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RS03_11tempo1 
RS3: ho visto che:m:: # la talpa eh è uscito dalla sua tana e  
poi ha costruito il pupazzo di ne:ve, # e poi:: e: ### 
INV: °hanno giocato un po' insieme° 
RS3: hanno giocato un po' insie:me e poi e: ## eh l a talpa ha visto  
che: eh è uscito il sole poi il pupazzo di neve e: si è sciolto e poi 
l'h(a) portato su da- in cima dalla montagna e poi e: la tarpa è  
riandata e ha lasciato eh il pupazzo di neve sulla montagna poi ha 
è:ha tornato oh: nella ta:na, e: poi ha aspettato c he: eh: # eh:  
v(i)- è iniziato l'inverno e poi andato a trovare l 'ami:co. 
INV: ok 
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RS04: succede # che: # eh: mh: il pupazzo di neve e : # la talpa eh 
allu- eh: ((sorriso di agitazione)) la talpa eh esc e dalla tana, 
e: dove le: palle: di neve # e costruise un pupazzo . # e:# 
quello:, inizia a muoversi # che diventa suo amico: , e: # e 
iniziano: a gioca:re:, # poi: eh # poi: all’improvv iso, il pupazzo 
si scioglie,# e:# la talpa lo porta dal dottore,# c he: #lo porta: 
# su alla collina,# lo ricostruisce con gli scii, # e poi: eh va s- 
eh lo fa andare sulla collina, e: passa- passa eh u n dopo 
l’inverno passa: autunno:, estate:, e poi di- rivie ne l‘inverno e 
lo va a trovare.  
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INV: chi c'è all'inizio? 
RS05: # la talpa: ha co#stru:#ito la: il p- un pupa zzo # e:: pian  
piano veniva il so:le ## si stava sciogliendo ha ca - ha:: chi-  
chiamato il c- il cane # poi sono andati- # in una: : in una cosa  
che non lo so come si chiama # sono andati sopra la  montagna di neve,  
e la talpa ha preso:: i cosi per scivolare # pian p iano veniva  
l'esta:te uf:# e gli altri tutti i giorni, è ven- è  venuta la neve #  
dopo dell'altre degli altri: mesi. 
INV: e dopo cosa ha fatto la talpa? 
RS05: # ha visto col binocolo il suo pupazzo (n: ) l'amico ## e 
poi si sono abbracciati. 
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INV: bene xxx allora cosa hai visto? 
RS06: che c'era una talpa # con # che- eh e:: c'era  la neve, ha creato 
un pu-pazzo e sono r- e: hanno giocato. 
INV: hanno giocato? ## la talpa ha giocato insieme al pupazzo, bene. 
RS06: # poi un pezzo del pupazzo si è rotto #  un: un cane un cane  
l'ha portato dove la talpa viv-  # vive e gli ha ri messo la la pallina  
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(nel corpo) ### poi so- # poi, poi sono arrivate le  altre sta- stagioni 
poi do- quando è arrivato di nuovo la neve s- si so no e:: # eh mh  
si sono abbracciati. 
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RS07: eh mh: ###  
INV: all’inizio chi c’è? ((non risponde)) il person aggio 
principale? 
RS07: la talpa. ((sembra che aspetti un’altra doman da)) 
INV: cosa fa la talpa? 
RS07: ## costruisce il pupazzo di neve. 
INV: esatto, e poi? 
RS07: # poi giocano insie:me # e:: ###  
INV: dopo un po’ che giocano c’è il sole, che inizi a a scaldare 
((non dice nulla)) quindi? Cosa succede dopo? 
RS07: # vanno nelle loro tane, ehm: #### 
INV: cosa succede quando c‘è il sole che il pupazzo  di neve 
comincia un po’ a sciogliersi, 
RS07: poi lo porta dal dottore, ehm ## 
INV: e dove vanno? 
RS07: ## ancora a giocare(?) 
