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RV01_09reksio1 
RIC: allora prova a raccontarmi quello che hai vist o. Ok? °Questo rimane 
li e non fa niente, va bene cosi° che vediamo se ha i capito. 
RV01:allora c’era un cane che quando si è svegliato  e voleva: voleva 
uscire dalla sua cuccia allora dopo è appena si è a lzato a camminare e è 
scivolato perché c’era il ghiaccio. e dopo, e si è scontrato contro le 
scale e: do e dop e mm è uscito un un bambino# e al lora quel bambino l’ha 
l’ha aiutato perché anche lui è scivolato quando è andato sul ghiaccio 
dopo quand-quando è entrato di nuovo il bambino a c asa ha preso un po’ di 
terra e l’ha messo sul ghiaccio cosi’ non sivolava piu’ e: dopo sono 
andati a fare una passeggiata e qua-e: si è portato  il pattino il bambino 
allora quando: dovevano attraversare il ghiaccio lu ngo# e: dopo il-il 
cane il bambino gli ha dato al cane un pattino e il  bambino si è preso il 
pattino allora quel pattino non gli stava al cane e  dopo ci ha messo un 
po’ di paglia e: dopo si è riempito e gli stava e a llora quando era in 
mezzo al ghiaccio e stava pattinando non s’è riusci to allora è scivolato 
che dopo e è ritornato indietro. Dopo c’era# il bam bino che si-e: quel 
pattino gliel’ha dato e si è rovesciato e ha detto cosa c’è qui dentro e 
cosi cosa c’è qui dentro allora# dopo# ha visto e c ’era la paglia l’ha 
tolta e si è arrabbiato con il cane# dopo quando si  è arrabbiato con il 
cane   ( xxx) tutti e due è andato a pattinare # do po quel bambino gli ha 
detto vieni qui e gli è cominciato a piangere non s ’è riuscito e dopo # 
hanno preso le scale# che il bambino è ritornato da  lui e sono ritornati 
a casa e il (cane) nella sua cuccia. 
 

 

RV02_09reksio1 
RV02: Prima: cosa un cane si era svegliato e perchè  era mattina. 
E: e dopo stavano uscendo allora a- si è scivolato.  e sivolato fino alle 
scale della porta del suo padroncino e dopo allora è salito e: ha suonato 
la campanella. # e il suo padroncino l’ha visto all ora è sceso ed è 
scivolato è andato a prendere quel coso dove non so  più come dire co(me) 
dice, e:l cane si era messo sopra e aveva freddo al lora lui è andato il 
suo padroncino a prendergli un vestito e una sciarp a e glielo ha messo 
però era all’incontrario allora il cane gli ha fatt o capire che era l’in- 
che non andava bene allora lui l’ha voltato dall’al tra parte e: dopo gli 
ha messo la sciarpa e han-ed è entrato il suo padro ncino a prendere i 
pattini ed è andato in un posto sopra il ghiaccio. # e: il cane ha 
trovato una scarpa però no è- un pattina non gli en trava allora è andato 
a prendere un po’ di erba e lo ha messo dentro ed è  entrato allora è 
andato e dopo è rivenuto dal suo padroncino. Il suo  padroncino ha provato 
aveva messo prima quando lui era una scarpa e:  qua ndo è tornato ha 
provato a mettere la sua scarpa però n-non andava a llora ha provato a 
metterci la mano  e ha detto # Chi l’ ha messo? e l ui ha fatto così # Non 
si sa! e dopo il suo padroncino è andato a giocare là# e il cane era 
triste perchè n:::sapeva giocare. e dopo un po’ è c aduto dentro l’acqua. 
E: il cane ha abbaiato e non c’era nessuno allora h a trovato una scala e 
l’ha presa e l’ha messa e: # il cane ha detto al su o padrone di an-andare 
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a prendere la sca-la ma lui non ci riusciva perchè era troppo lontana 
allora il cane è dovuto andare. ad aiutarlo ma non c’è riuscito perchè è 
c’era ancora un po’ di distanza allora si è tolto l a sua cuffia e l’ha e 
l’ha dato e dopo sono usciti ed è andato e basta è finito. 
 
