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RV01_09reksio2 
RIC: allora ti ricordi ancora la storia del cane e del bambino? 
RV01: No! 
RIC: non te la ricordi più? Niente niente niente? 
RV01: me la ricordo. 
RIC: dai. 
RV01:allora###allora##in una mattina d’inverno un c ane# si era svegliato 
e # uscì pere vedere il tempo ma quando uscì dalla porta scivolò sul 
ghiaccio che era davanti alla sua cuccia##e:provò r iprovò per passare ma 
non ci riuscì. pian pian arrivò alla casa del padro ncino che abitava 
vicino a lui e::il padroncino e::::::gli disce di a spettare e gli aveva 
passato un secchio # di sabbia e::la:::messo sopra il##il ghiaccio. poi 
il bambino decise di andare a pattinare con il cane  e::quando furono 
arrivati mm:::andarono:e: andarono:# no il cane pre se un pattino e lo 
provò ma no:n gli stava troppo grande quindi ci mis e dentro la paglia e 
andò a pattinare lui il cane era bravissimo a patti nare ma ad un certo 
punto perse l’equilibrio e ritornò quando toccava i l turno del bambino  
e:::trovò l’erba dentro il pattino e si arrabbiò co n il cane il cane si 
mise a piangere un po’ ma poi gli passò. allora il bambino si mise a 
pattinare ritornando e andando e ad un certo punto il ghiaccio# il 
ghiaccio si ruppe e lui cadde dentro l’acqua ghiacc iata##a::allora poi: 
il::: il cane quando lui è caduto lo stava chiamand o quindi chiama 
qualcuno per::aiutarlo ma non trova nessuno. Poi, t rovò la scala###una 
scala em: che:: la mise sdraiata sopra il ghiaccio ci salì sopra camminò 
sopra ma non ci arrivò # poi aveva una sciarpa##sop ra il 
collo###e:::che::##disce al bambino di tenere la ma no nella sciarpa e lo 
tirava fuori poi tornarono a casa il bam-il cane sa lutò il bambino e:::il 
bambino andò a casa a bere il tè. 
RIC: Va bene finito? 
RV01: ah mi sono scordata che- all’inizio  il cane aveva freddo e gli 
porta la sciarpa e la giacchetta. 
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RIC: te la ricordi ancora la storia del cane e del bambino? 
RV02:sì. 
RIC: me la racconti? 
RV02: sì. E:::un giorno##u-u-u- ul cane si svegliò.  e: trovò tutto il 
posto tutto pieno di neve e in qualche posto anche ghiacciato poi cercò 
di andare al padroncino per dirgli di mettere qualc osa per non sivolare# 
mentre stava per andare a bussare alla porta sivolò  tante volte poi 
riuscì ad arrivare sulle scale.##dopo bussa alla po rta il bambino scese e 
tutti e due caddero il cane cadde con la testa nel fienile e il bambino:# 
cade per terra poi il bambino lo tolse dal cespu- d al tetto della sua 
casetta e###e prese il###prese della terra e ce la mise sopra. Poie: il 
cane ebbe freddo il bambino gli prese una giacchett a per cani e una 
sciarpa e::prese anche dei pattini e andarono nel l ago ghiacciato.#poi# 
il cane pattinò con un#####con una scarp- un pa-con  un pattino con un 
pattino e pattinò poi quando aveva paura di perdere  l’equilibrio ritornò 
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indietro il bambino prende tutti e due i pattini e andò dopo qualche 
minuto, e::il ghiaccio si rup-romp-si ruppe##e e il  cane chiese aiuto 
però nessuno gli rispondeva allora prese una scala e cercò di afferrarlo 
ma non ci riuscì allora gli diede m::##la  sua scia rpa e lo tirò fuori# 
poi andarono a casa e:# il bambino##si è vestito e:  #ha bevuto del latte  
con la cioccolata. 
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RIC: Ti ricordi la storia del bambino e del cane? 
RV05: c’era: un: un cane che si è svegliato appena dalla capanna # dove 
dormiva dalla sua cuccia # si è stiracchiato e: poi  è andato sul ghiaccio 
è scivolato # è:a:ndato a suonare al suo padrone # che gli ha dato una 
giacchetta una sciarpa # il padrone ha messo del:# sa:-del sale del 
carbone sopra: # del ghiaccio così secondo il cane non scivolava. dopo 
sono andati a fare una passeggiata al lago # e: il cane voleva mettersi 
il pattino # soltanto che non le andava allora ha m esso l’erba dentro e 
se l’ è messo. pattinato dopo il padrone anche lui aveva un pattino stava 
pattinando dopo il padrone voleva mettersi l’altro pattino e ha visto che 
c’era l’erba dentro  e lui ha sgridato il cane perc hé il cane ha messo 
l’erba  dentro la: il pattino dopo il padrone ha me sso due pattini è 
andato a sciare dopo s’è spezzato il:# il ghiaccio ed è caduto dentro # 
poi il cagnolino cercava di chiamare aiuto # e non ce la faceva poi il 
cagnolino ha preso una scala e ha legato la sua sci arpa all’estremità 
della scala # poi ha salvato il padroncino. l’ha ac compagnato a casa il 
cane è rimasto fuori e il padroncino è entrato dent ro a bere un té caldo. 
