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MB01_09reksio2 
RIC: questa volta voglio che mi racconti tutto quel lo che ti ricordi, non 
solo le scene che abbiamo incollato sul cartellone!  
MB01: tutto? 
RIC: si, tutto. se non ti ricordi ti aiuto io. allo ra come iniziava? 
MB01: iniziava quando il cane andava a casa del bam bino. del bambino 
RIC: a casa del bambino, 
MB01: poi # an andava dai pattini e sono andato son o andati al ghiaccio. 
RIC: sono andati al ghiaccio, 
MB01: dopo cane ha preso un pattino ha messo un po’  di erba e la (X) e 
dopo bambino preso il pattini e e: il cane è rimast o a piangere. 
RIC: ah! Il cane piangeva, ok! 
MB01: um poi poi dopo bambino è caduto nel ghiaccio   e dopo cane ha preso 
la scala e e l’ha messa li e e l’ha salvato 
RIC: l’ha salvato 
MB01: # 
RIC: finisce così? che l’ha salvato! quindi il bamb ino? 
MB01: dopo sono ritornati alla casa 
RIC: sono tornati a casa, bravissimo! 
 
 
MB02_09reksio2 
RIC: tutto quello che vuoi puoi dirmi 
MB02: quando ho visto il cartone è quando c’era il cane che # che andava 
quando ehm ## 
RIC: c’era il cane 
MB02: c’era il cane quando salvava il bimbo che era  era scivolato sul 
ghiaccio e poi quando si erano arrabbiati perchè eh m perché il cane aveva 
un pattino e: invece  il bimbo aveva un pattino # e  allora ne aveva uno e 
uno i pattini e poi mi era piaciuto anche quello de lla scala che per me 
quello della scala mi è sembrato mi è sembrato che il cane prendeva la 
scala e la metteva per un albero. Io pensavo che pr endesse una mela però 
perché con la scala mi piaceva di più quella con la  scala perché per me 
ehm: um: mi emoziona, mi piace di più! 
RIC: ti piace di più quella li! E se invece mi devi  raccontare tutto il 
cartone? Dall’inizio alla fine, te lo ricordi? 
MB02: si 
RIC: allora prova dai 
MB02: all’inizio era successo che # che prima stava no prendendo i pattini 
per andare sul ghiaccio # e: al secondo sono andati  sul ghiaccio, prima 
il bambino, il bambino è andato sul ghiaccio che è scivolato poi il cane 
è venuto a salvarlo a prenderlo 
RIC: si 
MB02: e poi è successo che # che: # 
RIC: il bambino è andato sul ghiaccio, poi? 
MB02: #### 
RIC: l’hai detto anche prima, ti ricordi? Il bambin o cosa stava facendo 
sul ghiaccio? 
MB02: stava: # 
RIC: stava? 
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MB02: ### 
RIC: cosa aveva ai piedi ti ricordi? 
MB02: i pattini 
RIC: i pattini! E cosa si fa sul ghiaccio coi patti ni? 
MB02: ehm: # su- sul ghiaccio #  
RIC: si pa..? Si pattina! 
MB02: si pattina 
RIC: stava pattinando vero? 
MB02: stava pattinando sul ghiaccio e poi: a un cer to punto quando è 
andato sopra a: e: quando è andato sopra è anda è e : è salito dopo un po’ 
è scivolato e il cane poi l’ha salvato # poi # non mi ricordo bene, era 
successo la scala 
RIC: il cane l’ha salvato. Con cosa l’ha salvato il  cane, ti ricordi? 
MB02: con la mano, ha preso la mano 
RIC: con la mano, ma dov’era il cane? Era sull’erba ? 
MB02: no 
RIC: dov’era? 
MB02: ## sulla terra 
RIC: stava sulla terra? Sei sicura? Ti ricordi quan do abbiamo messo le 
foto nel cartellone? 
MB02: Si 
RIC: allora nella prima cosa c’era? 
MB02: quando il cane quando litigavano per i pattin i. No! 
RIC: c’era quando il bimbo e il cane scivolavano, 
MB02: eheheheh 
RIC: il bimbo  e il cane scivolavano. poi andavano a pattinare, vero? 
dopo cosa succedeva che me l’hai detto? Prima patti nava il cane poi 
pattinava il bambino poi il bambino cade 
MB02: sul ghiaccio 
RIC: sul ghiaccio! E poi non c’era quella bella sce na che mi dicevi tu? 
Quella col cane che prende la scala! 
MB02: eh! 
RIC: quindi quella scala li perché la prende? 
MB02: #  
RIC: ti ricordi perché prendeva la scala? Per racco gliere le mele? 
MB02: # a salvare il bambino 
RIC: a salvare il bambino!  Bravissima, quindi ha u sato la scala per 
salvare il bambino! E dopo cosa ha fatto? E’ finito  così? 
MB02: No! È finito che poi sono andati a  casa e: h anno bevuto: # 
RIC: cosa hanno bevuto? Non si vedeva! Quello che v uoi tu! 
ROM: e:: la tisana! 
 