 
RV03_09reksio1 
RIC: Quello che ti chiedo è di raccontarmi quello c he hai visto, questa 
storia che hai visto, me la racconti? 
RV03: sì. c’era un cagnolino che si è svegliato e c ’era il ghiaccio 
allora è-è sci-scivolato# dopo: # è andato:# nel pr ato  # em# m:#### dopo 
è andato dal suo padroncino # e: il suo padroncino è venuto giù em:  # # 
gli ha dato un pattino # dopo il cagnolino è andato  a pattinare # con- e 
dopo è scivolato allora è ritornato  dal suo padron cino e gli ha dato il 
pattino e::# si è infilato il i: # suoi pattini e: # andato a-sciare # 
dopo e andato un cane e a questo cagnolino che-# (x xxx )qualcosa e pero’ 
si era  
il ghiaccio si era sciolto un pezzettino e allora è  andato dentro 
l’acqua# e non riusciva uscire allora il cagnolino e è andato a prendere 
una scala è salito sopra e è andato a (prendere)il suo padroncino. 
RIC: °bravo questo cane° è finita cosi’? 
RV03: è finita che il cagnolino pensava che fosse a mmalato ()dopo però si 
è asciugato e ha detto che era felice. 
 
 
RV04_09reksio1 
RV04:  c’era un cane # e lui si è svegliato e c’era del gh iaccio. E:-lui 
tutte le volte che- si arriva nel ghiaccio scivolav a # scivolava.  
poi alla fine ce l’ha fatto ed è andato a casa del suo patro- a: del suo-
# patrone (xx) suonato il campanello. e gli ha dett o di guardare il 
ghiaccio. poi i: il padrone è andato dentro e ha ce rcato della terra e 
l’ha# messa sul ghiaccio poi il cane ha detto  Va b ene #  poi il cane 
aveva freddo ###[disturbi esterni] poi il cane avev a freddo e il 
padroncino gli ha attaccato una giacca. e lui ha de tto che quella giacca 
non andava bene. come il padroncino gliela aveva me ssa quindi il 
padroncino gliela ha tolta e gliela ha rimessa dai piedi. e: [ride] l’ha 
preso poi# a: gli ha messo anche una sciarpa# e poi  ha messo i pattini 
per andare a pattinare sul ghiaccio. poi sono andat i e: il cane: #il cane 
ha preso un pattino e si è messo:# a scivolare sul ghiaccio e poi quando 
ha scivolato e: è andato dal suo padroncino. prima aveva messo l’erba 
perché i-i::la scarpa non ci stava e aveva messo de ll’erba e era andato a 
scivolare. poi il padroncino non lo-se lo voleva me ttere per fare sciare 
lui con tutte e due e aveva dell’erba dentro. quind i il padroncino si è 
arrabbiato poi# ha: tirato fuori l’erba e: ed è sta to sempre contento ed 
è: poi ha anche riso quando scivolava e poi è scivo lato ed è caduto 
sull’acqua. e poi il cane si è messo a pensare ed è  andato a cercare le 
scale. poi gliele ha messe al padroncino così il pa troncino arrivava ma 
il patroncino non ci arrivava quindi è andato il ca ne sulle scale e quan-
e:la sciarpa che il patroncino prima le aveva messa  e: lui se l’ha tolta 
lui l’ha tolta e l’ha data al padroncino e così ha spinto il padroncino 
e:h vissero felici e contenti [ride]. 
 
 
RV05_09reksio1 
RV05:  c’era un cagnolino che aveva-aveva-era da solo e av eva tanto feddo# 
e fame. dopo è andato ha cercato cercato e ha suona to a un campanello # è 
uscito un bambino che gli ha dato da mangiare gli h a dato il mangiare e: 
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e  da bere # dopo sono andati a pattinare perché e: :l il bambino è caduto 
dentro il ghiaccio # il cagnolino l’ha salvato # po i il bambino è andato 
a casa sua ad asciugarsi e il cagnolino è rimasto d a solo. 
 
