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LM01_09reksio 
RIC: adesso ti puoi sedere lì e mi racconti quello che hai visto. 
LM01: c’è: un un cagnolino che sbuca fuori da una: # da una fogna 
allora ha freddo e vuole dormire è stanco # e suona al campanello 
di un bambino il bambino va fuori # il cane gli spiega che: è 
scivoloso mh sotto sotto: sotto le scale # allora il bambino dopo 
subito inciampa anche il cagnolino va a finire in un mucchio di: 
paglia # così # e dopo il bambino # mette della terra so- sotto # 
queste scale di: di ghiaccio così e: dopo il cane gli fa segno che 
# ha freddo allora gli mette una tutina e una sciarpa # dopo si 
veste anche: # il bambino e vanno a sciare # il cane si mette un 
un: un: # come si chiama non mi ricordo # quelli che si mettono 
per scivolare 
RIC: pattini 
LM01: i patti- un pattino ma poi si accorge che non sa nuotare non 
sa: # pattinare # allora scivola e va contro il bambino allora il 
bambino si mette: # si mette: i pattini e va: a pattinare ma 
scivola nell’acqua allora è tutto infreddolito ma il cane cerca 
di: di urlare aiuto così e non ce la fa allora prende una scala e: 
però il bambino non ci arriva e allora va sulla scala il cane e: # 
e prende la sciarpa gliela tira la prende e dopo il bambino viene 
va a riva 
RIC: mh mh 
LM01: e: tornano a casa # e: # il bambino è: tutto caldo così 
felice e il: # cane ritorna nella fogna. 
RIC: a posto LM01? Grazie mille. 
 
LM02_09reksio 
RIC: mi racconti quello che hai visto con le tue parole. 
LM02: che: un cane ehm: # era sulla sua cuccia e: stava dormendo 
che si è svegliato che quando è uscito era scivolato 
RIC: mh mh. 
LM02: che: dopo # mh ha suonato al campanello è uscito un bambino 
ehm: a giocare con lui e aveva detto che aveva troppo freddo e gli 
ha copert- cioè gli ha portato qualche cosa per coprirsi una  
sciarpa e dopo la il bambino ha preso dei pattini per andare: # mh 
per e: # scivolare. 
RIC: mh mh 
LM02: dopo sono andati ma con una col vestito e le scarpe ma il 
cane è rimasto senza allora non poteva sci- scivolava sempre 
allora il bambino ha scivolato dopo è caduto perché il ghiaccio si 
è rotto # dopo aveva detto che aveva troppo freddo ### che: mh: 
gli aveva detto: “Aiutami!” perché aveva # era # aveva troppo 
freddo non poteva andare sul ghiaccio perché aveva paura allora ha 
preso una scala ma non ci arriva allora gli ha aggrappato con la 
sciarpa. E: dopo sono ritornati a casa e: lui aveva preso un tè 
caldo e si aveva asciugato e lui è tornato sulla sua cuccia. 
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LM03_09reksio 
LM03: nel filmato all’inizio fa vedere che: il cane # fa # stampa 
la pellicola della foto delle ## sue foto poi il ca- il cane è 
dentro la cuccia esce e scivola scivola sul: ghiaccio # cerca di 
correre # ma non ci riesce e cerca di camminare # dopo ci riesce 
va a fare la pipì nel # vicino al cancello della casa # poi va a 
bussare alla porta e # esce fuori un bambino # il bambino # il 
cane porta il bambino # vicino alla sua cuccia e il bambino 
scivola # quindi mh # va il bambino va a prendere il cane gli fa 
vedere che ha freddo il bambino gli va prendere: # un cappotto e 
una sciarpa le mette poi il bambino torna dentro e va a prendere: 
# i pattini i pattini per andare sul ghiaccio # escono di casa # 
vanno vicino a un laghetto ghiacciato # il bambino si mette un: 
pattino # e: il cane si mette l’altro però non gli sta # se lo 
toglie e ci mette dentro il fieno # il poi inizia a pattinare sul 
ghiaccio il cane ma: non: non va tanto bene perché ne ha uno di 
pattini poi torna indietro # l’altro pattino lo dà al bambino il 
ba- però non gli sta il bambino guarda dentro e c’è e vede che 
c’ha messo il fieno # guarda il cane e il cane fa una faccia come 
per dire: “Non sono stato io” # poi toglie il fieno e si mett- si 
mette il pattino poi: inizia a pattinare però dopo il ghiaccio si 
rompe e: cade nell’acqua # cerca di andare avanti ma: cerca di: 
mettersi in piedi ma non ci riesce e il ghiaccio si rompe ancora 
di più # poi il cane va a cercare: qualcosa per tirarlo su trova 
una scala la: pensa a come fare la: la: mette la stende e la 
spinge verso il bambino il bambino non ci riesce # dopo il cane va 
sopra alla scala e prova a tirare con le sue mani su il bambino ma 
non ci arriva prende la sciarpa e: tira su il bambino lo trascina 
verso l’erba # però il bambino ha freddo quindi tornano a casa di 
corsa il bambino va dentro salu- e quando è dentro fa vedere che 
saluta il cane e gli fa vedere che ha:: è coperto da una coperta 
## e ha un bicchiere: con dentro ## l’acqua # dopo lo saluta e il 
cane torna dentro alla sua cuccia. 
RIC: a posto? 
LM03: sì 
RIC: ok grazie. 
 
