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RS08_11tempo2 
RS08: la talpa esce dalla  da- dalla sua # casa. # dopo # eh 
lancia la neve # dopo mette il cappello # costru(i) sce il pupazzo 
di neve # poi, # fa il solleti-co a pupazzo di neve  perché vuole 
giocare con lui ## poi va con- ma poi-  poi il pupa zzo di neve va 
con la talpa, ## la talpa scivola nel # nel- nella mon- # scivola 
s-# 
INT: dalla montagna, 
RS08: dalla montagna # prima di scivolare di- ## fa  un esempio # 
dopo # scivola subito dopo tocca  a pupazzo di neve  di scivolare # 
però ha paura! Dopo mette cappello sotto # a: #  
INT: sotto di lui, 
RS08: sotto di lui dopo ha coraggio scivola subito # dopo, si è 
rotto mille pezzi # la talpa si costru(i)sce da cap o ## la talpa 
dà un ghiacciolo a(l) pupazzo di neve e mangiano in sieme.# dopo 
giocano con la palla di neve# lanciano# divertono #  dopo, # c'è 
una cosa bru-tta che-# la talpa scivola dalla monta gna e # e dopo, 
si è sciolto tutto. # la neve perché è il sole che è sciolto 
tutto. Dopo anche pupazzo neve si scioglie tutto.  
INT: e la talpa cosa fa? 
RS08: la talpa dice #o mio dio::# # dopo la tal- # la talpa prende 
cappello di pupazzo di neve e mette sotto a pupazzo  # va dalla 
tana # prende il telefono# chiama un dottore. ## Do po dice # 
dottore sono qui! # # si- # 
INT:  arriva il dottore, 
RS08: sì arriva il dottore dice che- #arrivate dall a montagna!# 
dopo prende il filo- # 
INT: mh mh 
RS08: prende il filo, prende il filo: (venuto) gatt o de-lle nevi 
dopo (       ) nella funivia # la talpa si è entrat a # dopo  il 
funivi(a) si è salita dalla montagna # esce, dopo r icostruisce suo 
corpo ## dopo va a prendere il sci per- di mettere al pupazzo  di 
neve. La talpa intanto va giù dalla montagna # dopo  # va dentro la 
tana aspetta che fa inverno # dopo arriva la primav era. C'è tanto 
farfalle e i fiori.  Dopo arriva estate # c'è le # le cili- la 
tan- mh: la talpa esce dalla tana prende delle cili egie # # e dopo 
arriva a- autunno # arriva inverno dice che # evviv a! Posso 
giocare con la talp- con pupazzo di neve! # # dopo guarda il 
pupazzo di neve # dopo scivola subito fino a lui. 
INT: esatto, proprio bravo! L'hai detta tutta molto  bene! 
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RS09_11tempo2 
RS09: la talpa usciva dalla tana # e voleva costrui re un pupazzo 
di neve prima si mette il cappello # dopo lo costru isce e dopo gli 
fa il solletico.## 
INT: dopo cosa fanno insieme? 
RS09: insieme: ## vanno, ## 
INT: vanno a giocare, 
RS09: vanno a giocare 
INT: che gioco fanno 
RS09: lan::: # ((annuisco)) lanciare la neve. 
INT: sì.# e poi? 
RS09: e poi fanno una passeggiata insieme, # e dopo  ### vanno a 
mangiare un ghiacciolo # dopo scivolano insieme, # e poi: ## 
INT: cosa succede mentre scivolano? 
RS09: il sole si sta:- e:: sciogliendo tutta la nev e # il pupazzo 
di neve anche si scioglie # e talpa va a chiamare i l dottore 
subito ## poi: # il dottore arriva # la tal- il pup azzo di neve si 
sta sciogliendo di più  #e: # il dottore dice ## an date sulla 
funivia ## e dopo il dottore anche dice # attaccati  a me #e dopo 
vanno  nella funivia. Talpa e pupazzo di neve vanno  dentro dopo 
sa::lgo:no # e dopo va su:: 
INT: dove vanno? 
RS09: sulla montagna di neve # poi, la talpa va a p rendere gli sci 
a darglieli a pupazzo di neve # e poi pupazzo di ne ve dice #cia:o# 
no!  dice ((ride)) costruisce il suo corpo # e dop-  dopo va:: gli 
di- li saluta e dopo va giù nella tana. # e dop- ##  
INT: passa un po' di tempo, 
RS09: passa un po' di tempo # è arrivato l'inverno # vuole- vedere 
il pupazzo di ne:ve # lo guarda # e dopo di- dice l a talpa scendi 
giù # e pupazzo di neve scende giù e si abbracciano . 
 