INV: sì e vanno però sulla montagna, perché giù c’è  caldo ## e 
dopo? ((non risponde)) dopo la talpa lascia il pupa zzo di neve su 
# e lui invece torna a casa. # giusto? ((annuisce m a non dice 
niente)) e cosa succede quando lui torna a casa? (( ha lo sguardo 
basso e non risponde)) si vede dall’albero che si t rasforma perché 
## l’albero che cambia. 
RS07: ((mi guarda e fa un sorriso nervoso per farmi  capire che non 
sa cosa dire)) 
INV: perché passa il tempo, quindi ci sono le varie  stagioni ## 
giusto l’albero fa prima i fiori, dopo fa le cilieg ie, # poi(?) 
RS07: ## poi vanno a gioca:re: 
INV: però prima ## prima è da sola la talpa # quand ’è che torna il 
pupazzo di neve con lui 
RS07: # in inverno 
INV: in inverno, e dopo giocano insieme ((annuisce) ) ok. 
RS07: poi si- ehm: # è finito 
INV: e dopo è finito, esatto 
RS07: ((ride)) 
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INV: cosa succede nella storia? 
RS08: mh: ## 
INV: c’è una talpa… 
RS08: (  ) il-la talpa: ha fatto un neve di fiocco poi: # ha- # 
stava gioca:ndo poi arriva il sole, # poi # un fio: cco s- di neve 
s’ha bagna:ndo poi arrivato d’a(m)bula:nze # poi an dat(i) # un- 
una montagna di ne:ve. 
INV: esatto # e poi cosa hanno fatto? 
RS08: poi # la talpa sava andando via (poi) arriva primave:ra 
esta:te e inv- # autu:no inve:rno ## 
INV: e dopo, quando torna l’inverno, 
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RS08: torna inve:rno poi ne- # corre corre arriva s u- la ta(l)pa 
poi (lui) fa (s’han) abbracciando 
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INV: come inizia questa storia? 
RS09: ### prima costruisce la talpa costruisce un p upazzo di ne:ve 
# e dopo, il pupazzo di neve con la talpa giocano i nsie:me # dopo 
il pupazzino si è sciolto un po’ # la talpa ha chia mato il dottore 
dopo l’ha portato dalla montagna # e dopo la talpa si è-# andat(o) 
nella sua tana. # 
INV: e dopo? 
RS09: e dopo il pupazzo di neve (è) andato (a) trov are: la talpa. 
INV: quando è andato a trovarla? 
RS09: ### 
INV: quando c’era ancora la neve, giusto? Perché pr ima se no si 
scioglieva  
RS09: ###  
INV: giusto? 
RS09: sì, si scioglieva tutto ((ride)) 
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RS10: all- allora co- eh prim- prima: # la talpa av eva preso un 
po’ di delle palle di ne:ve ha costruito il pa- il il pupazzo di 
neve pe- come un bambino. # e e poi sono andati a a  gioca:re un 
pochi:no, # e poi son(a)ndati a mangiare un po’ di ghiaccio, e poi 
# ehm:: aveva mh: # spe::: no non non me lo ricordo . 
INV: dopo comincia a spuntare il sole 
RS10: e comincia a spuntare il sole e il- il bambin o s-si scioglie 
e e poi a- avev(o) chiamato il dottore ca:ne e e p-  e avev- aveva 
chiamato: la talpa forte, poi la talpa avev- avev(o ) preso il il 
bambino il pupazzo di ne:ve e e il e il cane l’ha p ortato da- 
dall’ascensore che # va su, e e poi quando sono and ati il il la 
talpa aveva fatto un un una pa:lla pe- per mettere eh le gambe. E 
poi, aveva preso un un po’ di:m:: aveva preso un po ’ di cose pe- 
pe(r) (s   ) quando c’è la neve e e la talpa s’è an dato:  li li a: 
alla sua tana e e quando c’era t- tutte le stagioni , è venuta la 
neve e poi il il pupazz- il pupazzo di neve è è and ato e e l’ha 
baciato: il suo papà.  