LM04_09reksio 
RIC: mi racconti quello che hai visto. 
LM04: che ehm ho visto che: c’era un cane che: ## che è venuto 
fuori dalla sua tana dalla sua: cuccia ## e ha iniziato a 
scivolare perché c’era il ghiaccio per terra e allora # è andato: 
è andato in cortile dove c’era il prato è andato a fare la pipì e 
dopo è andato a suonare alla: alla sua padrona: al campanello è 
venuta fuori ## e gli ha detto che c’era il ghiaccio # allora dopo 
la signora è scivolata # e do- è andata a prendere un secchio di 
terra e l’ha bu- e gliel’ha butta- buttata sopra # al ghiaccio 
dopo: la signora è andata a prendere in casa una sciarpa: e un: # 
un golfino credo e l’ha messo al cane sia la sciarpa che il 
golfino dopo sono partiti e sono andati # a nella pista di 
pattinaggio che c’era e allora subito ma ha pattinato il cane dopo 
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ha iniziato a pattinare la sua padrona # allora # dopo mentre 
stava pattinando la sua padrona il ghiaccio si è rotto # e allora 
dopo: la sua padrona # ha ha detto: “Aiuto!” e dopo il cane ha 
sentito e non riusciva più come fare a: # a prenderla allora è 
andato a prendere una scala che era vicina a un albero e l’ha 
messa su- sul ghiaccio # e: dopo: la signora non ci riusciva # a 
prenderla pure allora: è salito sulla scala il cane ## stava in 
equilibrio e ha provato a allungargli la mano ma: non è riuscito a 
prenderla dopo # si è tolto la sciarpa e gliel’ha buttata dopo lei 
ha tirato e: il cane # è riuscito a prende- a prenderla dopo # 
sono tornati a casa e: e la signora è tornata in casa: a dormire e 
il cane è andato nella cuccia. 
 
LM05_09reksio 
RIC: ok. 
LM05: è: è inverno # e c’era una piccola casetta con una cuccia e 
c’era un cagnolino ## che si era appena svegliato però non 
riusciva ad alzarsi perché # c’è: era caduta dell’acqua vicino: e 
si era ghiacciata # allora esce fuori un il bambino che viveva nel 
in un nella casetta: e: # e aiuta il cagnolino ci butta un po’ di 
terra sopra # poi # il cagnolino ha freddo # e allora il bambino 
lo: lo copre con una: con una: con una giacchetta piccola poi 
decidono: di: mh andare a: # a pattinare perché han visto che si è 
ghiacciata l’acqua allora pensavano che anche: il lago era 
ghiacciato # e allora # si vestirono e andarono # però quando 
cominciarono a mettersi i pattini # uno lo prese il cagnolino però 
era troppo grande # e allora ci mise un po’ di filo filo d’erba # 
e cominciò a pattinare però non sapeva pattinare molto bene: # e 
allora cadeva e allora: il bambino disse di venire subito qui # e 
si mise i pattini però non riusciva ad infilarselo e quando lo: lo 
infilò dentro alla mano # capì che c’era una co- c’eran del- c’era 
una cosa e: capì (delle che lì) e tolse dell’erba # poi: c’è # il 
bambino cominciò a pattinare il cagnolino offeso perché non 
portava anche lui a pattinare # non volle più: aiutarlo con lui 
allora il bambino andò indietro però # la: il lago non era molto: 
mh e allora si aprì # ca- il bambino cadde e: disse: 
“Aiuto!Aiuto!” secondo me e il cagnolino lo sentì e provò ad 
aiutarlo però non aveva niente da: cui aggrapparsi e trovò una 
scaletta # portò la scaletta però era troppo: corta allora salì 
sopra alla scala salì # e: provò a prendere il bambino però 
rischiava di cadere # allora prese la sua sciarpa e la: # buttò al 
bambino con una corda # e allora il bambino riuscì ad aggrapparsi 
alla scala: e: andò fuori dal lago # dopo il cagnolino diede la 
sciarpa al bambino perché: l’acqua era fredda ## e tornarono a 
casa il cagnolino andò nella sua cuccia.  
 
