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MD01_09reksio2 
RIC: dall’inizio alla fine tutto quello che ti rico rdi. 
MD01: mi ricordo che che un cane voleva salvare il bambino  
RIC: allora come inizia? 
MD01: inizia così che # il bambino e il cane scivol ano, poi [ha il 
fiatone] 
RIC: prendi fiato!! 
MD01##### 
RIC: allora come inizia? Chi c’è all’inizio? 
MD01: all’inizio c’è il cane 
RIC: allora c’è il cane e cosa fa? 
MD01: uhm all’inizio il cane # il cane: uhm all’ini zio il cane e il 
bambino scivolano 
RIC: il cane e il bambino scivolano 
MD01: uhm poi: il cane prende una s prende un prend e uno un pattino e lo 
usa. 
RIC: allora il cane prende un pattino e lo usa 
MD01e dentro ci mette del fieno. 
RIC: ci mette il fieno 
MD01: e poi poi ha preso il lo sci e stava scivolan do 
RIC: cosa ha preso? 
MD01: ha preso: uhm non mi ricordo più come si chia ma 
RIC: che cosa? 
MD01: ha preso, il sci poi stava: 
RIC: cos’era ti ricordi? Era uno sci? 
MD01: no.. umh 
RIC: Il pa? 
MD01: ha preso il pattino 
RIC: il pattino! 
MD01: e dentro ci ha messo del fieno poi stava poi stava andando sul 
ghiaccio dopo- dopo: ha dopo è scivolato poi il bam bino si è preso lo 
stivale lo sc unhm: # l: 
RIC: Il? 
MD01: pattino 
RIC: il pattino 
MD01:  e po e poi è andato è andato è andato poi il  bam poi quando è 
ritornato il bambino aveva visto che non c’era più il pattino, poi poi è 
andato. poi è poi poi poi uhm: 
RIC: ha visto che non c’era il bambino e che non c’ era il pattino. E poi? 
MD01: il bambino si era ripreso il pattino e poi e poi è andato a sciare. 
RIC: a? 
MD01: a pattinare. poi è # poi e # poi è andato po: i il bambino il 
ghiaccio si era rotto 
RIC: il ghiaccio si era rotto 
MD01: poi è andato poi  andato poi poi poi è eh  
RIC: si è rotto il ghiaccio e cosa è successo? 
MD01: poi il bambino stava annegando, 
RIC: stava annegando 
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MD01: però il-il cane ha preso la scala e l’ha salv ato. e poi il bambino 
si stava bevendo una cioccolata per riscaldarsi e i l cane è andato dentro 
la cuccia. 
RIC: Bravissimo 
 
 
MD02_09reksio2   
RIC: Parla forte che hai una bella voce, dai XXX! 
MD02: prima il cane scivola. # anche il bambino sci vola 
RIC: anche il bambino scivola 
MD02: il bambino porta  i pattini. # il cane ha pre so un pattino. il 
bambino è scivolato nel ghiaccio. il cane ha preso la scala. l’ha preso 
con la sciarpa, # la la: l’ha salvato. 
RIC: l’ha salvato, 
MD02: ehm prende  una tazza di cioccolato. 
RIC: prende una tazza di cioccolato, chi è che beve  il cioccolato? 
MD02: il bambino. 
RIC: il bambino? Bravissimo! 
 
 
MD03_09reksio2   
RIC: Tutto quello che ti ricordi voglio sapere! 
MD03: tutto? 
RIC: tutto, non solo le scene che abbiamo scelto in sieme! 
MD03: dall’ inizio alla fine? 
RIC:  dall'inizio alla fine! 
MD03: se non so la fine? 
RIC: quello che ti ricordi! Cosa ti ricordi? Come i niziava? 
MD03: iniziava con la- alora, il la bambina esce fu ori dalla casa no? E 
poi poi a: dimenticato di prendere i pattini poi po i è andata a casa di 
nuovo a prendere i pattini gli ha dati alla al cane  uno per poter per 
potersi mettere le i pattini poi sono andati là la bambina si è messa con 
il:  eh: il pattino 
RIC: il pattino 
MD03: poi e:  e voleva quell’altro e il cane ha mes so ha m non ci entrava 
perché era più grande era troppo grande e: poi poi il cane ha messo la: 
paglia dentro.  dentro al pattino 
RIC: al pattino, si 
MD03: poi ha messo dentro è andato a scivolare poi è tornato ha dato il 
pattino alla bambina. 
RIC: perfetto 
MD03: e poi la: il cane gli ha dato il pattino e le i si è girata, poi la 
bambina pattinava, e poi è lei è caduta nel ghiacci o. e poi diceva aiuto 
aiuto e: il cane non si era accorto per un bel po’ e: e è caduta nel 
ghiaccio poi no non: ha preso la scala no? E: quand o ha preso la scalla 
non ci arrivava e poi è andato al cane e: ha preso la sciarpa e: l’ha 
salvata 
RIC: si 
MD03: poi è andata in casa e ha bevuto  le la # com e si chiama? 
RIC: cosa ha bevuto secondo te? 
MD03: m:: la cioccolata calda! 
RIC: la cioccolata calda! Bravissima! 
 