 
MB03_09reksio2 
RIC: ti ricordi il cartone? come l’abbiamo chiamato ? 
MB03: il cane supereroe 
RIC: il cane supereroe, perfetto. e cosa succede in  questo cartone? 
voglio che tu mi dica tutto il cartone, non solo le  scene che abbiamo 
scelto! 
MB03: il cane ha preso la sedia 
RIC: il cane? 
MB03: ha preso la sedia, no la scala! e poi ha pre-  è andato a chiamare 
il bambino e sono andati nel ghiaccio. Il bambino è  caduto nel nel nel 
mare e poi cadeva giù e l’aiutato e poi il cane e i l bambino son # il 
cane andava a sua casa e il bambino andato nella su a casa e poi il 
bambino ha preso una tazza di the! 
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MB04_09reksio2 
RIC: mi racconti tutto il cartone? 
MB04: all’inizio c’era un ghiaccio. Il cane stava d ormendo e si è alzato. 
dopo è andato a suonare il campanello e ha portato anche il bambino. Sono 
usciti fuori, dopo il bambino è tornato dentro, ha preso i pattini, per 
pattinare, dopo ha pattinato e: il cane ha preso un  pattino, poi dopo ha 
messo- l’ha provato e poi non gli entrava, ha messo  un po’ di fieno e poi 
gli è entrato. È andato a provare a pattinare. dopo  il bambino ha preso 
il pattino, e poi l’ha messo non gli entrava allora  ha tolto l’erba e poi 
andato a pattinare. Poi, il cane stava là a pianger e perché non aveva 
niente. e poi dopo, si è arreso che il ghiaccio non  era il ghiaccio era 
il laghetto 
RIC: non ho capito scusami si è? 
MB04: si è arreso cioè: il: ghiaccio non era il ghi accio era un laghetto 
che si è trasformato in ghiaccio. dopo è scivol- è caduto e è andato 
sotto all’acqua e stava chiedendo aiuto al cane il cane dopo si è girato 
ha visto tutto e ha preso e ha visto una scala l’ha  presa poi è andato a 
salvare il cane ha preso la sciarpa l’ha tirata al cane, dopo la sciarpa 
è andata tutta al cane e: dopo il cane ha salvato i l bambino poi dopo 
sono ritornati dentro e poi hanno la: si è riscalda to con la tisana. 
 