 
RV06_09reksio1 
RIC: mi racconti questa storia? 
RV06:  è cominciato quando: e-si sveglia e la sua casa è c operta di fuori 
e di palce 
RIC: °la casa di chi?° 
RV06: del cagnolino # 
RIC: ah ok ok 
RV06: che dopo gua- e: viene via dalla casa # sci:s ivola e: dopo va a 
fare la pipì dopo torna scivola # chiama: il bambin o il suo padrone # e:: 
anche lui sivola dopo il cagnolino con la testa nel la paglia va # con 
(xxxx) dopo il bambino ride dopo lo tira via prende  la terra e mette: nel 
ghiaccio così non cade. dopo vanno # come si chiama  quando mettono quella 
cosa per scivolare # sul ghiaccio # ah un pattino! 
RIC: dei pattini 
RV06: vanno scivolare il cagnolino e- voglio-vuole mettere un pattino lo 
mettte dopo m-mette un pocino d’erba lo portano lì ma: dopo lo mette 
dopo- dopo va con un pattino dopo cade e va via dop o il bambino prende i 
due pattini e va: a scivolare bene # dopo il ghiacc io si distrugge# il 
bambino:: chiama il cagnolino e il cagnolino-e il c agnolino è: là che: è 
molto triste perché gli hanno preso il pattino dopo  vede e v-vuole dargli 
la ma-mano non ci riesce perché ha p- andare sul gh iaccio m-avev-ha paura 
che: si rompe e cade anche lui allora prende la sca la e:: gli da: al 
bambino non ci riesce allora va e al-al fino nella scala #fin dove 
finisce la scala dà la mano non ci riesce allora pr ende il foulard che 
c’è qua e dà dopo lo tira dopo escono e:: ha molto freddo il bambino gli 
dà il suo foulard dopo vanno a casa lui# viene e ve de lui che il bambino 
coperto con una coperta e beve qualcosa # sembra un  tè. 
 
 
RV07_09reksio1 
RV07:  e: c’era un cane, che::m che: # era uscito dalla su a casetta, em: 
che scivolava perché c’era un po’ di ghiaccio # all ora # suona: a una 
bambina  che: dice che che: si scivola # e:m:# e do po e:ha detto che-che 
aveva freddo ha messo un po’ di terra sul pavimento  e: l’ha coperto. poi 
dopo sono andati a pattinare # e: # che:# e dopo la :la bambina ha preso 
uno stivale ha preso lo stivale per andare a pattin are e: ## (xxx) e dopo 
sono la bambina ha preso uno stivale perché il cane  ne aveva preso un 
altro dopo ha preso un altro c’ha dato un po’ di pa glia a provato  a 
scivolate dopo è ritornato là dalla bambina si è to lto lo stivale perché-
e dopo l’ha preso la bambina la bambina non è riusc ita a prenderlo e ha 
tolto la::: sull’erba  e dopo ha: ha pattinato però  e: ha-ha detto il 
cane non è potuto venire a pattinare e la bambina è :: sprofondata 
nell’acqua # e non riusciva più a salire allora il cane ha preso una  
scala però la bambina non la riusciva a prendere al lora lui è arrivato 
con una scala # lui ha preso una sciarpa  e l’ha ti rata fuori dall’acqua. 
 
 
RV08_09reksio1 
RV08:  c’era un cane che aveva la sua cuccia. che quando è  uscito era 
inverno visto che # quando voleva andare via a fare  le pipì ha visto che 
c’era il ghiaccio e non poteva più camminare e sciv olava. poi ha (xxxx 
xxx) è andato alla porta ha fatto la pipì poi è rit ornato era caduto di 
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nuovo e si doveva alzare è andato fino alle scale a lle scale ha suonato 
un campanello è uscito un bambino dopo il bambino h a preso: e: la terra 
l’ha messa sopra il ghiaccio così # potevano cammin are, poi e: hanno: il 
bambino ha portato una giacchettina per il cagnolin o, un foulard, e: il 
cagnolino se l’è messa poi dopo s-sono andati insie me in un lago dove era 
tutto ghiacciato  e potevano pattinare. e: il cagno lino, il bambino si è 
messo un-un-# come si chiama quello che per-deve pa ttinare 
RIC: come si chiama nella tua lingua?# tu che lingu a parli tu? 
RV08: rumeno 
RIC: come si chiama in rumeno? magari è uguale! 
RV08: m: # non mi ricordo! è una scarpa che: devi c he puoi andare sul 
ghiaccio (xxxx) 
RIC: si chiama pattino in italiano 
RV08: pattino ok 
RIC: in rumeno? 
RV08: e::: 
RIC: vabbè ti verrà in mente # pattino. 
RV08: [ride]il cagnolino si è messo anche lui il pa ttino però riusciva. e 
ha messo un po’ di erba e poi è andato però alla fi :ne è rimasto lì in 
mezzo al: la:go poi e-# si è tolto è andato dal bam bino  e il bambino ha 
preso tutti e due ha visto come pattinava e lui si è arrabbiato, e si è 
girato. non lo voleva più guardare. il bambino, era  triste! a allora lo 
guardò e lo chiamò. però lui non voleva venire. e:: # poi dopo, il 
bambino: si è rotto il ghiaccio  è caduto dentro ne ll’acqua. voleva 
andare # di nuovo è caduto d-nell’acqua si è rotta poi ha chiamato il 
cagnolino il cagnolino ha visto una scala l’ha pres o però non raggiungeva 
il bambino. e: allora:# e:: °non mi ricordo più° # ah! allora poi:e: il 
bambino poi è riuscito a prendere la scala è andato  fino a lì e quando 
sono ritornati a casa, il cagnolino prima gli ha da to la sua sciarpa # 
sopra di lui. quando sono ritornati a casa il bambi no è entrato in casa, 
il cagnolino lo guardava dalla finestra perché il b ambino beveva un tè 
caldo e il cagnolino è andato nella sua cuccia. 
 