 
MD04_09reksio2 
RIC: allora come iniziava il cartone? 
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MD04: um um-la- il cane , ucita nel: la cuccia era caduta caduta e poi è 
adata nel ghiaccio è andata nel ghiaccio, ha chiama to la babina 
RIC: sì 
MD04: allora la babina prende la pattina, e ha pres o anche la giacca, 
RIC: sì 
MD04: si sono adati a pattinare a ghiaccio, il cane  a-a-ha prende (X) 
erba 
RIC: ha preso l’erba 
MD04: l’ha mette nella pattina 
RIC: la mette nel pattino 
MD04: e (an)dato a pattinare 
RIC: bravissima 
MD04: quando è la babina ha det l ha tolta l’ha tol ta # e poi andata 
pattinare 
RIC: è andata a pattinare 
MD04: ma- # poi il cane si è girato e la babina è c aduta nel ghia- nel 
ghiaccio 
RIC: nel ghiaccio, bravissima 
MD04: allora l cane l’ha salvata co-con la scala ma  la scala era troppo 
corta 
RIC: era troppo corta 
MD04: pochino, e allora ha preso la sciarpa e l’ha sabata allora il 
bambino è dato caza e ha preso i::: e:: 
RIC: cosa ha preso? cosa faceva? 
MD04: il caffè caldo 
 
 
MD05_09reksio2 
RIC: solo quello che ti ricordi eh vai! 
MD05: il cane# quando si alzò dalla sua cuccia# l-l ei-lui voleva andare 
dalla sua-#dalla sua padrona   
RIC: sì: 
MD05: e vedeva che c’era un sacco di neve e dopo sc ivolò il cane 
RIC: scivolò 
MD05: dopo # la bambina andò fuori # sci-scivola an che lei # dopo va a 
prendere un po’ di:# erba # e- dopo: lo mette sul g hiaccio 
RIC: sul ghiaccio 
MD05: e-così °non scivolavano.° # dopo andavano a p attinare  e il cane 
prendeva un pattino e metteva della paglia nel patt ino # pe-per pattinare 
anche lui 
RIC: perfetto 
MD05: dopo la bambina non trovava l’altro pattino #  e-e vede-e l’aveva 
trovato 
RIC: lo trova, 
MD05:po-poi non riusciva  a metterlo perché c’era a ncora la paglia  e –e 
la legò # il cane ride # dopo va  a pattinare# nel ghiaccio# dopo si 
rompe# e va  a finire# in una-nel-nella:  
RIC:va a finire nell’acqua 
MD05: nell’acqua. il cane lo vede prende della-una scala dall’albero# 
dopo lo va-la va a prendere # prende una sciarpa 
RIC: prende una sciarpa 
MD05: dopo dopo le-lui fa così # sale su questa sca la # e fa # dopo la 
prende  al porta  a casa # dopo la mamma gli prende  una cioccolata calda 
e una coperta. 
 
