sua 
sciarpa # è andato: # l’ha preso # e dopo il: ## do po # il 
cane # eh il cane l’aiutava a venire su ## dopo il # padrone 
gli ha detto: “Grazie perché mi hai salvato” # e e dopo sono 
ritornati a casa e il padrone ha preso la camomilla . 
 
LC15_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
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LC15: io ho visto un cane che si è svegliato e si è  
stiracchiato che è uscito dalla cuccia. Poi ha: ha visto che 
c’era il ghiaccio e: è andato alla capanna a fare l a pipì. Poi 
è andato a chiamare la sua padrona e il cane sentiv a freddo e: 
gli ha messo un body da cagnolini e una sciarpa e l a bambina è 
andata a prendere i pattini da pattinare e sono and ati: dove 
si pattina. Eh quando: eh- si- il cane si è messo u n pattino e 
anche # e la bimba un altro. Mh il cagnolino è anda to a 
pattinare e: e poi dopo è ritornato sopra se la- la  bambina si 
è rimessa lei il pattino è andata sotto è andata a sciare solo 
che è caduta dentro l’acqua. Dopo il cane ha preso la scala e 
si è tolto la sciarpa e l’ha aiutata a tirarsi su e  dopo sono 
ritornati a casa. 
 
LC16_09reksio 
LC16: allora io ho visto che il cane # era nella cu ccia # di 
paglia # e si era appena svegliato # poi quando si è svegliato 
ha # è scivolato perché sotto c’era il ghiaccio # a llora poi # 
è andato: # a casa # dove c’erano le scale e scivol ava sulle 
scale # poi è andato a chiamare il suo il suo padro ne e il 
padrone dice: “Cosa c’è?” e poi: # deve va dal cane  e vanno 
tutti e due nelle scale e nelle scale poi scivola i l bambino # 
il bambino si attacca al cane poi il cane # se ne v a con il 
bambino # il cane poi va # a fare i suoi bisogni e poi # il 
bambino porta: una bella giacchina per il cane # un a sciarpa e 
si portano e si portano i pattini # poi il cane # e  il bambino 
vanno a pattinare e quando prima inizia a pattinare : il cane # 
e il cane ci ha messo della paglia perché se no non  gli stava 
si mette la paglia e comincia a a pattinare poi cad e e non si 
fa niente poi però # lo va a dare al bambino che si  è messo 
l’altro # l’altro st- ehm pattino # e poi si mette anche 
l’altro # poi comincia a pattinare # poi il cane # si mette a 
piangere e si mette per terra # vicino al ghiaccio # poi lui 
appena stava per arrivare dal cane # il ghiaccio si  scioglie e 
lui cade giù e lo chiama e poi il cane lo aiuta e p rende la 
scala lo mette vicino a lui ma non ci arriva # allo ra lui si 
mette # si mette dopo vicino alla scala # e prende la sciarpa 
e la dà al bambino e il bambino si salva # poi # il  cane dà la 
sciarpa al bambino e poi se ne vanno a casa # poi #  il cane va 
nella cuccia e il bambino va a casa e si beve un be l tè caldo 
# poi # basta. 
 
LC17_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC17: eh ho visto che un cane si è svegliato # però  poi è 
scivolato sul ghiaccio. È andato a fare la pipì. Po i è andato 
a: a una casa a suonare # perché c’era il ghiaccio:  il bambino 
ha buttato il terreno sul ghiaccio e non è più sciv olato. Poi 
sono andati in un posto dove c’erano c’era un ghiac cio e 
stavano giocando. Poi un pattino ehm un pattino a u no però 
alla fine il cane stava per cadere ritornava # dove  stava il 
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bambino. Poi il pattino cadeva addo- ahm cadeva add osso il 
bambino e poi non riusciva a infilarselo. E poi # p oi scoprì 
che c’era dentro delle graminacee # e poi il bambin o era 
andata a pattinare. Poi # poi il cane era triste pe rché 
indossava lì solo poi ad un certo punto il bambino cadde 
dentro a un: blocco di ghiaccio nell’acqua # e quin di cerca di 
# di risalire però se ne se ne fa un altro. E chiam ò il cane 
però il cane non c’aveva # i pattini quindi prende una scala. 
Ma non ci arrivava quindi il cane andava sui tronch i. Però 
nemmeno il cane ci arrivava. Quindi provava con la sciarpa e 
era salvo. 
 