 
MB05_09reksio2 
RIC: abbiamo visto due volte il cartone del cagnoli no. eoi quanti lavori 
abbiamo fatto? L’ultima volta abbiamo scritto le fr asi, è vero? 
MB05: Si! 
RIC: allora te lo ricordi questo cartone? 
MB05: no non me lo ricordo! 
RIC: come non te lo ricordi? 
MB05: me lo ricordo! 
RIC: ah ma infatti lo sapevo che te lo ricordavi! a llora come inizia? 
MB05: eh:::::: 
RIC: allora chi c’era in questo cartone? 
MB05: eh:: ## il cane 
RIC: e? 
MB05: il bambino 
RIC: perfetto! cosa fanno? cosa succede? 
MB05: vanno a pescare! 
RIC: vanno a pescare? 
MB05: No! 
RIC: ahh 
MB05: e: va:nno # su- e:: 
RIC: vanno sul? 
MB05: ghiaccio 
RIC: sul ghiaccio! e cosa fanno sul ghiaccio? 
MB05: perché il bambino è: è dentro il ghiaccio 
RIC: è dentro il ghiaccio, e cosa fa dentro al ghia ccio? 
MB05: # 
RIC: come c’è finito dentro il ghiaccio? Perché è d entro al ghiaccio? 
MB05: perché: perché: è: il cane lo iu: aiutava 
RIC: il cane lo aiutava! 
MB05: si! 
RIC: e come ha fatto il bambino ad andare dentro al  ghiaccio? te lo 
ricordi? cosa stava facendo? 
MB05: è! ## eh::: andare 
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RIC: stava andando bravissimo! e ti ricordi cosa av eva ai piedi? aveva le 
scarpette? 
MB05: si! 
RIC: che scarpette aveva? 
MB05: delle dei quelli là che scivolo 
RIC: che scivolano 
MB05: ghiaccio! sono sono i patti! 
RIC: sono i pattini! Bravissimo! Quindi scivolava c oi pattini sul 
ghiaccio giusto? E poi? Cade nel? 
MB05: ghiaccio! 
RIC: bravo, e poi cosa succede? 
MB05: # e dopo succede che: che:: e:: il bambino e il cane vanno vanno al 
# al: dove andavano? 
RIC: e me lo devi dire te! mica io! dove andavano i l bambino e il cane? 
il bambino è nel ghiaccio hai detto! 
MB05: si! 
RIC: rimane nel ghiaccio! 
MB05: allora, allora e dopo il cane e il bambino va nno a casa  # e bevono 
un goccio di acqua 
RIC: un goccio di acqua 
MB05: la ca la ca-la tisana 
RIC: la tisana bevono! Ma il bambino era nel ghiacc io! Come ha fatto a 
uscire dal ghiaccio? 
MB05: quando? 
RIC: il bambino, mi hai detto, che era caduto nel g hiaccio ti ricordi 
come ha fatto a uscire? 
MB05: si 
RIC: come ha fatto? 
MB05: da solo 
RIC: da solo? Come faceva? Ti ricordi? 
MB05: aiutava il cane! 
RIC: ah! Il cane lo aiutava e con cosa? 
MB05: prendi il pattino e dopo e dopo scivolare e e -e caduto nell’acqua e 
dopo il cane bambino vanno un altro posto che si ch iama giardino! 
RIC: giardino 
MB05: e dopo dopo dopo “aiuto” ((fa il gesto)) il c ane lo sentiva e dopo 
prende la scala 
RIC: la scala 
MB05: e dopo lo aiutava e dopo lui non lo vede e so no caduti tutti e due 
RIC: è vero! perché la tirato fortissimo e non si s ono più visti! E dopo 
sono a dati a bere la tisana? 
MB05: si 
RIC: bravo! 
 
 
MB06_09reksio2 
RIC: tutto quello che ti ricordi puoi dirmi 
MB06: il cane scivola. # ca cane piage pia pia pian ge perché non c’è il 
pattino. 
RIC: si 
MB06: è suonato e detto bimbo ho freddo. e poi e # è preso bimbo pattino 
e cane è preso la erba ne nel pattino. 
RIC: ha preso l’erba e l’ha messa nel pattino 
MB06: e bambino ha togliato e poi è caduto il cane salvato 
RIC: il bambino è caduto e il cane l’ha salvato 
MB06: e poi va casa e beve ciocolta  
RIC: bravo 
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MB07_09reksio2 
RIC: allora XXX mi racconti il cartone? 
MB07: per primo il cane esce dalla cuccia. poi il c ane va a suonare il 
campanello della- del bambino, e poi il bambino si mette i pattini, poi 
mette la terra per terra per non fare scivolare il cane, poi vanno a 
pattinare, poi il bambino cade nel ghiaccio, il can e piange poi il cane 
subito prende la scala aiuta il bambino con la scia rpa e tornano a casa. 
RIC: finito così? 
MB07: si 
 
 
MB08_09reksio2 
RIC: te lo ricordi? 
MB08: si 
RIC: allora dai raccontami tutto quello che ti rico rdi tu 
MB08: # il cane è uscito sulla sua tana tana. e dop o si è scivolato 
RIC: si 
MB08: # e dopo si è # si è suonato il campanello, è  uscito il bambino. 
dopo vanno- vanno a fare una passeggiata con i patt ini, e il cane pre 
prende un pattino e fa la paia, e dopo, si scivolat o il bimbo e dopo il 
cane si è preso la scala e dopo si il cane si è il bimbo e il cane sono 
andati a casa. 
RIC: perché il cane ha preso la scala. te lo ricord i? 
MB08: perché lo voleva aiutare 
RIC: perché lo voleva aiutare? dove era finito il b imbo? 
MB08: è finito nella l’acqua. 
RIC: nell’acqua! Bravissima 
 