 
RS11_11tempo2 
INT: La guardi e poi mi racconti la storia, mi dici  cosa succede 
nelle vignette, senza leggere. 
RS11: esce dalla tana ## 
INT: esatto ##esce dalla tana…poi? ((non dice nulla ))  
RS11: esce dalla tana ? ## 
INT: sì all’inizio esce dalla tana ##### poi decide  di costruire 
un pupazzo di neve ## e cosa fa? 
RS11: fa soletico 
INT: e poi? 
RS11: # va mangiare ghiacciolo 
INT: no guarda siamo qui ((gli faccio seguire le vi gnette)) fa il 
solletico, e poi? ## vanno a giocare. E che gioco f anno? 
RS11: scivolo 
INT: scivolano… 
RS11: e che cos’è questo? ((si distrae guardando i pacchi che ci 
sono nell’aula)) 
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INT: non lo so. Dai guarda, scivolano e poi? Il pup azzo di neve 
scivola subito? 
RS11: cosa? 
INT: il pupazzo di neve scivola subito? 
RS11: mh::: no. 
INT: perché no? 
RS11: perché p- è fifone! 
INT: perché è fifone! E dopo però cosa fa? 
RS11: (casca) mille pezzi 
INT: esatto. E quindi la talpa? 
RS11: ristruisce 
INT: lo ricostruisce, e dopo, ### mangiano il ghiac ciolo come hai 
detto prima, e dopo? 
RS11: lancia la palle di neve 
INT:  e poi cosa fanno di nuovo # si 
RS11: # eh scioglie 
INT:  si scioglie, perché? 
RS11: # perché: scioglie! 
INT: e ma perchè si sta sciogliendo tutto il pupazz o? 
RS11: perché c’è sole! 
INT: eh! E quindi la talpa che cosa fa? 
RS11: chiama dottore 
INT: e: # poi? 
RS11: va a montagna 
INT: il dottore gli dice di andare in montagna  sì ### e poi? 
RS11: vanno su #### fa la palla di neve 
INT: chi # la talpa, poi? # e poi cosa fa la talpa 
RS11: poi: ## ha c- ha comprato: oh no! Non mi rico ddo 
INT: gli sci 
RS11: gli sci 
INT: bene e poi? 
RS11: poi # ciao 
INT: poi ciao, si salutano # e poi? 
RS11: ciliegie 
INT: mangia le ciliegie… 
RS1: poi: c’è neve 
INT: c’è di nuovo la neve e…## cosa fa la talpa? 
RS11: ciao 
INT: guarda bene, cosa gli dice? 
RS11: vieni da me 
INT: vieni da me # e dopo? 
RS11: # ciao 
INT: no, dopo la talpa gli dice vieni da me e quind i il pupazzo di 
neve cosa fa? 
RS11: sa venendo 
INT: scende e va dalla talpa 
RS11: e poi abbraccia! 
INT: e poi si abbracciano! ((fa un sospiro che equi vale a 
“finalmente abbiamo finito”))  visto che l’hai fatt o tutto? Era 
difficile? 
RS11: sì 
INT: ma no! Era facilissimo dai! 
 