LM06_09reksio 
RIC: mi racconti quello che hai visto. 
LM06: ehm: # ho visto: un cagnolino che: è uscito dalla sua cuccia 
# di paglia # che però c’era # era inverno e c’era il ghiaccio 
allora scivolava: poi ha preso la direzione sbagliata ed è tornato 
indietro # allora una volta # ha trovato la casa della sua 
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padronc- di quella bambina lì # e ha salito i gradini e poi: è 
uscita la bambina e: # e poi # mh ha ha: ha provato ad andare 
anche lei sul ghiaccio però è scivolata # quindi: dopo è ritornata 
in casa ed è andata a prendere un secchiello con dentro della 
terra che l’ha messa sopra al ghiaccio # poi il cagnolino c’aveva 
freddo # allora: la bambina: # ha preso i suoi vestiti # subito si 
era sbagliata a metterli poi li ha messi giuste # c’ha: c’ha messo 
anche una sciarpa # poi: sono andati insieme a: a un lago 
ghiacciato # e e: # la bambina si è tolta lo stivale e si è messo 
un pattino però il cagnolino si è messo anche lui un pattino # e: 
visto che non gli andava bene l’ha riempito d’erba # poi ha fatto 
il giro ## e: è tornato alla riva e: e: è scivolato e: il pattino 
gli è andato via dal piede e l’ha preso la bambina # alla fine la 
bambina se l’è provato a metterlo ma non ci riusciva perché c’era 
la paglia subito ha provato a metterlo poi c’ha messo dentro la 
mano: # e ha scoperto che c’era l’erba # ha guardato il cagnolino 
in modo un po’ strano: # e poi: si è messa a pattinare è # è 
andata a pattinare # con tutti e due i pattini e il cagnolino 
stava lì sulla riva # che si stava annoiando mi sembra ### e poi 
la bambina mentre pattinava: si è rotto un pezzo di ghiaccio e è 
finita dentro l’acqua gelida # poi ha provato a tirarsi fuori si è 
rotto un altro pezzo di ghiaccio ed è andato (via) poi dopo un po’ 
il cagnolino se ne è accorto allora pensa # ha prima chiamato 
aiuto con la sua voce e # poi: ha visto la scala e gliel’ha 
buttata prima ha visto se ci riusciva lei però non c’è riuscita # 
allora è andato lui # su dalla scala fino alla bambina però # non 
ci sono riusciti allora gli ha provato a dar la mano # ma il cagn- 
ma: non ci son riusciti neanche questa volta allora dopo il 
cagnolino gli ha dato la sciarpa # e: ce l’ha fatta a tirarsi 
fuori # poi il cagnolino è anda- è andato per primo a riva poi è 
arrivata la bambina sulla scala a riva ## e poi: mh e poi sono 
tornati a casa # e la bambina e il cagnolino gli ha dato la sua 
sciarpa ## poi ## poi la bambina è andata dentro casa e: # e si è 
e si è e si è vestita: col panno # dopo il cagnolino è stato un 
po’ lì in giro sopra la terra e la bambina l’ha visto e: l’ha 
salutato con la manina e con una tazza di caffè ## e poi il cane è 
andato dentro alla sua cuccia. ## Poi è finito. 
RIC: ok. 
 
LM07_09reksio 
LM07: all’inizio c’è un cane che esce dalla sua cuccia e: vede: 
che # è tutto ghiacciato # allora ## mentre sta camminando scivola 
poi riesce a uscire # poi fa la pipì dopo va a chiamare il suo 
padrone e gli fa vedere che è tutto ghiacciato # il suo padrone 
allora decide di andare a pattinare va a pattinare il cane gli 
ruba un pattino: però è troppo grosso allora ci mette dentro un 
po’ di: # di erba e prova a pattinare però non ci riesce allora lo 
ridà al padrone che ci toglie l’erba # il padrone invece lui sa 
pattinare # però dopo un po’ si rompe il ghiaccio il padrone cerca 
di riuscire ma: il ghiaccio è troppo fragile # allora il cane gli 
passa: gli passa una scala # gli passa la scala # però è troppo 
corta allora allora il cane va da lui e gli prova a dare la mano 
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però non ci riesce allora gli passa la sua: # la sua sciarpa lui 
la prende # e lo riesce a tirare sulla scala # l’altro il padrone 
lascia la corda il cane vola in avanti e il padrone # il padrone 
cammina sulla scala allora appena usciti il padrone aveva freddo 
allora gli dà la sua sciarpa # appena arrivano a casa il padrone 
entra in cane il cane è in pensiero per lui # però dalla finestra 
vede: vede lui il padrone saluta il cane in casa e: gli dice che 
sta bene. 
 
LM08_09reksio 
RIC: adesso mi devi raccontare quello che hai visto. 
LM08: c’è un: cane che: # esce e: c’è- è tutto ghiacciato fuori e  
non riesce: a: andare: via. poi riesce a uscire  poi va a chiama- 
va: a chiamare il bambina e dice che: è tutto ghiacciato e il 
bambino mette un po’ di terra  e: vann- dopo lo: si: ha detto che:  
il cane ha detto che ha freddo e: il bambino va a prendere 
qualcosa per metterlo # per mettergli: # una maglia. E: dopo vanno 
a sciare insieme e: # il cane non si riesce a mettere ## mh non si 
riesce a mett- # poi mette un po’ di paglia dentro e va a sciare 
poi: ritorna il bambino prende: il suo: # il suo: # quello per 
sciare e lo mette ma non si riesce a mettere e: toglie la paglia. 
Poi va a sciare e si spacca il ghiaccio e: cade dentro l’acqua. 
Cerca di uscire ma non riesce il cane ha paura di andare nel 
ghiaccio e prende la scala ma non riesce a salvarlo e dopo: va: 
so- sopra la scala e: pre- # cerca di prenderlo ma non riesce poi 
usa la sciarpa e lo- glielo dà e prende e poi lo salva # e poi lo: 
porta a casa e il bambino # va dentro e poi: # mh: # poi dice 
grazie.  
 
LM09_09reksio 
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto. 
LM09: in questo filmato # ho visto: all’inizio ho visto un cane 
che: # che esce dalla sua cuccia # però quando esce si incomincia 
a saltare solo che scivola # allora: ci prova tante volte # dopo 
va a suonare al campanello del suo padrone che è un bambino # lo 
fa scendere dalle scale e: scivola anche lui allora # dopo # 
((ride)) # # allora dopo si rialzano poi: il cane dice che ha 
freddo # allora: il bambino gli porta una sciarpa # mh un 
giacchino e poi va a prendere anche: # i pattini poi lo porta il 
cane porta il bambino su un laghetto ghiacciato e cominciano a 
pattinare # ehm primo il bambino si mette il pattino # il cane 
vuole pattinare anche lui allora: prende lo toglie e se lo mette e 
comincia a pattinare dopo però fa il giro del lago ritorna 
indietro e dà il pattino al: al bambino allora dopo il bambino è 
triste no- il cane è triste perché: # perché lui non può pattinare 
# solo che il bambino vede che il suo cane è triste allora: 
ritorna indietro solo che mentre ritorna indietro cade nell’acqua 
perché si rompe il ghiaccio # e: allora dopo il cane lo vede # va 
ritorna un pochino più indietro e trova una scala la prende e la 
mette sul laghetto # in modo che così il bambino la possa prendere 
e ritornare ritornare: # fuori dall’acqua # solo che la scala è 
troppo corta allora il cane pensa come può fare # va fino in fondo 
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alla scala e: # si: toglie la sciarpa la lancia al bambino e dopo 
comincia a tirarlo. Alla fine ce la fa a salvarlo e lo: lo riporta 
a casa # il cane: dopo va nella cuccia il bambino lo saluta e lo 
ringrazia. 
 