 
MB09_09reksio2 
RIC: vai! come inizia? 
MB09: che il cane eh scende dalla ca. poi va suonar e la casa del bambino 
e poi il bambino esce poi il bambino cade e poi il cane va dentro alla 
cuccia e poi ri-esce  e poi ehm li mette un giubbot to # poi ehm: # poi 
ehm # vanno camminano e vanno al lago poi il cane p rende subito i pattini 
del bambino invece il bambino che che il cane si me tte ehm il pattino poi 
ehm se lo ritoglie e pii si mette l’erba e poi va e  poi il cane gli 
prende il cane li prende tutti e due e non riesce c ioè  il bambino li 
prende tutti e due il bambino riesce a metterlo e p oi mette la mano 
dentro al: al mo-al pattino poi vede che c’è l’erba  e poi la toglie e 
prende l’altro pattino mentre il cane piangeva e po i # ehm il bambino è 
caduto e poi mentre lui piangeva l-l’ha chiamato e poi l’ha visto, ha 
preso la scala poi è andato a aiutarlo con la scala , non ce l’ha fatta 
poi ha preso la sciarpa l’ha buttata e poi l l’ha s alvato e poi il ca 
stavano camminando poi il cane è è andato a casa an che il bambino e poi 
il bambino ha bevuto il the. 
RIC: beh ma sei stato non bravo, bravissimo! 
 
 
MB10_09reksio2 
MB10: il cane che poi esce dalla cuccia scivola poi  scivola # poi ci 
riesce va a # a: fare la pipi scivola poi scivola a ncora poi va a suonare 
il bimbo scivola il bimbo esce trova il cane poi #p o- va # eh # nel-va# 
RIC: il bambino esce e trova il cane 
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MB10: e poi il cane dice al bambino vai a prendere la mia giacca e una e 
due pattini”e il bambino va. Poi # poi glielo mette  dice il cane XX 
“mettimelo come lo tieni tu”  
RIC: ah si, è vero! 
MB10: poi, poi poi gli poi fa poi un bambino dice a ndiamo a pattinare e 
dice il cane ok poi poi va vanno a pattinare il can e gli ruba il pattino, 
i pattino poi con quei pattini ci mette dentro la p aglia e va a 
pattinare. Poi il bimbo ruba il pattino, non se lo riesce a mettere vede 
che c’è la paglia la leva poi se lo mette va a patt inare cade nel 
ghiaccio il bimbo lo prende eh: poim: # 
RIC: quindi il bimbo cade nel ghiaccio 
MB10: poi il cane prende la scala # e col col con l e con la scala prende 
prende-prende la sciarpa gliela lancia e il bambino  va sulla scala poi 
torna a casa e beve la cioccolata. 
 
 
MB11_09reksio2 
RIC: te lo ricordi tutto? 
MB11: Si! 
RIC: allora me lo racconti tutto! 
MB11: Ok 
RIC: brava! 
MB11:  che il cane ha salvato il bimbo perché era c aduto nel ghiaccio. e 
dopo è andato a casa e dopo si è bevuto una cioccol ata calda. # 
all’inizio il cane si è svegliato dopo ha scivolato  due volte dopo ha ha 
bussato il campanello e ha chiamato il bimbo per pe r venire al 
pattinaggio # 
RIC: per venire al pattinaggio. va benissimo 
MB11:  dopo sono andati dopo il cane ha preso un pa ttino ha messo la 
paglia dopo ha: è andato nel ghiaccio è è ritornato  indietro e dopo # e 
dopo e:: è ritornato indietro e dopo era andato gli  serviva un altro e 
dopo il bambino ha detto me lo dai? e lui l’ha dett o e dopo lui ha 
sentito un po’ di paglia dopo l’ha tolta e dopo era  rimasta un po’. e 
dopo l’ha tolto dopo # il bambino si è arrabbiato e  dopo ehm il cane 
piangeva e dopo è ritornato indietro è caduto in gh iaccio 
RIC: ti è piaciuto questo cartone? 
MB11:  si! 
 
 
MB12_09reksio2 
RIC: me lo racconti? 
MB12: allora il cane usciva dalla cuccia # e poi sc ivolava. 
RIC: scivolava, 
MB12: e: poi il bambino prende il cane e scivolano tutti e due. ehm poi 
mettono della terra per non scivolare, poi vanno su l ghiacci il cane 
prende del del dell’erba sul ** pattino poi prende un pattino e gli mette 
della te- terra #  
((entra una bidella)) 
RIC: allora prende un pattino 
MB12: prende un pattino e fa una sciata 
RIC: fa una? Come si dice? 
MB12: una pattinata! 
RIC: pattinata, bravissimo! 
MB12: con con con un piede poi il bambino scopre ch e ci ha messo 
dell’erba e poi ce la toglie e il cane piange. poi quando il ghiaccio si 
si spacca lui cade nell’acqua. lui l’ha sentito poi  va  a prendere la 
scala ** albero la tira poi lancia la sc-la sciarpa  l’ha aiutato e poi lo 



  MB_09reksio2 

porta a casa poi poi lo porta a casa bella coperta e beve la cioccolata 
calda 
RIC: è finito così? 
MB12: a: si! 
 