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RS11: comincia che la talpa ha:-ha fatto un pupazzo  di neve poi 
c’ha messo la carota e due occhi e poi hanno cominc iato a gioca:re 
con le palle di neve,  e:: anche # con: # la: # la neve,  e poi, è 
arrivato il sole  e il pupazzo s’è sciolto e allora , la talpa ha 
fatto in fretta, ed è andata a chiamare un dottore e poi il 
dottore li ha portati alla::m:# lì dove dovevano an dare, poi ( xx) 
sono saliti fino alla montagna la talpa ha lasciato  lì il pupazzo 
poi il pupazzo è entrato in tana, # e:: la talpa è scesa giù nella 
sua tana # poi è diventato:: primavera # poi c’eran o le ciliegie 
sull’albero # e poi molte foglie che cadevano e res tavano 
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sull’albero gialle # e poi la talpa vedeva che era inverno e 
cominciavano di nuovo a giocare insieme. 
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RS12: e che:: quando la:: aspe # quando l'aveva cos trui:: dall'inizio 
aspe eh! ### ((non ricorda l'inizio)) 
INV: cosa fa la talpa all'inizio? 
RS12: all'inizio esce: e butta la neve # poi dopo e h scende e poi  
costruisce il pupazzo di ne:ve, # e poi dopo:: gli mette: il naso:  
la bocca (e) gli occhi # e poi dopo (g)li mette il cappello. ## 
INV: poi cosa fanno? 
RS12: # dopo ride:vano ## 
INV: giocano un po' 
RS12: sì ((sorride)) giocano un po' # e::: ## spe(t ) ### 
INV: cosa succede mentre giocano? 
RS12: ## che si stava un po' scioglie:ndo # e dopo la talpa era  
entrata a prendere il telefono per chiamare il cane  dottore ((ride)) 
e poi il cane dottore era arrivato su quel co:so ch e non so com-  
((ride))  come si chiama # e poi::: era era salito su quel coso::  
e:: era salito su quel coso lì così ### 
INV: chi era salito? 
RS12: # la talpa ## e anche il pupazzo di neve era davanti e la talpa 
die:tro: e poi aveva no- prima avevano messo i l fi lo, poi erano eh ma il 
pupazzo di neve era già lì so:pra, era:: e poi era salita la ta:lpa #  
e poi eran- era anda:to # e: e poi erano sce:si che : aveva detto  
((sorride)) aveva detto Au Au ((fa il verso del can e dottore e ride))  
vuol dire di anda:re, e: poi: poi-poi-poi-poi # 
INV: dove sono andati? 
RS12: e poi sono andati: ## 
INV: dove sono andati? 
RS12: sono andati su quel co:so così ((sorride e co i gesti mi fa capire  
che vuole dire la funivia)) 
INV: una specie di ascensore 
RS12: eh ((nel senso di sì)) 
INV: e dove li ha portati? 
RS12: ## e::: sulla montagna, ##e poi la talpa era sce:sa # e: era- era 
ritornata nella sua tana quando: era:: inverno che era un po' estate e  
poi era au(t)- eh: # era autu:nno, e poi era primav era poi ritornato  
inverno aveva preso il binocolo per vedere e:: il p upazzo di neve gli  
diceva di scendere poi era sceso e si sono abbracci ati. 
 
 
RS13_11tempo1 
INV: raccontami un po' quello che hai visto 
RS13: ## ho visto come: # come nevicava. # poi # la  talpa s(è data)  
la tana # e- # come stava scivolando # creato delle  palle di neve ### 
poi con le palle di neve ha fatto un pupazzo di nev e 
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INV: un pupazzo di neve 
RS13: do- dopo mangiavano il ghiaccio ## 
INV: quindi la talpa e il pupazzo mangiavano il ghi accio. 
RS13: dopo, scivolavano –vano con la nella neve con  la slitta. ##  
Poi, ###  
INV: scivolavano con la slitta…sulla neve, 
RS13: e (mentre) si stava sciogliendo il ghiaccio. ## e dopo si stava 
sciogliendo anche il pupazzo 
INV: eh si scioglieva eh? E quindi cosa è accaduto?  
RS13: la talpa, stava chiamando un medico # poi il medico # do- dopo  
un po’: il medi- il medico l’hanno portato da: ### 
INV: il medico l’hanno portato da, 
RS13: un ascensore ### che: che saliva, ## 
INV: un ascensore che saliva ##### e dove andava qu esto ascensore che 
saliva? 