LM10_09reksio 
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto. 
LM10: allora c’è un cane che: si sve- si sveglia dalla sua cuccia. 
Ma do- ma non riesce a: non riesce a camminare non riesce a 
camminare perciò scivola # ca- cade perciò va sale va di là e di 
qua vede la porta del suo padrone # lo chiama dopo averlo chiamato 
il suo pa- lui il: suo padrone gli chiede cosa c’è lui ha detto: 
“Si scivola in questo co- la- lì nella neve” lui ha visto # è 
andato nelle scale e è- ha scivolato. Dopo quando ha scivolato ha 
provato: a s- era salito # quando- allora il suo padrone ha det- 
il cane # aveva detto: “Va- pre- prendimi- è freddo prendimi 
qualcosa per riscaldarmi” ha preso la sua giacca ha detto: “Non va 
bene così” la: quello # quello (con la coperta) il cane si è 
copertato lui ha: il cane si è copertato da solo # ha messo: si ha 
allacciato da solo il: nel: # nel: nel corpo si è allacciato bene, 
poi si ha messo una sciarpa il padrone gli ha messo una sciarpa e 
sono anda- poi il padrone è andato a prendere degli sci è entra- è 
entrato dentro # sono usciti fuori da: da- dalla fattoria e sono 
anda- e sono e sono andati in: in # in una specie: # nel bosco ma 
c’era un lago tutto ghiacciato # allora il cane ha il padrone si 
stava vestendo una scar- si è tolto l’altra scarpa e si stava 
allacciando mh la scarpa dell’altra scarpa della gamba destra # 
dopo: dopo quando si è allacciato la s- quella della scarpa destra 
e: s- il cane lo stava vedendo dopo gli è venuta una idea ha preso 
l’al- l’altra l’altra scarpa quella della sinistra e: l’ha provato 
e non gli veniva (lasciando) ha preso un po’ d’erba che era ancora 
un po’ fredda l’ha messa nella sua sca- nella nella scarpa e è ha 
prova- è andato a sciare ma si è s- non riusciva a sciare perciò è 
ritornato indietro e il suo padrone gli ha detto: “Ridammi la mia: 
la mia scarpa” l’ha ridato il cane # quando l’ha ridato il cane # 
lui: ha cominciato a sciare # ma quando era andato proprio proprio 
nel mezzo # il cane ha co- ha # comincia- ha: l’ha visto perciò ha 
cominciato a piangere un po’ e poi si ha girato e ha: no finta- ## 
finta di niente e quando e dopo quando ha fatto finta di niente il 
padrone era caduto nell’acqua fredda # perciò l’ha chie- l’ha 
chiesto ha detto: “Aiuto! Aiuto!” ma lui continuava a fare di 
niente fi- non asc- faceva finta di niente e allora # si è girato 
per vedere e l’ha trovato che si stava che era dentro all’acqua # 
perciò do- sono il cane ha preso la scala una scala 
RIC: mh 
LM10: # l’ha presa è andato è andato a metterla nel ghiaccio dove: 
era il padrone caduto # ha detto “Non ci arrivo” il padrone ha 
detto # allora il cane si è: si è allungato ancora di più # 
allungandosi non è: non è riuscito a prenderlo con la sua mano 
perciò si è tolto la sciarpa e l’ha dato al suo- al suo padrone il 
padrone lui la ti- il cane lo tirava lo tirava dopo quando l’ha 
tirato boom: subito indietro lu- il cane e il padrone è riuscito a 
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salire # alla sc- dentro alle scala perciò era passato dalle scale  
quanto era # ehm passato dalle scale e: era and- era subito # era 
subito andato nella sua stanza nel- erano andati subito nella 
erano rientrati nella fattoria quando erano rientrati nella 
fattoria # hanno: # il padrone gli ha detto il cane gli ha detto: 
“Adesso rientra nella tua casa e beh: riscaldati e beviti un bel 
ca- un bel cappuccino io rientro dentro alla mia ca- cuccia” # e 
poi finisce così la storia. 
 
LM11_09reksio 
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto. 
LM11: ho visto un cane: # che è caduto sul ghiaccio perché non 
aveva: i pattini non sapeva: poi ha chiamato suo: suo padrone che 
era suo figlio poi sono andati a pattinare il cane aveva preso: 
quella cosa del patti- del pattini non ci stava ha preso alcuni 
delle foglie le ha messe nella scarpa e le ha lui ha indossata poi 
è andato a pattinare era ca- stato per cadere poi è ritornato dal 
suo padrone e il suo padrone: era: che era un bimbo # poi: e: 
aveva controlla- non- stava: ## volevo dire che non ci stava nella 
scarpa # ma ha preso ma ha tolto quelle erba poi il bambino è 
andato a pattinare e il cane si è vergognato poi: stava piangendo 
poi il bambino è caduto # e: il: il cane aveva preso una scala 
aveva aiutato poi non ce la- stava già per cadere ha preso la sua 
sciarpa l’aveva tirato poi sono ritornati a casa. 
 