 
MB13_09reksio2 
RIC: me lo racconti tutto questa volta! Non solo le  scene cha abbiamo 
guardato insieme ma tutto il cartone! Te lo ricordi ? 
MB13: un pochino! 
RIC: un pochino. quello che ti ricordi!!! 
MB13: prima il cane è uscito dalla cuccia poi em e:  è scivolato sul 
ghiaccio è caduto poi è andato #vicino alla casa a fare la pipì, poi è 
andata a suonare il campanello del bambino e: poi h anno sci-poi hanno 
passeggiato, poi il cane è caduto sulla sua casa ch e che c’era la paglia, 
RIC: è vero! 
MB13: poi # ehm poi il bambino l’ha tirato, tirato tirato e sono caduti a 
terra poi sono anda poi ehm il bambino al cane ci h a messo il vestir ehm 
i pattini, 
RIC: i pattini, bravissima 
MB13: poi si mette anche il costume, poi sono andat i sul ghiaccio a 
pattinare, poi il cane ci ha messo la paglia dentro  al pattino, il cane è 
scivolato e poi è caduto a terra. poi ehm il bambin o è andato a 
scivolare, poi il ghiaccio si è rotto è caduto e il  bambino, si è 
bagnato, poi il cane ha preso la scala, l’ha tirata  al bambino, poi # poi 
umm si è andato a camminare sulla scala il bambino non riusciva a 
prenderlo, la scala, poi ha preso il cane la sciarp a l’ha tirata al 
bambino che è riuscito il bambino poi il cane era g irato che era triste 
che non ce la faceva, poi il bambino si è salvato,  il cane l’ha guardata 
al bambino era felice, poi sono andati a casa insie me, il bambino è 
andato a casa bere la cioccolata calda e il cane l’ ha salutato. 
RIC: bravissima 
 
 
MB16_09reksio2 
RIC: allora XXXX come inizia questo cartone? 
MB16: il cane cade dalla casa # e poi va a suonare il campanello, m:## 
RIC: il cane va a suonare il campanello 
MB16: poi esce il bimbo e si met e poi c’è il ghiac cio che (X) il cane # 
RIC: bravissimo c’era il ghiaccio 
MB16: il ghiaccio, e poi sul ghiaccio metteva l’erb a per non scivolare 
RIC: ah è vero, bravo! 
MB16: e poi andavano a sciare e il cane prendeva un  pattino. 
RIC: prendeva un pattino, 
MB16: e ci metteva dell’erba # 
RIC: metteva l’erba nel pattino 
MB16: e poi voleva pattinare, è andato e poi: è sci volato il bimbo aveva 
preso il pattino aveva ripreso# 
RIC: si, il bimbo si è ripreso il pattino 
MB16: e poi il bimbo se l’è messo era troppo largo,  stretto 
RIC: bravo 
MB16: e poi ha visto che c’era l’erba ## poi il bim bo è andato a sciare e 
il cane piangeva. 
RIC: è vero 
MB16: ## 
RIC: quindi il bimbo stava pattinando  
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MB16: e cadeva dentro al ghiaccio.# poi il bimbo pr endeva-no- il cane 
prendeva la scala, 
RIC: bravo 
MB16: # 
RIC: il cane ha preso la scala e cosa ha fatto? 
MB16: e la messa sopra il ghiaccio per andare fino a al bimbo #  
RIC: e poi? 
MB16: e lo salva. # 
RIC: finisce così? 
MB16: no! 
RIC: cosa succede? 
MB16: e poi e poi il cane portava il bimbo di nuovo  in casa. e il bimbo 
si metteva un telo e beveva il cioccolato caldo. 
 