LC18_09reksio 
RIC: puoi raccontare quello che hai visto? 
LC18: ho visto io all’inizio ho visto un cane # che  che 
mangia: che mangiava in una ciotola poi ho visto # un cane che 
faceva dei timbri su una carta # mh poi ho visto ##  un cane 
che # che è uscito dalla sua cuccia # ma # ma sci- ma si sci- 
# è scivolava sempre # po- poi cercava di andare da l suo 
padrone ma # ma # è andato è scivolato ed è andato a sbattere 
contro contro le scale poi ha è andato al campanell o ha 
suonato # ha ape- # il suo padrone ha aperto e: e l ’ha portato 
fino # poi il padrone # è anda- # è sceso dalle sca le però è 
scivolato e e poi il cane diceva che davanti alla s ua cuccia 
c’era # si scivolava # eh quindi il: il padrone è a ndato in 
casa e ci ha messo un po’ di: # come si chiama # un  po’ di: # 
un po’ di: mh: # di: # di # non mi ricordo come si chiama 
RIC: un po’ di terra? 
LC18: eh un po’ di terra e # poi il cane ha provato  a 
camminare # e non scivolava più poi # il pa- il pad rone ha 
portato il suo ca- ha preso dei pattini da da da gh iaccio e 
sono andati fino al lago ghiacciato # e # hanno fat to che il 
bambino si è messo una scarpa e # e il cane se ne è  messa una 
solo che per lui era un po’ duro quindi ci ha messo  un po’ di: 
# un po’ di: # di erba così diventava più alto e pi ù morbido # 
lui # il poi il cane è andato sul ghiaccio ma non m a non ci 
riusciva e scivolava poi # poi # ha dato # ha dato # l’ l’ 
l’altra scarpa che aveva il cane al padrone # il pa drone ha 
tol- ha tolto l’erba e se l’è messa poi ha pattinat o e ha 
chiamato il cane ma il cane # era triste e non veni va # poi 
stava andando verso di lui ma il ghiaccio si era ro tto # poi 
ha pro- ha provato a risalire ma si era rotto anche  un altro 
pezzo poi ha chiamato il cane # e: lo ha visto e è andato 
subito in soccorso e ha preso una scala ma: # ma: #  ma il 
padrone non ci arrivava quindi # è andato sopra # v isto che 
aveva una sciarpa è andato sopra la scala è andato al bordo e 
gli ha lanciato la sciarpa il padrone poi l’ha l’ha  presa e 
l’ha tirato fuori dal ghiaccio # poi si sono # torn ati a casa 
che il ba- che il padrone aveva molto freddo poi l’ ha l’ha 
portato in casa e # e # e il cane è tornato nella c uccia # e 
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poi ha visto che il suo pa- il suo padrone con con una coperta 
intorno che che beveva un po’ di latte # ca- caldo.  
 
LC19_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC19: ho visto cane che: prima è venuta fuori la su a padrona 
poi dopo ha avut- ha: aveva freddo allora è andata:  è andata 
un attimo in casa ha preso un giubbotto e una sciar pa. Dopo 
sono andati a pattinare # e dopo aver pattinato dop o un po’ 
ehm se se- ehh eh si è spezzato il ghiaccio # e all ora dopo 
averli spezzato bh- il ghiaccio ha preso la la- la:  scala ha 
provato a avvicinarla ma non ce l’ha fatta. Poi è a ndato un 
attimo là: voleva prenderla è scivolata gli ha dato  la sciarpa 
dopo è scivolata sulla scala. Dopo è andata # è and ata sulla 
scala è tornata là e dopo sono andati a casa aveva freddo. È 
andato in casa ha bevuto una cioccolata e: se- se: ### si è 
messa: si è messa per riscaldarla # con un telo. 
 
LC20_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello quello che ha visto?  
LC20: quando è cominciata la storia ### c’era un: c ane che si 
è svegliato: dalla sua: # tana. ## Ed è: uscito e: è 
scivolato. Ha guardato per terra ha trovato tutto b agnato ## 
ha provato ancora ma ha scivolato di nuovo. # Ha ri provato a 
correre e è andato nell’erba. Poi è ritornato nell’ acqua e ha 
provato a salire: sopra le scale per andare a chiam are: ##### 
come si dice? ######## 
RIC: il bimbo? L’altro bimbo? 
LC20: il suo: # amico. 
RIC: un amico. 
LC20: e il cane gli ha detto che: se puoi: # puoi d irmi 
quest’acqua. ### E il bimbo non ha capito quindi è sceso dalle 
scale # e è scivolato è caduto e dopo ha capito è a ndato a 
prendere il secchiello e: la paletta e ha cominciat o a 
buttare: # il cemento per terra. ### Poi dopo il bi mbo è 
andato a posare il secchiello e la pala e si è anda to a 
prendere gli sci. Poi dopo insieme sono scesi dalla  scale e 
sono andati a correre a: # con i pattini e: per and are a 
sciare. Il bimbo si è vestito uno e il cane un- uno  il cane se 
l’ho vestito ma però non gli veniva troppo bene ha preso un 
po’ di paglia se l’ha messa dentro # e poi ha comin ciato a 
sciare. Il bimbo non trovava # l’altra scarpa quind i è corso a 
cercarla e ce l’aveva il cane ha chiamato il cane g li ha detto 
di venire. Ha pr- ha preso la scarpa e se la è infi lata ma non 
gli veniva e gli ha detto al b- il bimbo gli ha det to al cane: 
“Cosa c’era # cosa c’è dentro la scarpa?” ## Eh: il  cane ha 
detto: “Niente”. Quindi il bimbo co- ha prova- ha p rovato a 
vedere cosa c’è ma non ha trovato niente quindi e m a- ha 
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infilato le mani dentro alla scarpa e ha trovato un  pochino di 
paglia. # Dopo il bimbo si ha: ha tolto la paglia l ’ha buttato 
per terra e poi # si è vestito la scarpa. E` è entr ato a 
sciare sciava sciava e ha detto al cane se può veni re dentro. 
Il cane si è girato ha fatto finta di niente e ha c ominciato a 
piangere. Il bambino sciava stava per andare da lui  # ma: # è 
caduto dentro all’acqua # e: il bambino gli chiamav a: “Aiuto! 
Aiuto!” il cane si è gi- si è girato e ha guardato # e ha 
guardato e ha visto che: il bambino eh: stava soffo cando. # E` 
andato a correre a un albero che c’era una scala e l’ha presa 
e è cominciato a spingerla avanti così il bimbo la prendeva ma 
non ce la faceva. Quindi il: il cane salì sopra le rotelline 
andò avanti per: andare a prendere il suo amico. # Dia le mani 
al suo amico per salvarlo per aiutarlo dall’acqua m a non ce la 
facé prende la sciarpa e comincia a caricarlo # e a ndarono a 
casa. Poi dopo # il bambino # andò a: ad asciugarsi  e il cane 
rimase fuori dalla sua tana. Fine. 