LM12_09reksio 
LM12: che c’era un cane che è uscito dalla sua gabbia e voleva 
andare: da qualche posto. Allora c’era il ghiaccio e non riusciva 
a camminare allora do- dopo continuava a scivolare scivolare ma 
però alla fine eh riusciva- è andato velocissimo e allora- e: 
riusci- è e: a uscire da quella: da quel ghiaccio. E: e poi è 
andato da una: da una bambina # che: volev- è andato è scivolato 
contro le scale quando ha scivolato e: # e poi quando ha sbattuto 
contro a la testa quello dove: le: le scale è salito è scivolato 
ancora e poi # la secon- e: dopo la seconda volta e: ha bussato. 
Poi è uscita quella: quella u- quella bambina ha de- e il cane 
l’ha detto ha fatto così ha fatto mh: e la bambina voleva andare a 
vedere e ha scivolato anche lei poi la voleva aiutare anc- e: ha 
preso: ha preso: il cane ha preso quella bambina che stava per 
andare nel ghiaccio allora lu- sono andati tutti in quel ghiaccio. 
La bambina ha fatto cosi voleva: saltare allora: # e: lei ha fatto 
contro- e: co- contro quel ghiaccio. Alla fine la bambina è andata 
dentro alla casa ha preso: ha detto che il cane ha freddo # ha da- 
l’ha portato un vestitino e la sciarpa e l’ha  f- e l’ha l’aveva 
messo e ha detto che non va bene poi l’ha messo come la giacca poi 
ha detto che va bene ha messo la sciarpa poi la bambina è 
ritornata in casa ha preso: la sciarpa e il cappello e le- delle 
scarpe per andare a scivolare # e è anda- e: è andata l’ha preso 
ha preso anche non so co- sembra come un l’ombrello # sono andati 
e quando sono arrivati il cane ha preso un: quelle scarpe che deve 
scivolare per provare se riusciva sì o no poi lui quando voleva 
andare le scarpe sono sono: ehm: si è: non le stavo allora è 
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caduta poi ha preso la paglia # l’ha messa dentro le scarpe e poi 
è stato bene. Poi è andato a scivolare scivolare e lui sci- poi ha 
scivolato scivolato e poi è ritornato e l’ha dato la scarpa alla 
bambina per anche lei provare # allora lei quando vole- la bambina 
quando voleva fare entrare quella scarpa non riusciva perché c’era 
la paglia allora ha fatto così e voleva cercare (di toglierla) 
allora lei # ha preso (le sue mani) è andato dentro la scarpa # 
poi è andata è andata a scivolare e era contenta è andata a 
scivolare scivolare poi l- la bambina ha- ha: detto al cane di 
venire lui no perché se c’è rimasto male e continuava a piangere e 
lui si è girato e la bambina voleva andare: sapere perché non 
voleva venire. Allora lei- il ghiaccio si è bucato lei è andata 
dentro all’acqua voleva anco- ancora voleva andare a vedere ancora 
si è bucato il ghiaccio e: anda- è andato dentro a:ll’acqua e poi 
il cane l’aveva vista e riusciva come: a farle: come a a dirle di 
venire lei non è riuscita allora poi si è girato ha visto: una 
cosa # come si dice? # come una scala xx eh 
RIC: una scala brava l’hai detto da sola. 
LM12: e poi l’ha: presa l’ha messo nel ghiaccio e l’ha fatto 
entrare entrare entrare e allora lei voleva cercare di: di 
prenderlo e lui non è riuscita allora l: poi le- lui # xxx con le 
scale allora e: lui # lui ha preso la sua sciarpa l’ha presa e poi 
la voleva tirare tirare allora l’ha tirata poi non ha preso la 
bambina poi lei è uscita: a l’ha lasciata andare è riuscita a 
andare poi ha detto che ha freddo tremava tremava tremava tremava  
ha messo la sua sciarpa l’ha messa nel suo collo della bambina. E 
poi sono andati a casa e: # e lei aveva: aveva: è andata nella 
casa ha fatto una cioccolata così si- si ef- è andata a c- ha 
preso come una specie di xxxx poi l’ha salutato poi il cane e: se 
ne è andato. 
RIC: finita. 
LM12: forse mi sono dimenticata un pezzo. 
RIC: che cosa ti sei dimenticata? 
LM12: che: dopo quando: lei si è scivolata ha preso la terra el’ha 
lanciata nel ghiaccio per non scivolare. 
RIC: all’inizio. 
 