 
MD06_09reksio2 
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RIC: tutto quello che ti ricordi eh? 
MD06: e::: il cane era dentro la cuccia 
RIC: il cane era dentro la cuccia 
MD06: dopo è scivolato # e::: è andato su per le sc ale ha chiamato-ha 
suonato il campanello  e ha chiamato la bambina 
RIC: ha suonato il campanello  e ha chiamato la bam bina m- poi 
MD06: dopo sono andati: a: a pattinare # il ca-però  il cane aveva preso 
un pa-# un pattino però era troppo grande #e::: all o-allora ci aveva 
messo dentro la paglia # e dopo la bam-la bambina n on trovava l’altro 
pattino # #  e il cane dopo è andato a::# pattinare  
RIC: il cane è andato a pattinare, 
MD06: dopo è ritornato::è ritornato # e::: ha dato il pattino alla 
bambina 
RIC: sì 
MD06: e la bambina inizia a pattinare 
RIC: ok 
MD06: però si è rotto il ghiaccio # e dopo la bambi na è caduta giù 
RIC: è caduta giù, #   
MD06: e:::## 
RIC: dopo che cosa è successo 
MD06: e poi # la-il cane l’ha-l’ha vista è andata a  prendere il scala e 
dopo ha provato con laa mano e non ci arrivava e po i con la sciarpa  e:: 
l’ha presa 
RIC: perfetto # 
MD06: e:: dopo la bambi-sono andati a casa e la bam bina è andata a casa 
che::: la cioccolata calda. 
 
 
MD07_09reksio2 
RIC: voglio sapere tutta la storia del cane e della  bambina 
MD07: quello che abbiamo fatto là? 
RIC: bravissima però tutta la voglio sapere tutto q uello che ti ricordi 
MD07: ok  
RIC: ok? 
MD07: mi ricordo che-è successo-#cioè-# erano uscit i dalla porta però 
c’era u:-una pozza di ghiaccio davanti alla cuccia del cane e alla porta 
della bambina allora sono scivolati# e quella è la prima scena# la 
seco:nda è che lo-la bambina me- va a prendere i pa ttini per andare al 
lago# poi la terza mi sembra 
RIC: quello che ti ricordi anche se non ti ricordi come le avevamo 
attaccate 
MD07: lla-la terza è che- #°xxxx° la bambi-la bambi na faceva troppo peso 
sul ghiaccio allora il ghiaccio ha ceduto e:# la ba mbina è caduta # la 
quarta scena è che il cane se ne accorge e ((colpo di tosse)) 
RIC: la bambina è caduta e il cane se ne accorge 
MD07: se ne accorge allora prende una scala per aiu tarla # però la scala 
non è sufficiente # allora usa anche-allora la quin ta fa vedere la scena 
che prende anche la sciarpa per # arrivarci  
RIC: sì è vero 
MD07: e l’ultima è che la bambi-la bambina vie- 
RIC: e quindi cosa fa il cane? 
MD07: gli dà la sciarpa 
RIC: gli dà la sciarpa, 
MD07: la sesta è che-e la bambina riesce ad uscire fuori dal lago e va a 
riscaldarsi in casa bevendo una cioccolata calda. 
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MD08_09reksio2 
MD08: inizia:: 
RIC: allora inizia 
MD08: ##il cane# scivola con# la bambina 
RIC: sì 
MD08: e ### 
RIC: il cane scivola con la bambina e cosa fanno? 
MD08: e: ##### 
RIC: allora l’inizio chi c’è# il cane# e chi? 
MD08: e la bambina 
RIC: cosa fanno 
MD08: che scivolano 
RIC: scivolano # e poi cosa succede 
MD08: # che-#che-#la bambina cade dentro il ghiacci o. 
RIC: °sì,° 
MD08: e-### che-# 
RIC: la bambina cade dentro il ghiaccio# dov’è quan do cade nel ghiaccio 
ti ricordi? 
MD08: sì 
RIC: dov’è? 
MD08: quando vanno a sciare 
RIC: vanno a, 
MD08: # pattinare! 
RIC: bravissima #vanno a pattinare la bambina? 
MD08: la bambina scivola  
RIC:°scivola° 
MD08: dentro il ghiaccio 
RIC: si: 
MD08: il cane # prende la scala 
RIC: si: 
MD08: vuole prenderla  e non ci riesce # va a prend ere la sciarpa # e la 
bambina si salva. 
RIC: ok perfetto # e finisce così? 
MD08: no  e poi la bambina quando va a casa si beve ::m::la cioccolata 
calda. 
 