LC21_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC21: eh # sì ## sì 
RIC: raccontami 
LC21: eh c’è il cane che esce dalla casa # guarda f uori # dopo 
va # a fare i bisogni dopo va a bussare alla casa d el bambino 
dopo il bambino esce # dopo il il cane credo che gl i spiega 
che # che è scivoloso allora mette qualcosa per ter ra che così 
non scivola più e dopo il cane ha freddo e gli pren de e gli 
prende la coperta dopo vanno # e il bambino tira fu ori i 
pattini vanno al lago # il lago e il # il bambino c omincia a 
pattinare e dopo però # dopo cade # cade nell’acqua  perché # 
perché era # mh # eh perché stava cade- è caduto al lora si è 
rotto il ghiaccio è affogato il cane si era arrabbi ato con lui 
dopo si è girato # era preoccupato voleva andare da  lui ma non 
ci arrivava # ha preso la scala # e l’ha tirata fin o a dove 
era il bambino # e poi dopo è andato a toccarla # è  andato con 
la sciarpa # a a fare # a prenderlo: # con la sciar pa # dopo 
il bambino è venuto fuori dopo il bambino è andato a casa e 
infine il bambino è andato a bere il latte e ha sal utato il 
cane è andato dentro la cuccia il cane. 
 
LC22_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC22: sì ehm ho visto che il cane quando si era sve gliato # 
poi dopo si era trovato con il ghiaccio. E: dopo ab baiava # e 
era venuto fuori il bimbo e abbaiava ancora che and ava a 
vedere cosa c’era con il ghiaccio. Allora è (lui co n) il 
ghiaccio e andava a vedere. Ha visto è andato a pre ndere la 
terra per # così non scivolare. Dopo il cane aveva freddo. Gli 
ha preso un vestito # e l’ha messo # un foulard. Do po eh il 



3B – LC_09reksio 

bimbo prese i pattini che andassano a scivolare sul  ghiaccio. 
# Dopo erano andati a scivolare con il ghiaccio e i l cane se 
ne era si è- si era messa: si era messo mh: un # un  pattino 
però era co- gli era largo allora ha mess- ha messo  della 
paglia dentro ## che: così gli f- che gli stia: # b ene. Allora 
dopo quando gli è stato bene è andato a scivolare. Poi è 
caduto. # Poi dopo eh: anda- dopo andato là dove c’ era il 
bambino e ha dato il pa- l’altro pattino al bambino  così il 
bambino era andato a scivolare. Dopo il ghiaccio # dopo un po’ 
si era rotto. E: le chiamava aiuto ma il cane non g li voleva 
dare (un ascolto) allora si è messo a piangere e gi rato. Dopo 
cadeva nel ghiaccio quando andava da una parte cade va sempre 
del ghiaccio allora il cane non sapeva cosa fare. E  pre- c’era 
una scala # e con quella scala l’ha messa lì e abba iava che 
tipo che gli dicesse: “Vieni sulla scala!” però non  ci 
arrivava. Allora dopo il cane # ci ha pensato un po ’ è andato 
sopra la scala. Dopo la scala # ehm: # alla scala e ra: # dopo 
preso lui non ci riusciva neanche dopo ha preso il s- il 
foulard del cane dopo con il foulard del cane # il l’ha preso 
e ci è riuscito prenderlo dopo è andato: # è andato : sopra poi 
sono andati a casa. E: # li bimbo uh: aveva: era an dato in 
casa # che dopo # dopo con l’asciugamano era andato  fuori e 
dopo alla fine il cane era andato nella sua cuccia.  