RS15_11tempo2 
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RS15: eh: c'era la ta:lpa che voleva costruire il p upazzo di neve. 
e la talpa l'ha costruito. Po:i, ha-ha messo la car ota come  naso 
# un bottone s::: un- due bottoni sugli occhi e un cappello, poi 
ha-ha messo anche una sciar:pa. 
INT: bene, poi cosa hanno fatto? 
RS15: poi han- hanno so stan- so st- han- sta- ha- 
INT: hanno giocato, 
RS15: hanno giocato # poi il- la talpa è scivolata # ha detto 
vieni al pupazzo di neve # vieni qua! # Vieni scivo lare è 
bellissimo! ## e e e il pupazzo di neve ha detto #h o paura di 
scendere la dicesa della montagna!# e e la talpa l' ha costrinta e: 
INT: l'ha costrinta? Gli ha detto #dai vieni che sa rà bello!# 
RS15: dai vieni che sarà bello,# e poi si- è è sciv ola- ha è è 
scivolato la talpa# poi la talpa si è rotta in mill e pezzi. 
INT: la talpa si è rotta? 
RS15: s- # 
INT: è stata la talpa che si è rotta in  mille pezz i? Ti ricordi? 
((non risponde)) il pupazzo di neve si è rotto! ((a nnuisce)) mh. 
RS15: il pupazzo di neve si è rotto # poi, la talpa  ha detto # non 
sapevo che pericoloso per te! Rivoglio ricostruirti !# e l'ha 
ricostruito come era prima. Poi sono andati a mangi are il 
ghiasciolo poi sono- andati:: a scivolare poi quand o è arrivato il 
sole la talpa ha detto # ah! E’ arrivato il sole!# poi ha- la 
talpa ha chiamato il dottore andato nella:: # come si chiama 
quella cosa? 
INT: la funivia? 
RS15: no! Quella cosa un po' così ((gesticola)) dov e entra la 
talpa. 
INT: quando è arrivato il dottore? 
RS15: no. Questa qua, quella cosa# 
INT: la tana? 
RS15: eh la tana! E poi ha preso subito il telefono  ha chiamato il 
dottore ha detto # ciao! do- buongiorno dottore il mio pupazzo si 
è r- si si sciolto!# e poi dotto- dottore è arrivat o ha ha detto 
#andate sulla funivia!# ha detto #sì a presto!# poi  # poi sono 
andati su, hanno hanno ricostruito il pupazzo di ne ve # poi, la 
talpa è ritornata nella sua: tana # poi, ha detto # s- s::_ sì a 
presto!# # e poi è stata nella tana finché arriva l a primave:ra, 
estate, autunno e inverno. ## E e poi quando- #quan do è arrivato 
quelle cose rosse: 
INT: le ciliegie 
RS15: ciliegie, ne ha prese almeno due o tre (  ) m angiate e poi 
si è nascosto ancora sotto # Poi, è arrivato l'inve rno poi la 
talpa ha preso il binocolo ha fatto #cia:o:!# 
INT: e cosa ha fatto il pupazzo? 
RS15: si sono abbracciati e hanno detto #vi vo- ti voglio bene!# 
#Sì anch'io ti voglio bene!  