 
MD09_09reksio2 
RIC:tutta la storia del cartone # ti ricordi la sto ria del cane  e del 
bambino? 
MD09: un poco 
RIC: un poco ti ricordi# allora come inizia?  
MD09: che- ## 
RIC: inizia che # allora chi c’era 
MD09: il cane e  la bambina 
RIC: il cane e  la bambina #  e cosa fanno? 
MD09: fanno che-#### non mi ricordo 
RIC: cosa facevano? non ti ricordi?#cosa c’era per terra? 
MD09: il ghiaccio 
RIC: il ghiaccio# e il cane  e la bambina # cammina vano? 
MD09: scivolavano 
RIC: scivolavano perché c’era il ghiaccio # e dopo cosa fanno? 
MD09: la bambina ha messo una cosa così non scivola vano 
RIC: così non scivolano più #  e poi dove vanno? 
MD09: nel ghiaccio ## nel ghiaccio# e  si prendono i pattini 
RIC: vanno nel ghiaccio e si prendono i pattini bra vissima   
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MD09: e poi il cane si mette dentro dell’erba# e-e poi# vanno vanno ##### 
vanno:#  
RIC: mette dentro l’erba nel pattino, 
MD09: e poi vanno nel ghiaccio 
RIC: cosa fanno nel ghiaccio 
MD09: scivolano 
RIC: scivolano 
MD09: e poi la bambina# cada# cade perché si era ro tto 
RIC:cosa si è rotto? 
MD09: il ghiaccio 
RIC: bravissima 
MD09:poi il cane #alla bambina# la salva 
RIC: la salva 
MD09: con nella scala  e la sciarpa 
RIC: certo! quindi il cane salva la bambina 
MD09: e non ci riusciva allora ha preso-ha presola sua scar-pa ha preso 
la sua sciarpa l’ha presa l’ha tirata 
RIC: ha preso la sciarpa l’ha presa l’ha tirata e p oi? 
MD09: poi l’ha salvata e poi # se l’è messa 
RIC:  e poi finisce così?# come finisce?#  
MD09: e dopo #### 
RIC:  ti ricordi come finisce l’ultima scena? 
MD09: non me la ricordo! 
 
 
MD11_09reksio2 
RIC: tutto il cartone dall’inizio alla fine tutto q uello che ti ricordi 
MD11: ma io me lo ricordo tutto 
RIC: infatti non avevo dubbi # allora me lo raccont i tutto? 
MD11: sì 
RIC: vai # come inizia 
MD11: allora inizia che # il cane dorme # poi si sv eglia # e-#e trova 
tutto del ghiaccio per terra # poi sale sulle sca-#  è scivolato # poi 
sale sulle scale# 
RIC: sale sulle scale 
MD11: bussa al campanello # poi esce la bambina # p oi scivola:no # poi s 
mettono butta per terra per non scivolare # poi # l a bambina voleva 
andare a pattinare sul fiume del ghiaccio # e  e qu indi faceva troppo 
freddo e:# la bambina al cane gli ha dato un giubbo tto#lui-glielha– la 
bambina gliel’ha messo ma il cane l’ha voluto mette rglielo in un altro 
modo# come noi umani 
RIC: come noi umani # perfetto 
MD11: poi la bambina # ha preso i pattini 
RIC: si: 
MD11: poi se n’è andata al la:-go ## poi, e: ### 
((disturbi esterni)) 
RIC: sono andati al lago, 
MD11: poi# em:# la bambina si stava mettendo il pat tino e e:: il cane ha 
preso l’altro pattino # e ha preso delle-glielo vol eva metter subito però 
gli dava fastidio # quindi ha preso delle erbacce l ’ha messo dentro# poi 
si è messo  a sciare # la bambina 
RIC: a:? # cosa stava facendo il cane? 
MD11: il cane # stava sciando s## m: stava pattinan do sul ghiaccio 
RIC: bravissimo 
MD11: # e-poi e::: 
RIC: il cane stava pattinando, 
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MD11: il cane stava pattinando # e poi # la bambina  doveva mettere 
l’altro pattino # il cane è ritornato indietro # po i # gli ha: dato: il 
pattino# poi ha messo il piede dentro ha detto ma-a vrà- poi ha detto che 
cos’è questa cosa dentro al# mio# pattino? # e quin di# l’ha tolto le 
erbacce se l’è messo e sciava # poi d’un tratto #gi rava girava girava # 
poi s’era fatto un buco e lei era caduta. mentre-me ntre lui il cane era 
girato# che era arrabbiato con la bambina perché no n gli a-non gli ha 
dato il pattino# quindi#e::: poi 
RIC: la bambina cade. 
MD11: la bambina cade il cane se ne accorge prende la scala #va: vicino 
però non ci arriva# quindi si toglie la sciarpa # l a aggrappa poi tira#  
la usa come una corda poi # vanno a casa# poi la ba mbina torna  a casa e 
- poi va vicino a un termosifone # vicino a una fin estra in modo che vede 
il suo cagnolino e poi si beve un po’ di cioccolata   e s’è messa una 
bella asciugamano per stare tutta calda. 
 