RS13: fin(a una) montagna ### do- do- dopo l-la tal pa fa fa le gambe  
del pupazzo de neve che (è) rotonda ## dopo la talp a ### scivo(la)  
con la slitta e poi en- entra nella sua tana. 
INV: c’è la talpa dentro la sua tana, bene. 
RS13: dopo era diventato:: primavera. # dopo estate  ## poi autunno # 
e poi inverno # così il pupazzo di ne:ve, stava sci volando nella nev-  
nella neve, nella neve un con per arrivare alla tal pa. # dopo si 
baciavano. 
INV: e si baciavano. 
RS13: bla- blaciavano! 
INV: ah si abbracciavano! Ho capito, molto bene. 
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INV: come comincia questa storia? 
RS14: mi ricordo che- ### la talpa ha costruito il pupazzo di neve  
e dopo il  (p)- il ### 
INV: dopo hanno giocato un po' insieme 
RS14: sì ## e poi, # c'era il sole dopo si stava sc iogliendo dopo è  
arrivato il cane dottore dopo # e ### i:: # dopo so no andati in alto  
dopo il cane ha detto Ciao Ciao # Dopo è arrivato- # estate # prim- 
primavera estate ## autu:nno  # inverno # dopo # la  talpa ha guardato  
in alto dopo stav(eva) arrivando il pupazzo di neve , dopo si sono 
abbracciati. 
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INV: come comincia la storia? Chi c’è all’inizio 
RS15: l’inizio c’è: un: ### la talpa e:- poi la tal pa ha: costruito un 
pupazzo di neve, però s’è sciolto tutto ## il: e## 
INV: dopo, cosa ha fatto la talpa 
RS15: la talpa ha chiamato la:#il cane che è una bi lonza e lui # 
ha portato un ascen-so:re che 
INV: dove sono andati 
RS15: sono andati: ## su una casa dove c’era ## tut to tutto ## di neve 
poi, ### °tutto di neve° ## 
INV: dopo la talpa è rimasta lì o è andata a casa 
RS15: è- #è andata a casa ## poi la talpa è andata sua casa però è stata 
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tanti giorni a casa sua, ## è venuta la:## l’albero  di ciliegie poi è  
venuto l’autunno, poi è venuto ### 
INV: e poi è tornata la neve 
RS15: e poi è tornata la nave ha preso il cappello ha preso una bottiglia 
per vedere il suo pupazzo di neve # però arrivato i l suo pupazzo di neve# 
l’ha abbracciato, 
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INV: come comincia la storia?  
RS16: ### ((non risponde))  
INV: chi c'è all'inizio? 
RS11: ###  
INV: come si chiama quel:#quel personaggio? # la ta lpa  
RS16: ###  
INV: che cosa fa la talpa? 
RS16: -pazzo di neve ((aspetta un'altra domanda)) 
INV: il pupazzo di neve. E dopo cosa fanno insieme?  
RS16: ### s(t)a scivolando 
INV: scivolando, esatto. E dopo? Dopo cosa succede?  
RS16: #### 
INV: ti ricordi che spunta il sole? 
RS16: ## sa scio(i)endo  
INV: esatto, il pupazzo si scioglie.# e quindi cosa  fa la talpa? 
RS16: ###  sa potato a ospedare 
INV: esatto, ## e poi? 
RS16: #### 
INV: dove vanno dopo? 
RS16: ###### 
INV: vanno sulla montagna # ricordi? # e cosa succe de dopo? Cosa fa la 
talpa? ((non risponde e intanto entra un insegnante , e lui si distrae)) 
INV: cosa fa la talpa? ((non risponde)) lo ricostru isce un po'  
perché si era sciolto, giusto? 
RS16: ((annuisce)) 
INV: e dopo la talpa rimane lì o va via? 
RS16: ### va via 
INV: e dove va? 
RS16: #### 
INV: torna a casa sua, nella sua tana, giusto? # E dopo cosa succede? 
RS16: #### (p)upazzo di neve 
INV: cosa fa il pupazzo di neve dopo? 
RS16: s(t)a scivolando 
INV: torna dalla talpa quindi # scivola e:, torna d alla talpa 
RS16: ((annuisce)) 
INV: e poi? 