 
RV09_09reksio1 
RIC: mi racconti questa storia? 
RV09: c’era un cagnolino che (xxxx xxx) nella cucci a e: era inverno. 
all’inizio si è trovato tutta a:# manto ghiacciato.  dopo (è andata dalla) 
padroncina e: # doveva andare (xx) scese dalle scal e di casa sua e allora 
anche la padroncina è-# scivolata nel ghiaccio. dop o s-sono andati a fare 
una passeggiata e(xxxx) un altro mare ghiacciato, i l c-c-il cagnolino che 
si era messo solamente # uno sti-uno stivale con de ntro della pajja più o 
meno # dopo- cioè si era messo della pajja perché e ra troppo grande. 
allora dopo è tornato lì a pattinare dopo è andato dalla padroncina la 
padroncina gli ha preso tutti e due#i: stivalini # dopo lei è cascata nel 
ghiaccio perché l’acqua si era-il ghiaccio era scio lto allora il 
cagnolino ha preso una scala # e l’ha tirata fuori  
RIC: è finita così 
RV09: # poi l’ha riportata a casa e# la padroncina ha bevuto un goccio di 
caffé e l’ha ringraziato.  
RIC: ok grazie 
 
 
RV10_09reksio1 
RIC: vai col racconto! 
RV10: allora c’era un cane e un bambino.  
RIC: °sì° 
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RV10: eh. il cane voleva uscire no? 
RIC: ahah 
RV10: e:# poi ha chiamato il bambino. e aveva-dopo ha detto il bambino 
che aveva anche-che era (xxx) il termometro (xx) e ha detto che ho 
freddo. e: dopo lui gli ha dato una: una: una sciar pa e una: # giacché-
una giacca così!(di ricambio) dopo il bambino è and ato a casa e ha preso 
dei pattini## no aspetta °non ha° non ha preso i pa ttini è che scivolava 
nell-nell’acqua il cane quindi il bambino ha preso un pe(cchi)o di terra 
l’ha ricoperto il ghiaccio dopo è andato a prendere  i pattini e: sono 
andati sul lago # cioè era ghiacciato! e-e: prima i l cane, ha messo uno # 
cioè un pattino e: cioè (xxx) così # e: il bambino lo stava guardando # 
dopo, e:: cioè  il cane è andato da lui e: ## il ba mbino se l’è infilato 
ma dentro c’era un po’ d’erba. dopo ha tolto l’erba  # è andato lì il 
bambino ha detto vieni qua e il cane (xxxxxxxxx) # dopo, il bambino è 
cadu-cioè # cioè si è spaccato il ghiaccio è caduto . e: dopo il cane non 
sapeva cosa fare ha trovato una scala # su: su un’a lbero. a: # la scala 
la: cioè si è afferrato il bambino sulla scala e l’ ha portato in salvo 
dopo, sono andati a casa e: il cane gli ha dato una  mano e sono andati a 
casa. # i:l cane stava aspettando: che:# cioè che e ra- e: il bambino si è 
messo-si è messo una coperta # coperta e: e poi ha bevuto del tè caldo # 
e dopo ° si è infilato (xxxx)° 
 
 
RV11_09reksio1 
RV11:  c’era un ca:ne # e: c’era anche tanti (ra:ga) e poi # c’era un bimbo 
preso i pattini # poi il bimbo em# è andato su-nell ’acqua il cane l’ha 
salvato. e poi è tornato a casa e poi è andato nell a sua cuccia # a 
dormire # e qui è finita la storia. 
 