LM13_09reksio 
LM13: all’inizio # c’è il cane che sta bevendo. # Poi c’è # ci 
sono dei fogli grandi de-delle specie di fogli che lui inizia a 
fare: inizia tipo ## a: ## co- così.   
RIC: così scrivere? 
LM13: no quel coso li che schiacci e esce. 
RIC: a versare? 
LM13: eh. poi dopo va da una signo- da una signora # poi # si 
mette l’erba del: de- del piedi che poi dopo: va va va a  
pattinare chiama: una: suona qualcu- esce dopo va a patt- a 
pattinare con lei poi dopo # e: # anche la femmina ci va poi dopo 
e: la femmina dice lo chiama # lo chiama poi poi lui prende una 
scala # lo mette nel nel mare # poi # poi viene una ragazza e: ## 
basta poi finito. 
RIC: ok. 
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LM15_09reksio 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM15: allora c’è: un cane che: appena si sveglia vuole uscire # e 
allora vuole andare dal suo padrone: che è a casa # però dove sta 
andando lui sta # scivola # però alla fine riesce andare nelle 
scale sulle scale # va # suona dopo cerca di spiegare al padrone # 
però il padrone non capisce quindi vuole scendere # ma il padrone 
scivola giù quindi dopo mh pensava che pensava che il cane voleva 
dire di andare a pattinare sul ghiaccio # quindi dopo sono andati 
però il padrone ha portato solo per lui i pattini # allora sono 
andati # prima il cane aveva preso l’altra scarpa per pattinare # 
allora è andato ci ha messo qualcosa però dopo alla fine è 
scivolato quindi è ritornato # e dopo l’ha dato al padrone allora 
per il padrone era un po’ stretto # quindi ha visto che c’era 
della paglia perché il cane aveva messo della paglia # perché le 
scarpe erano grandi # allora ha tolto la paglia è andato a 
pattinare ma alla fine è caduto in acqua e allora diceva: “Aiuto! 
Aiuto!” al cane # # allora il cane voleva andare a camminare 
andava però ha toccato e era troppo freddo allora ha: visto una 
scala l’ha allungata al padrone # però il padrone non riusciva a 
prenderla # # quindi allora il cane ha camminato sulla scala gli 
ha allungato la mano e non ce la faceva # e stava per cadere # il 
cane però dopo si è: si è: # come si dice è: rimasto lo stesso 
sopra e dopo ha preso la sciarpa e l’ha buttata # e l’ha spinto # 
però dopo il cane è volato dall’altra parte e invece il padrone 
non si è messo sulla scala # dopo il padrone stava gattonando 
sulla scala perché la scala era troppo piccola per lui per 
camminare # e dopo son tornati a casa e perché il padrone aveva 
tutto freddo # allora è tornato a casa ha bevuto un tè # ha 
salutato il cane e il cane è tornato dentro la tana. 
 
LM16_09reksio 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM16: ho visto un cagnolino che esce dalla sua tana # di paglia eh 
però scivola sul ghiaccio che è come un sentiero e va a bussare 
alla casa che è vicina alla sua tana # esce un bambino # e il cane 
si lamenta perché scivola # cioè dopo essersi salutati si lamenta 
perché scivola e allora ci mette un po’ di terra con la paletta e 
poi # succede che: (lo abbraccia) lo ringrazia: poi: però succede 
che lui ha freddo e allora il bambino va dentro in casa e prende 
una magliettina e una sciarpa che gli mette subito nelle: zampe # 
poi dopo con la cerniera gliela mette # poi dopo: il cagnolino se 
la toglie e gliela mette sul dorso e dopo rimane lì # poi ci mette 
anche la sciarpa # e dopo entra di nuovo per prendere le scarpe 
gliele dà # vanno: # camminano con il bambino che ha le scarpe in 
mano e ha gli stivali poi vanno al laghetto # e si mette una 
scarpa si mette una scarpa il bambino una scarpa il cagnolino e 
però il bambino rimane sulla terra e invece il cane # sono 
arrivati al lago ghiacciato con il sentierino che portava xxx 
dalla tana al al bosco # e allora il cagnolino va su questo lago 
ghiacciato con i pattini ehm e inizia a pattinare solo che con un: 
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un: ## pa#ttino è difficile farlo: # no perché s’era messo l’erba 
dentro quel pattino che gli stava largo # e allora ha incominciato 
a a # a pattinare # e adesso dopo non ci riesce # ritorna indietro 
ma inciampa cade e allora il pattino va via # e finisce dal 
bambino che lo prende se lo mette # ma perché siccome c’è l’erba # 
gli sta troppo stretto allora comincia a muoverlo ma non esce # e 
dopo capisce che c’è qualcosa # fa così ci mette la mano dentro e 
vede che c’è l’erba e il cagnolino fa così allarga le braccia e 
poi: ### e poi comincia a pattinare e il cagnolino e comincia a 
pattinare (con il pattino) # e: il cagnolino è un po’ triste fa: 
comincia a piangere # e si volta dall’altra parte intanto però il 
bambino il ghiaccio e il ca- si è rotto e lui è caduto allora 
comincia a chiamare però apre di nuovo il ghiaccio perché: # cerca 
(di dimenarsi e allora lo apre di nuovo) il cagnolino subito si 
(rincorcia) e: li va a prendere subito una scala. La scala era 
tra: # la tana del cane al lago e il lago. E la porta al bambino 
e: e: e la mette cioè non sta più sulla terra ehm: due centimetri 
e il resto sulla scala solo che è troppo largo: # e: # cioè è 
troppo è troppo piccola la scala e quindi: il bambino non ci 
arriva e allora qua- comincia ad andare il cagnolino sul ghiaccio 
piano piano fino al bambino solo che arrivando alle braccia del 
bambino non lo riesce a salvare il cagnolino il cagnolino a 
salvare il bambino allora prende la sciarpa e: # che aveva con sé 
e: gliela comincia a tirare ad un certo punto il bambino però 
molla e lo riesce a portare sulla strada e: dopo # c’ha molto 
molto freddo allora gli dà la sciar- il bambino c’ha molto molto 
freddo e il cagnolino allora gli dà la sciarpa per scaldarlo vanno 
a casa e il bambino entra subito e poi il cagnolino si sta per 
infilare nella sua tana # e vede che: # c’è il bambino che lo 
saluta dalla finestra con una tazza: # (e bon). 
 