  2A-RS_11tempo2 
 
 
RS16_11tempo2 
INT: Eh tu hai detto voglio venire ((non sapeva cos a doveva fare, 
ma voleva semplicemente uscire come aveva fatto un suo compagno in 
precedenza)) guarda, Wen Hao ha guardato tutta la s toria… 
RS16: io non lo sapevo che c’è questo! 
INT: eh! Prova dai! Guarda, qua ci sono le vignette  con tutta la 
storia. 
RS16: tutto Wen? 
INT: tutto Wen ha fatto. La guardi e poi mi raccont i la storia, mi 
dici cosa succede nelle vignette, senza leggere. 
RS16: esce dalla tana ## 
INT: esce dalla tana…poi? ((non dice nulla)) poi de cide di 
costruire un pupazzo di neve ## e cosa fa? 
RS16: fa soletico 
INT: e poi? 
RS16: # va mangiare ghiacciolo 
INT: no guarda siamo qui ((gli faccio seguire le vi gnette)) fa il 
solletico, e poi? ## vanno a giocare. E che gioco f anno? 
RS16: scivolo 
INT: scivolano, 
RS16: e che cos’è questo? ((si distrae guardando i pacchi che ci 
sono nell’aula)) 
INT: non lo so. Dai guarda, scivolano e poi? Il pup azzo di neve 
scivola? 
RS16: cosa? 
INT: il pupazzo di neve scivola subito? 
RS16: mh::: no. 
INT: perché no? 
RS16: perché p- è fifone! 
INT: perché è fifone! E dopo però cosa fa? 
RS16: (casca) mille pezzi 
INT: esatto. E quindi la talpa? 
RS16: ristruisce 
INT: lo ricostruisce, e dopo? ### mangiano il ghiac ciolo come hai 
detto prima, e dopo? 
RS16: lancia la palle di neve 
INT: e poi cosa fanno? 
RS16: # eh scioglie 
INT: si scioglie, perché? 
RS16: # perché: scioglie! 
INT: e ma perchè si sta sciogliendo tutto il pupazz o? 
RS16: perchè c’è sole! 
INT: eh! E quindi la talpa che cosa fa? 
RS16: chiama dottore 
INT: poi? 
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RS16: va a montagna 
INT: il dottore gli dice di andare in montagna ### e dopo? 
RS16: fa la palla di neve 
INT: sì la talpa, poi? 
RS16: poi: ## ha c- ha comprato: oh no! Non mi rico ddo 
INT: gli sci 
RS16: gli sci 
INT: bene e poi? 
RS16: poi # ciao 
INT:  poi ciao, si salutano. # e poi?  
RS16: ciliegie 
INT: mangia le ciliegie, 
RS16: poi: c’è neve 
INT: c’è di nuovo la neve e…## cosa fa la talpa? 
RS16: ciao 
INT: guarda gli dice # cosa gli dice? 
RS16: vieni  da me 
INT: vieni  da me #e dopo? 
RS16: # ciao 
INT: no, dopo la talpa gli dice #vieni da me# e qui ndi il pupazzo 
di neve cosa fa? 
RS16: sa venendo 
INT:  scende e va dalla talpa 
RS16: e poi abbraccia! 
INT: e poi si abbracciano! ((fa un sospiro che equi vale a 
“finalmente abbiamo finito”))  visto che l’hai fatt o tutto? Era 
difficile? 
RS16: sì 
INT: ma no! Era facilissimo dai! 
 
RS18_11tempo2 
INT: prova a raccontare la storia. 
RS18: la talpa esce dalla ta:na # e dopo vuole cost ruire pupazzo 
di ne:ve # e dopo fa il solletico # dopo, ## scivol a # aveva paura 
la discesa delle monta:gne ### 
INT: aveva paura però dopo scivola o rimane lì? 
RS18: prende cappello # ci prova poi la talpa ha de tto lo sapeva 
che era pericoloso per il pupazzo, # 
INT: perché cosa è successo? Perché ha detto così?  
RS18: perché si è rotto in mille pezzi. 
INT: ah ecco! E cosa ha fatto dopo la talpa? 
RS18: # l'ha ricostruito # e poi ha detto # vuoi un  ghiacciolo?# 
ha detto sì ### 
INT: poi cosa hanno fatto? 
RS18: hanno mangiato, ## hanno mangiato, poi ## è v enuto il sole 
si è sciolto tutto# e: vanno chiamare il dottore# i l dottore viene 
e la talpa dice #son qua!# e poi il dottore viene, la talpa si 



  2A-RS_11tempo2 
le:ga # si lega al dotto:re, # 
INT: e dove vanno? 
RS18: nella funivia # poi- poi # prima di salutare gli da i sci # 
INT: e poi cosa fa la talpa? 
RS18: # e dopo # la talpa scivola # scorre ## il- p rimavera ### 
autunno # inverno # e dopo il pupazzo viene e salut a # e si 
abbraccia. 
 
 
 
 
 
 
 