RS16: ### e poi s(a) sa venendo # pupazzo di neve #  talpa 
INV: esatto # e si abbracciano e finisce, giusto? 
RS16: ((annuisce)) 
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RS17: ho visto la t-talpa che era l'amico del pupaz zo del di neve #  
Em::: poi non m- poi sono arrivate le quattro stagi o:ni ##  
((non si ricorda la storia ed è distratto e preoccu pato dalla presenza  
del microfono)) 
INV: no, prima cosa è successo? Prima stavano gioca ndo insieme  
((entrano due bambine e si distrae)) ed è spuntato il sole ###  
e cosa è successo? 
RS17: dopo # il eh # dopo è arrivato il il eh:: asp etta ## 
poi ar- il pu- no no aspetta # il pupazzo # °il pup azzo di neve,  
no # sì sì sì ° il pupazzo # poi all'inizio i- il::  il la talpa  
stava lo- no no ((fa un verso di rabbia verso se st esso perché  
non ricorda))## com'era?  
INV: allora, stavano giocando, arriva il sole e il pupazzo comincia a 
sciogliersi ((annuisce)) e cosa fa la talpa? 
RS17: poi lo ricostruisce 
INV: sì, però chi chiama? 
RS17: il dotto:re # poi eh::: ## va su quella co- u na specie di  
asc-nsore # e poi va: # poi la talpa ritorna dov'er a, poi aspetta:va  
il suo amico ehm: mh:: ## 
INV: passano le stagioni, 
RS17: tutte e quattro. 
INV: sì, e dopo? Alla fine? 
RS17: alla fine s- a- s'anno dive- no! Alla fine so no diventa-ti amici. 
INV: ok. 
RS17: ((sospira di sollievo)) 
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INV: °cosa succede° ## come comincia la storia ## c ’è la talpa che 
cosa fa 
RS18: che costruisce un pupazzo di neve. 
INV: ok # poi? 
RS18: Dopo va a prendere gli occhi il naso e la boc ca. 
INV: esatto # e dopo cosa fanno insieme 
RS18: # In:bracciano ## e dopo, # # 
INV: giocano insieme, ## sì: # dopo cosa succede qu ando arriva il 
sole 
RS18: ### e poi, ### 
INV: cosa fa il pupazzo di neve quando arriva il so le 
RS18: giocano neve  e dopo  si scioglie tutto #ne:v e # e poi,##il 
talpa prende telefono # poi, telefona a dottore  e dopo il dottore 
viene. E dopo quell-quella: - quella talpa segue qu el dottore 
(xxxx) 
INV: dove vanno 
RS18: E poi vanno a::: ## a casa# e dopo, ### 
INV: vanno su una montagna così c’è più freddo ## c osì non si 
scioglie più 
RS18: montagna, ###  e poi m:: vanno a prendere# qu el: ## scivo-
lovo #scilovo#E poi scivolano e poi, il talpa è and ata dentro e 
poi viene il::## l:: ## estate # autunno ## primave ra e inverno. 
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INV: e quando torna l’inverno cosa succede 
RS18: e poi, # talpa si esce fuori dopo chiede quel : neve di 
pupazzo di neve # e poi pupazzo di neve scende. 
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INV: chi c'è all'inizio? 
RS19: la talpa che esce dalla sua tana ## e poi, # # eh costruisce 
il pupazzo di ne:ve e vanno a giocare. # poi, e:: #  ricostruisce 
perché # poi la talpa ricostruisce il pupazzo di ne ve perché: # si 
era:: ro:tto e poi # sono a- # e:: hanno scivolato e rit- e poi 
c'era il so:le # e hanno- # poi hanno chiamato il c ane e: # il 
pupazzo di neve stava per sciogliersi poi il pupazz o di neve 
l'hanno mandat- ((interruzione)) poi il pupazzo di neve andato 
sulla montagna, e poi, #  poi la talpa è andata a c asa sua, è 
passata la primave:-ra l'estate e l'autunno e poi d i nuovo 
l'inverno e si sono salutati. 