LM17_09reksio 
RIC: dimmi quello che hai visto. 
LM17: allora: ho visto che: # dalla sua # cuccia viene un cane che 
però scivola sul ghiaccio e però non sa più dov’è allora va un po’ 
da qualche parte poi suona un campanello e arriva un suo amico # 
poi gli dice che che c’era il ghiaccio e non sapeva come fare 
allora: il bambino va dentro casa e gli mette: gli mette il sale 
così non possono scivolare poi va a prendere i pattini: però lui 
dice che ha freddo il cane # quindi gli dà una cosa per cani non 
so: # tipo una giacchetta # e poi gli dà anche una sciarpa perché 
aveva ancora freddo al collo allora poi gli fa vedere i pattini e 
vanno a pattinare # allora: praticamente: dopo lui non sa 
pattinare e scivola # e torna indietro perché c’era il prato e poi 
c’era il ghiaccio e poi li dà al bambino però il bambino fa le 
cose in acrobazia però: un momento il ghiaccio si rompe e lui 
scivola allora il cane non sente poi la seconda volta sente e poi 
capisce che deve aiutarlo allora c’è una scala la prende e la 
mette vicino al (monte) però non ci arriva # allora ci va sopra 
alla scala poi non ci arriva neanche con le mani e poi prende una 
sciarpa e ci arriva lo prende e lo porta a casa # e poi poi lo 
mette: lo porta su in casa: ci va da sola: il cane resta lì vicino 
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# per la cuccia poi alla finestra si vede questo bambino che è 
tutto incappucciato perché aveva molto freddo con una tazza di 
caffè # non di caffè non so che cos’è # però è qualcosa di caldo # 
e poi alla fine: il ca- il cane entra nella sua cuccia e (basta). 
 
LM18_09reksio 
RIC: allora adesso mi racconti quello che hai visto. 
LM18: allora c’era: un cagnolino che: che ha una ha una tana sua 
fuori: vicino alla casa di un bambino allora mh esce e lui non sa 
che è tutto ghiacciato allora scivola sul ghiaccio e non riesce a 
capire perché allora dopo arriva un bambino che è il suo padrone 
e: anche lui scivola allora decidono di andare nel lago a 
pattinare # allora vanno però: il cane aveva freddo allora gli ha 
messo un cappottino e una sciarpa indosso # il: dopo vanno insieme 
al lago il cane si mette si mette solo un pattino e po- va va sul 
ghiaccio torna indietro e lo dà al suo padrone il padrone si mette 
tutti e due i pattini e va va a pattinare intanto il cane che 
voleva pattinare anche lui è triste allora si gira e non lo guarda  
quando non lo guarda il bambino scivola e si rompe il ghiaccio 
dello stagno allora casca nell’acqua nell’acqua gelata e: # e 
allora comincia a chiamare il cane il il cane lo vede e: pensa a 
qualcosa # allora ulula per chiamare qualcuno ma nessuno arriva: 
allora vede una scala attaccata a un albero # la prende ehm 
l’avvicina più che può al bambino solo che il bambino non riesce 
ancora a prenderla # allora decide di provare lui ad andarlo a 
prendere va là gli prende la mano ma ancora non ci arrivano a 
prenderlo su # allora decide di lanciargli la sciarpa: che gli 
aveva dato il bambino prima perché aveva freddo e: # e: asciugare 
‘sto bambino fuori dall’acqua tornano a casa: e poi poi il bambino 
si vede quando: si vede che dentro casa e come dire # ehm: # dopo 
il cane: cioè si salutano e dopo finisce perché il cane torna 
nella sua cuccia. 
RIC: a posto? Grazie. 
 
LM19_09reksio 
RIC: racconta 
LM19: c’è c’è un cane: 
RIC: puoi sederti 
LM19: che esce dalla sua cuccia # e: # dopo: cioè: ## e: # si 
stira e: dopo incontra un bambino e: e insieme vanno: cioè # 
incontra un bambino che: poi il bambino gli mette una specie di 
maglietta e: # e gli dà una sciarpa # poi dopo vanno insieme nel 
bosco: # cioè vanno insieme in un la- vicino a un lago dove: c’è 
il ghiaccio e: il bambino dà al cane uno: dei suoi: pattini per 
sciare # dopo il cane # inizia a sciare poi dopo torna indietro # 
dopo dà il: il: pattino a un al bambino e il bambino inizia a 
sciare solo che dopo quando il bambino torna: quando il bambino 
torna indietro # dopo: il ghiaccio si rompe allora il cane non: 
cioè: # non guardava il bambino così però dopo il bambino ha 
iniziato a urlare # e dopo il cane: # l’ha visto ha visto che il 
bambino stava si stava ghiacciando # nel lago # allora: ha pensato 
di: # prendere una scala # e: con quella # scala lì di: il bambino 
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si: # aggrappava e dopo lui gli tirava la scala e veniva anche il 
bambino # solo che: # dopo: non era abbastanza lunga la scala 
allora è andato lui ad aiutare il bambino # solo che non era 
abbastanza lungo # cioè non era: # non riuscivano a: # a toccarsi 
con le mani cioè # allora: gli ha dato il cane ha preso la sua 
sciarpa e l’ha data al bambino così: il cane ha tirato il bambino: 
e dopo sono usciti dal lago ## e dopo: sono tornati a casa # e: il 
bambino: era: # era contento # e: il cane è tornato nella sua 
cuccia. 
 