 
RV12_09reksio1 
RIC: vediamo se mi fai capire # quello che hai vist o 
RV12: alora # ho visto un cane #m::#  dopo una bamb ina, # che sono andati 
a pattinare nel ghiaccio. m: # dopo la bambina è ca duta # dopo il cane 
l’ha salvata # dopo gli ha messo la sciarpa nel col lo alla bambina # dopo 
sono andati a casa. 
 
 
RV13_09reksio1 
RIC: mi racconti questo cartone? 
RV13: e::::: 
RIC: l’hai guardato? 
RV13: sì ## va be- c’era la bambina che c’ha me-ha messo un vestito al 
cane poi c’ha messo la sciarpa poi sono arrivati: d ove c’era tutto 
ghiacciato. poi il cane si è messo, è andato è cadu to. e:: poi la trova:: 
poi il cane è ritornato l’altra bambina poi °aspett a°## poi la bambina 
stava ritornando è caduta: dove c’era l’acqua, poi il cane ha:gli ha 
messo la scala non ci arrivava allora è andato lui sopra la scala gli ha 
messo una sciarpa la bambina l’ha presa c’è riuscit a poi alla fine la 
bambina ha bevuto il latte fatto vedere  e basta. 
 
 
RV14_09reksio1 
RV14: è stato bello 
RIC: è stato bello? allora dai raccontami un po’ 
RV14: c’era-c’è un cane che: # che si è svegliato: un giorno si è 
svegliato e: # allora è andato a chiamare un bambin o # che: e gli ha 
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detto che voleva andare a pattinare sul ghiaccio. a llora # e: # questo 
bambino  ha detto di sì. allora sono andati nel lag o, si s-il cane gli ha 
messo un pattino solo # e si è me-e: e dopo è cadut o perché era scivoloso 
il ghiaccio poi il bambino se li è messi tutti e du e ha provato ad andare 
sul ghiaccio. poi, e:-però è caduto nell’acqua allo ra il cane e: l’ha vo-
l’ha voluto salvare solo che non ci arrivava i::da lui. allora aveva 
trovato una scala vicino  a un albero # e ha provat o ad allungargliela # 
però sempre non riusciva:-la mano era bloccata nell ’acqua non riusciva a 
prendere la scala. allo-allora lui# è andato a prov are a prendere con la 
mano ma non ci riusciva allora si è tolto la sciarp a ha provato a ti:-a 
tirarlo così e c’è riuscito poi:: è finito che lui è andato nella sua 
tana ed è finito. 
 
 
RV15_09reksio1 
RIC: me lo racconti? questo cartone? 
RV15: allo:ra # c’era un cane che:: # praticamente °non me lo ricordo 
tanto!° 
RIC: ma sì che te lo ricordi! ti è piaciuto? 
RV15: sì c’era un cane che: # per prima cosa, aveva  freddo e: che: ha 
suonato un campanello ad una casa. dopo è uscito un  bimbo # e dopo lui ha 
fatto così che vuol dire che ha freddo. il bimbo è andato dentro a 
prendergli il costumino: così # e dopo ha preso anc he i pattini. dopo il 
cane li ha: tenuto in mano è andato a: a: cioè # a:  # siamo andat-cioè 
c’era un altro lo ha preso per mano e sono andati l à. dopo il cane ha 
preso un pattino c’ha messo dentro la pa-la paglia perché non gli veniva. 
allora lui ha preso il pattino  e stava pattinando con un piede dopo 
quando è sceso il bambino quello là: doveva pattina re, e: gli andava 
dentro: i:l pattino # allora, (lui è) cosa c’è dent ro? e dopo ha visto, e 
dopo ha detto m:::: al cane e::: # e  dopo il bimbo  quando ha pattinato 
e: cioè il cane ha fatto il muso dall’altra parte p erché non gli ha dato 
il pattino # invece il bimbo stava affogando perché  c’era: cioè è andato 
sulla parte: centrale perché # perché stava pattina ndo. allora il cane ha 
visto quando il bimbo stava UH Uh Uh! il cane l’ha sentito ha preso la 
scale che c’era: in un albero dopo ha messo: ha mes so la scala e dopo ha 
salvato il bambino. 
 