 
MB17_09reksio2 
RIC: mi racconti il cartone? ti ricordi il cartone che abbiamo visto 
insieme? Poi abbiamo guardato tutte le scene? Me lo  racconti tutto 
dall’inizio alla fine. 
MB17: inizio 
RIC: inizi dall’inizio? vai! 
MB17: prima il cane era-stava dormendo poi dopo si è svegliato dopo è 
scivolato è- andato a suonare al bimbo dopo gli ha detto andiamo a 
pattinare dopo hanno messo dei vermi 
RIC: hanno messo dei vermi dove? 
MB17: eh: # per terra 
RIC: per terra! 
MB17: dopo, sono andati a pattinare, e si è si è ro tto il ghiaccio, # è 
andata a casa e: si è bevuta una tazza 
RIC: finisce così? # È successo qualcosa d’altro? 
MB17: no 
RIC: brava, finito così o vuoi dirmi qualcosa d’alt ro? 
MB17: voglio dire qualcos’altro 
RIC: cosa vuoi dirmi ancora? 
MB17: che il cane è bello! 
 
 
MB18_09reksio2  
MB18: primo, che # il cane si svegliava nel cuccia,  poi dopo poi dopo il 
bambino vedeva il cane e dopo il bambino dopo il ca ne è tornato il 
bambino e dopo sono quasi caduti per terra. # e poi  dopo il bambino si è 
messo la sciarpa e il cappello, poi dopo m: ## 
RIC: Si è messo la sciarpa e il cappello 
MB18: dopo il bambino al cane gli ha messo un bel g iubbotto. # con una 
sciarpa rosa # 
RIC: Una sciarpa rosa 
MB18: poi sono andati a pattinare. # dopo il cane h a preso la paglia e 
l’ha messa dentro allo stivale. # poi, # °è success o° che il bambino si è 
preso lo stivale e dopo, m: # 
RIC: il bambino ha preso lo ? 
MB18: lo stivale 
RIC: lo stivale? 
MB18: no era un pattino 
RIC: ah era una pattino! ha preso il pattino e cosa  ha fatto 
MB18: e poi ha fatto che dopo il cane piangeva e do po il ghiaccio si 
rompeva e il bambino non poteva salire più sul ghia ccio # poi dopo il 
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cane ha preso subito la sua sciarpa e l’ha lanciata  e dopo # il bambino 
era salvo. 
RIC: Il bambino era salvo e? Finito così? 
MB18: Poi bevev-poi dopo andavano a casa il bambino  beveva la cioccolata 
calda 
 
 
MB19_09reksio2  
RIC: allora mi devi raccontare tutto, tutto, tutto quello che ti ricordi 
del cartone! Vai! 
MB19: ## 
RIC: allora come iniziava? Ti ricordi? 
MB19: il ba il cane usciva dalla cuccia. 
RIC: il cane usciva dalla cuccia 
MB19: poi scivolava # e poi ha suonato il campa-cam panello del bambino# 
RIC: ha suonato il campanello del bimbo e poi cos’è  successo? 
MB19: il bimbo è venuto fuori #  
RIC: ok 
MB19: # e poi è andato dentro ha preso le magliette  e ha preso il pattino 
e anche la sciarpa # 
RIC: Si! e poi cosa ha fatto? Cosa è successo dopo?  
MB19: # 
RIC: ha preso la sciarpa, ha preso i pattini 
MB19: poi ha preso-è andato a prendere il cane e po i sono andati nel lago 
# 
RIC: sono andati al lago 
MB19: # il cane ha preso un pattino. e ha messo den tro la sua gamba. e 
non andava bene, ha preso # la paglia e poi l’ha me ssa dentro al pattino, 
e poi ha messo la gamba, e poi è andato a pattinare  
RIC: sì 
MB19: # e poi il bambino cercava l’altro pattino ##  
RIC: cercava l’altro pattino 
MB19: # e il cane aveva l’altro pattino 
RIC: ah ce l’aveva il cane, per quello lo cercava! 
MB19: #  
RIC: e l’ha trovato poi il pattino il bambino? 
MB19: si # 
RIC: cosa è successo? 
MB19: poi ha messo la gamba, non andava bene ha vis to che c’era la paglia 
RIC: ah: 
MB19: e poi l’ha tolta e poi ha messo la gamba e po i è andato a pattinare 
# e poi si è spaccato il ghiaccio e poi è caduto # 
RIC: è caduto, 
MB19: e poi il cane l’ha aiutato. # 
RIC: perfetto. # il cane l’ha aiutato, succedeva qu alcos’altro secondo 
te? 
MB19: e poi il bambino è andato a casa e ha preso: 
RIC: ha preso? 
MB19: il the caldo 