LM20_09reksio 
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto. 
LM20: c’è: un cane che ha una cuccia # e: di davanti alla cuccia 
c’è un po’ di ghiaccio allora lui è uscito emh: non riusciva ad 
andare sul ghiaccio allora è andato a suonare il campanello dal 
suo padrone o da un bambino che: cioè: # dopo sono: gli ha detto 
che voleva andare a pattinare # ehm però prima gli ha chiesto: se 
poteva metterci: qualcosa davanti alla sua cuccia per non 
scivolare # e allora il bambino ci ha messo credo: un po’ di terra 
# dopo sono andati c’è il cane che: ehm voleva provare un pezzo 
di: una scarpa di: # com’è che si: chiama: # quella che non mi 
ricordo come si chiama 
RIC: va bene 
LM20: # quelle là che sono che si allacciano e dopo sotto ci hanno 
quella cosa che: 
RIC: i pattini 
LM20: ## no  
RIC: gli sci? 
LM20: no non quelli xxx # quelli con: # ehm non mi ricordo che 
dopo il cane ci ha messo dentro: # la sua zampa e non c’entrava e 
allora ci ha messo un po’ d’erba ehm: dopo se l’è provata a 
infilare e andava bene # solo che dopo quando: # è andato un po’ 
sul ghiaccio e dopo è ritornato dal bambino # il bambino non se le 
riusciva a infilare allora c’è: allora ha visto l’erba tutta 
dentro # ma poi: # poi se ne: è andato a sciare # cioè a fare: a 
fare i pattini e dopo c’è un lago ghiacciato che: il bambino ne 
rimane dentro con l’acqua tutta: fredda fredda # allora il cane 
cerca di dirgli: “Vieni” solo che non ce la fa # però ehm il cane 
prende una scala e: # non riesce a raggiungere il bambino # allora 
ehm ci sale su lui e dopo usa la sua sciarpa # quella che gli 
aveva dato il bambino e: # la usa e dopo il bambino ce la fa e si 
arrampica sulla scala # e: poi ehm ritornano a casa e: # il 
bambino adesso sta un po’ meglio e il cane ritorna a dormire. 
 
LM21_09reksio 
RIC: raccontami tutto quello che hai visto. 
LM21: e: c’è un cane e: che è uscito dalla sua tana # e: ha visto 
una pozzanghera piena di ghiaccio # è andato e: poi è scivolato e 
ha chiamato il suo padrone è venu- e: l’ha chiamato e: che cosa 
era quello: che l’aveva messo con la paletta?   
RIC: non l’ho visto io il filmato, non lo so LM21. 
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LM21: forse fango. # E: l’ha messo e poi l’ha provato e non 
civolava più. Poi quando: l’ha um- è andato a fare un giro ha 
trovato un lago ghiacciata ha preso le sue scarpe: come si 
chiamano quelle che hanno il ferro?   
RIC: per andare sul ghiaccio? 
LM21: sì. 
RIC: i pattini 
LM21: i pattini e: # ha pattinato e poi è cadu- ehm si è si è 
spaccato il ghiaccio e è entrato e: il cane ha trovato una scala # 
e: e il cane ha dato la scala in mano al: bambino poi ha dato la 
sciarpa che: perché: no: # non ci arrivava l’ha tirato poi è 
andato sulla scala # poi è uscito è andato a casa e: si è coperto 
e ha preso un caffè caldo.  
 
LM22_09reksio 
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto. 
LM22: allora ho visto: un filmato di: un cane che: # esce dalla 
dalla sua cuccia e vede che c’è il ghiaccio e scivola e quindi va: 
a chiamare il suo padrone che: # mette: # eh: # della roba sul 
ghiaccio così il cane non scivola più. E: e dopo il: padrone del 
cane va per prendere un paio di pattini e vanno a: pattinare. Però 
e: subito il cane prende un pattino e cerca di pattinare solo che 
non ce la fa e: e: allora torna indietro. E il bimbo e: prende 
l’altro pattino se lo mette e: vede che non gli sta e quindi gua- 
guarda se c’era qualcosa dentro e vede che il cane ci aveva messo 
dell’erba perché: se no il suo piede non ci stava # allora se la 
toglie e va a pattinare solo che: a un certo punto # e: chiama il 
cane ma il cane non va perché non ha i pattini e: allora bimbo ca- 
e: il ghiaccio si rompe e cade nell’acqua # e allora chiama il 
cane il cane va: cerca aiuto # e: va a prendere una scala e la: 
cerca di arrivare dalla scala al bimbo # e: il bimbo non ci arriva 
allora il cane e: con la scala # mette: i piedi sui: # e: com’è 
che si chiamano ## ehm: # va ad aiutare il bimbo cerca di dargli 
la mano ma: non ce la fa allora si toglie la sciarpa e: la dà al 
bimbo il bimbo si aggrappa alla sciarpa e: e: poi si aggrappa e: 
poi il cane: cioè poi il bimbo lo lascia e si aggrappa alla scala 
ehm: e: poi ha rit- con la scala tornano: sulla terra ehm: # e 
tornano a casa il bimbo torna dentro in casa sua e il cane torna 
nella cuccia ehm: il bimbo si asciuga con: con un asciugamano e 
prende una tazza di te per asciugarsi. 