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RIC: Te la ricordi ancora la storia del cane e del bambino?  
RV06: un (    ) Il cagnolino: no no un cagnolino si  sveglia dalla cuccia 
e::la sua cas-ca:sa era circondata dal ghiaccio. pe r questo##e::##per 
questo##va a chiamare il suo patrone am:: chiama il  suo padrone il suo 
padrone mette sale sul ghiaccio e dopo gli mette un a giacchetta e una 
sciarpa  e vanno al lago.##prima pattina #il cagnol ino con un pattino ma 
dopo##i-il padrone lo chiama prende il pattino °il padrone aveva solo un 
pattino° e il cagnolino (    ) dopo senza accorgers i##il ghiaccio si 
scioglie e il bambino cade nell’acqua m:::il cagnol ino cerca di chiamare 
aiuto ma nessuno non arriva per questo vede una sca la sull’albero  e:::la 
mette sul ghiaccio e:::cammina molto piano sulla sc ala e:::###ah e dopo 
gli dà- gli tira la mano ma il bambino non arriva c on un-a prendere la 
mano del bambino allora si (   ) la sciarpa il bamb ino prende dall’altra 
parte la sciarpa  e il cane da una parte e dopo il cane lo tira via 
dall’acqua e vanno a casa. lui#lui viene nella sua casa e lui il 
cagnolino viene da- nella sua cuccia e quando lui c on una coperta prende 
un tè caldo qualcosa di caldo così finisce la stori a. 
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RIC: allora raccontami la storia del cane e del bam bino 
RV18: c’era un cane che viveva nella sua cuccia un giorno il cane voleva 
uscire per andare dal suo padrone ma era-era tutto ghiacciato quindi il 
cane scivolò##scivolò sul ghiaccio e:: scivolò due o tre volte poi riuscì 
ad andare dal suo dal suo padrone##riuscì ad andare  dal suo padrone e 
allora il padrone e il bambino uscirono a pattinare  ma il bambino e il 
cane aveva molto freddo e così il # il bambino gli mise una sciarpa e::: 
(     ) per cani e il bambino e il cane furono a pa ttinare e il cane si 
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mise a pattinare # il cane si mise la scarpa però v ide che la scarpa non 
gli stava e quindi si mise a pattinare sul ghiaccio  e:: prima ci mise 
l’erba nei pattini poi si mise a pattinare poi rito rna arriva e il suo 
padrone gli dice# ma ce l’hai tu l’altra scarpa (                   )il 
padrone si mette la scarpa ma vide che non gli sta perché troppo troppo 
corta poi ci mette la mano dentro sente che c’è del l’erba## allora il 
padrone # toglie l’erba e ci mette il pattino il ba mbino si mette a 
pattinare###il padrone si mette a pattinare ma:::ca de sul ghiaccio perché 
il ghiaccio era troppo molle(  )###allora il il can e preoccupato vide:: 
che il padrone era scivolato#vide che il padrone er a scivolato.## e 
allora vide una scala appoggiata ad un albero # la prese e la mette sul 
ghiaccio # la mette sul ghiaccio la mette sul ghiac cio e::sale sopra il 
ghiaccio e allora va sopra una scala e allora non g li basta perciò prende 
la sciarpa che aveva al collo e::lui la tiene da un a parte e dall’altra 
parte al suo padrone## e al padrone riesce a uscire  # e il padrone poi lo 
ringrazia# poi tutte e due vanno a casa e il pa- il  cane va nella sua 
cuccia## e: il cane va nella sua cuccia e il cane e  il bambino se ne va a 
casa e beve una cioccolata calda con una lenzuola e :::con la lenzuola il 
bambino se la mette sopra e::ring- saluta il cane d a lontano.  
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RV22: allora raccontami quello che ti ricordi della stori a del cane e del 
bambino. 
Ama: va bene##allora un cane si sveglia e:esce dall a cuccia poi va a 
suonare il campanello de::del suo padroncino e gli fa capire che::ha 
freddo e: il padr-il bambino va a prendere una giac chetta per cani e una 
sciarpa # poi va a prendere anche i pattini per pat tinare e: ###poi va-
vanno a pattinare mentre che il bambino mette il pa ttino il cane  mette 
mentre-mette infila l’altro pattino e poi va a patt inare e::dopo perde 
l’equilibrio l’equilibrio e ritorna a riva il bambi no lo chiamava per per 
prendere l’altro pattino. Poi e: il bambino andò a pattinare il cane 
piange perché vuole pattinare e::poi ci::si rompe i l ghiaccio il cane 
cade nell’acqua poi il cane trova una scala  e::la- l’appoggia nel 
ghiaccio e ci va sopra e:: ##aiutò al bambino di sa lire poi ritornarono a 
casa##con: il bambino che si rinfresca e il bambino  prende una cioccolata 
calda. 