 
RV16_09reksio1 
RV16: ho visto i- che: il cane stava scappa’# sciar e # e anche ci stava 
un grande (xxxx) scia (xxxxxxxxx) il bambino. 
il bambino si sta per mettere a piangere # e si lev a la paja # e cade 
nell’acqua. e il cane, ci mette la scala # ci va #e  basta. 
 
 
RV17_09reksio1 
RIC: racconta… 
RV17: un cane bianco con le macchie marroni # # # 
RIC: cosa fa? 
RV17: va a bussare alla porta! 
RIC: e poi? 
RV17: # # # e poi gli mette: gli mette il cappotto e gli mette anche la 
sciarpa. 
RIC: chi? 
RV17: un bambino! 
RIC: ok. allora c’era anche un bambino 
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RV17: sì. # poi erano andati a pattinare # poi# il bambino mentre: mentre 
sta pattinando era caduto # e stava affogando nel l ago #  e c’era il c-il 
cagnolino che aveva preso:# aveva preso la scala, l ’aveva messa vicino al 
buco dove era caduto lui e poi con-con la siarpa er a andata da lui lo ha 
presa e l’ha stirato sopra ## e poi gli ha ridato l a siarpa. # #  
RIC: che ha fatto della sciarpa? 
RV17: il cane! 
RIC: che cosa ha fatto? 
RV17: è andato per- è andato nella scala # e gli ha  lanciato la sciarpa # 
così lui si era aggrappato e: e poi il cagnolino av eva tirato# e così il 
bambino si era alzato  e tremava e il cagnolino gli  aveva ridato la 
sciarpa. 
RIC: dopo? finito? 
RV17: ok 
 
 
RV18_09reksio1 
RV18: c’era una volta un cagnolino che era- si era svegliato dalla sua 
cuccia  a un certo punto doveva andare e ha sentito  che l’acqua era 
diventata ghiacciata dopo ha chiamato il suo padron e e gli aveva detto 
che l’acqua era ghiacciata. e poi il padrone aveva messo l’erba 
nell’acqua ghiacciata e il cane gli aveva dato che era troppo fredda 
allora il padrone gli aveva dato un: # # un costume  e una sciarpa e poi, 
sono andati a passeggiare e hanno trovato un-un lag o ghiacciato e: poi il 
cane aveva preso:# una scarpa e si aveva messo a ba llare ne:la-la-
nell’acqua ghiacciata. e dopo, aveva dato quella sc arpetta al padrone e 
così il padrone aveva ballato nela-nela# nell’acqua  ghiacciata. e:  e 
dopo il,cane si era arrabbiato  e poi il padrone me ntre che stava 
ballando è caduto nell’acqua che era fredda e poi a veva chiamato il suo 
cane per aiutarlo e il suo cane aveva detto che era  fredda non ho le 
scarpe per andarlo ad aiutare e ha preso un ## una:  ###una scala che: che 
gli aveva detto di: di salirci # e poi il: # il pad rone non. era troppo 
lontana la scala  e: e il cane è andato sopra la su a scala e gli ha dato 
la sua sciarpa. così il padrone l’aveva tenuta e po i sono andati a casa 
così il padrone aveva man-e: aveva bevuto la ciocco lata calda. 
 