 
 
RS21_11tempo1 manca audio 
RS21: non mi rico:rdo 
INV: come comincia la storia? Chi c'è all'inizio? 
SAR: ## non mi ricordo quello: 
INV: la talpa 
SAR: la ta:lpa e poi dopo: il pupazzo 
INV: esatto, cosa fa la talpa? 
SAR: eh: # prima lo costruisce poi dopo si abbracci ano e poi v- 
dopo vanno a gioca:re. 
INV: ok, dopo? 
SAR: dopo: ###### 
INV: mentre giocano spunta il sole 
SAR: e si scioglie il pupazzo # e poi: # vanno un p osto dove c'è 
il ghiaccio # e poi la talpa va a casa sua ### prim a viene 
l'inverno # poi ### non mi ricordo (tutte) 
INV: passano tutte le stagioni, prima però cosa era  successo 
quando spuntava il sole e il pupazzo si scioglieva?  La talpa cosa 
fa che vede il suo amico che sta male? 
SAR: # si preoccupa e chiama un cane. 
INV: esatto, e cosa fanno? 
SAR: # vanno (     ) a:: ## 
INV: vanno su, su una montagna 
SAR: e la talpa va a casa sua # e (poi) arriva l'in verno e: ### 
INV: dopo tutte le altre stagioni, fino? 
SAR: autu- fino all'autunno 
INV: ok, dopo torna(?) 
SAR: dopo torna il pupazzo e poi subito: eh: si:: ( (prova a dire 
la parola tra sé e sé)) si riabbracciano. 
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RS22_11tempo1 
INV: raccontami quello che hai visto 
RS22: eh: ha detto il: ha detto il (   ) dopo fatto  un pupazzo di ne:ve 
e dopo ha detto “vieni vieni perché ti faccio veder e una cosa # 
guardi e impari # dopo lui aveva paura ha detto “io  ho paura!  
Io ho paura!” e dopo mh lui eh: è sali- è caduto e dopo si è  
rotto tutto dopo la: mh # la: talpa ha risco-isto ( (tossisce))  
e ha ricuisto e dopo: hanno fatto un giro hanno man giato de: dei  
ghiaccioli di neve dopo m:: s- hanno sciato ma dopo  hanno visto  
che s’aveva- era il sole che ha: così. ## ha sciolt o tutto e dopo 
ha detto sono andati veloce veloce a casa sua ha de tto aiuto aiuto!  
Il mio pupazzo di neve s’è si sa sciogliendo e dopo  è arrivato il cane 
ha detto e dopo l’ha portato all’ospedale ha detto vai lì! Vai lì! 
e dopo ha detto “ciao ciao!” e dopo dopo la talpa h a riscuisto e:: 
il pupazzo de neve e dopo mh si sono abbracciati e dopo la talpa  
ha regalato una slitta, e: una slitta al pupazzo di  neve # e dopo 
è arrivato autunno e dopo esta- no do- adesso (  )s tate dopo autunno  
e dopo eh: dopo: ## 
INV: dopo l’autunno cos’è arrivato? ((non risponde) ) è arrivato che, 
RS22: arrivato che viene il freddo ## e dopo ha vis to con: quello coso 
e dopo gli ha detto ciao # e dopo il pupazzo di nev e ha detto mh  
il pupazzo di neve dopo s- # si sono abbracciati. 
 
 
RS23_11tempo1 
RS23: mh: ## 
INV: chi c'è all'inizio? 
RS23: mh c'è: la talpa. 
INV: e cosa fa? 
RS23: costruisce il pupazzo di neve ## e poi giocan o insieme #### 
INV: dopo mentre giocano cosa succede? 
RS23: # succede che: ### 
INV: arriva il sole, 
RS23: arriva il sole poi lui si scioglie # e la tal pa chiama: #  
l'ambulanza, lo portano alla montagna # poi # scivo lano tutte e  
due # uno va da- la talpa da una pra- va a una pa- da una parte  
e invece il pupazzo di neve da una parte # poi # vi ene: mh primave:ra, 
poi estate, autunno  viene di nuovo la neve # e: ##  si rivedono e si 
rabbracciano. 
 
 
 
 
 
 
 