 
RV19_09reksio1 
RV19: ha fatto vedere che: # all’inizio ha fatto ve dere: che lui era da 
solo # poi ha incontrato una ba-una bambina non so è stata a casa di 
qualcuno, e: la bambina era bionda con i capelli ri cci, e:: dopo la 
bambina ha preso qualcosa l’ha messo-gliel’ha messo  addosso, e poi ha 
messo la sciarpa rosa. poi, a: lui e-tutti e due so no andati a pattinare 
a lui gli andava largo un-#una scarpa da pattinaggi o # allora ha messo la 
paja dentro # e è andato a pattinare solo con una s carpa.# dopo, a: è 
andata l’altra bambina che si è messa tutti e due e  ha pattinato. poi lui 
gli è uscita una lacrima e si è girato. poi, si è r otto: si è rotto 
qualcosa che si (apra) s’è rotto e lei è andata nel l’acqua la bambina, e 
dopo lei e lui ha preso la scala # una scaletta e l ’ha aiutata  e poi:::  
RIC: cosa è successo dopo che l’ha aiutata? 
RV19: # [ride] dopo che l’ha aiutata non me lo rico rdo perché poi mi 
davano fastidio #  
RIC: dopo ancora? 
RV19: dopo ancora a:: aperto la fine-è finito bene bello è stato bello 
RIC: che significa che è finito bene? 
RV19: è finito che:# lui era felice e la biondina c on i capelli ricci è 
andata a casa sua e lui è andato a casa e poi è fin ito 
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RV20_09reksio1 
RV20: allora c’era il cane che si è svegliato dalla  cuccia dopo è uscito 
e::: è uscito dalla cuccia e dopo voleva venire fuo ri pero non riusciva  
e scivolava e dopo scivolava e dopo è andato lì fuo ri a vedere dal 
cancello e dopo è entrato è andato a trovare il suo  amico e: l’ha suonato 
e dopo sono usciti e dopo # sono andati a pescare #  e dopo si sono messi 
i pattini pe:r andare e dopo lui ha preso un pattin o è andato a pattinare 
però non riusciva perché non c’aveva l’altro e poi dopo lui è tornato e 
gli ha dato l’altro e dopo lui è andato a pattinare  con tutti due no- e 
dopo lui è andato con tutti  e due  a pattinare  e dopo lui è caduto 
dentro l’acqua spaccato il ghiaccio non riusciva av enire qiindi ha preso 
una scala  e l’ha messa sopra il ghiaccio perché no n ci arrivava quindi 
dopo gli ha allungato la sciarpa dopo lui è venuto e: è venuto lì sopra 
la scala e dopo sono andati a casa # e dopo e:  e d opo è andato dentro la 
casa ha salutato e dopo è andato dentro la cuccia e d è finito. 
 
 
RV21_09reksio1 
RV21: all’inizio il cane si è svegliato ha visto fu ori il ghiaccio ed è 
caduto. poi, è andato a chiamare il suo padrone # h a fatto vedere che c’è 
il ghiaccio # e poi è andato a prendere pattini per  pattinare.# poi, 
quando sono arrivati nel lago ghiacciato sono andat i  a pattinare # il 
padrone ha messo il primo pattino mentre il cane ce  l’ha messo e poi era 
scomodo e c’ha messo della paglia. e poi è andato a  pattinare. poi  c’è 
il padrone che ha chiamato per prendere l’altro pat tino l’ha messo ma era 
scomodo perché c’era la paja dentro.  e poi è anda- è andato a pattinare 
finché il cane stava piangendo il padrone è andato da lui ed è caduto in 
acqua. # poi# il cagnolino non sapeva cosa fare è a ndato a prendere una 
scala per aiutarlo. # quando è arriva-ha preso la s cala l’ha mandata dal 
suo padrone ma non c’arrivava. allora ha usato la s ciarpa per prenderlo 
poi è caduto. # e dopo, è andato-sono ritornati in casa  e: il padrone ha 
bevuto una cioccolata calda # e basta. 
 
 
RV22_09reksio1 
RV22: (Fido)# era uscito # e: dalla sua casa-casett a # era tutto ghiaccio 
poi ha visto tutto ghiaccio è caduto. # poi è andat o dal suo padrone ha 
suonato il campanello il suo padrone è uscito gli h a fatto (xx) detto: 
guarda c’è tutto ghiaccio # il padrone è scivolato.  # poi hanno preso i 
pattini per pattinare e sono andati a pattinare. e il cane, e: ha preso 
un pattino se l’è messo nel piede # era molto scomo do # e aveva preso 
della paglia # per: così era comodo # è andato a pa ttinare # nel 
ghiaccio. e poi quando è rit- è: ritornato # è cadu to e il pattino è 
arrivato al padrone # il padrone se l’è messo ha tr ovato la paglia # ha 
tolto la paglia e l’ha buttata. e: il padrone s’è m esso l’altro: # 
pattino # è andato a pattinare. mentre ha visto il cane tutto solo e: se 
n’è (xxx) andare s’è rotto il ghiaccio egli è cadut o in acqua. era: 
gelida e solo per non andare nell’altro pezzo di gh iaccio è caduto anche 
l’altro. il cane non lo poteva fare niente e: è and ato- ha visto una 
scala ed è andato a prendere (xxxx) l’ha allungata al padrone così 
padrone la poteva prendere ma non l’ha presa. il ca ne è andato aveva la 
sciarpa l’aveva dato al padrone così lui tirava-l’h a tirata e: # è andato 
sulla scala e poi era tutto infreddolito e gli avev a messo la sciarpa  e 
tornato la casa ha bevuto la cioccolata calda e ave va salutato il cane.  