 
MD12_09reksio2 
RIC: tutta: tutta eh la storia del cane allora come  inizia tutto quello 
che ti ricordi 
MD12: il-il-il cane scivola #  
RIC: il cane scivola 
MD12: la bambina scivola 
RIC: la bambina scivola 
MD12: ## la bambina ade # cade nel ghiaccio ## m::: ## 
RIC: c’è il cane  e la bambina che scivola dove son o il cane a la bambina 
quando scivolano? 
MD12: nell’acqua 
RIC: come inizia il cartone ti ricordi qual’erano p rime cose che abbiamo 
visto? cosa succedeva 
MD12: il cane scivola questa è la prima 
RIC: quella è la prima non quelle che abbiamo incol lato eh tutto il 
cartone quello che ti ricordi non solamente quelle che abbiamo fatto noi 
## c’è il cane che scivola, 
MD12: la bambina scivola 
RIC: la bambina che scivola 
MD12: # la bambina cade 
RIC: la bambina cade dove 
MD12: nel ghiaccio 
RIC: cade ne ghiaccio,  
MD12: # il ane 
RIC: il cane, 
MD12: scende # la: # °scala° 
RIC: la? giusto lo devi dire più forte 
MD12: °spetta° 
RIC: la sca: 
MD12: la! 
RIC: la scala # e perché prende la scala 
MD12: per salvarla! 
RIC: e cosa fa quindi prende la scala, 
MD12: la salva 
RIC: e come fa a  salvarla 
MD12: con la sciarpa 
RIC: con la sciarpa # quindi prende la sciarpa la s cala e cosa fa # salva 
la  
MD12: bambina! 
RIC: salva la bambina bravissimo finisce così? 
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MD12:e e e me la ricordo fino a qua 
RIC: te la ricordi fino a qua non ti ricordi cosa s uccedeva alla fine? 
MD12: alla fine # il cane # dava # la sciarpa alla bambina. 
 
 
MD13_09reksio2 
RIC: tutto tutto # vai 
MD15: all’inizio c’era il cane che scivola nella cu ccia.# poi # poi # va 
a chiamare la bambina # che mettono del cemento sop ra un ghiaccio che 
c’era # em: proprio sopra le scale # e così: sono a ndati anche a 
pattinare # il cane non riusciva mettersi i pattini  allora ci ha messo 
dentro della paglia # e ce li ha messi# ma lui poi ha dato il pattino 
alla bambina e è andata a pattinare lei # poi la ba mbina ha chiamato il 
cane non veniva è tornata indietro ed è caduta nel ghiaccio # il cane 
allora è andato a prendere una scala che non ci arr ivava # allora con la 
sciarpa ha # l’ha salvata poi l’ha riportata a casa  che ha bevuto una 
cioccolata calda. 
 
 
MD14_09reksio2 
RIC: tutto il cartone dall’inizio alla fine quindi come inizia cosa 
succede e come finisce dai! 
MD14: c’era un:# c’era un cane che usciva dalla cuc cia. poi andava   a 
suonare alla bambina poi m:::: e poi la bambina è u scita  e poi aveva 
preso i pattini poi andava a pattinare#  
RIC: andava a pattinare, 
MD14: e-  e poi il-il cane il cane è andato a prend ere un pattino a e la 
bambin a un a-un altro pattino  e poi::: e poi:::: il cane il cane ha 
preso ha pre-ha fa-ha fatto-ha preso a pattinare #p oi# è ritornato 
indietro# poi # e poi::: (xxx) la bambina (anda::) il pattino e così la 
bambina a::: em-  è andata a:::: 
RIC: la bambina? dove è andata? 
MD14: a pattinare # e poi è scivolata sul ghiaccio.  #e:e-e-e: poi e poi 
m::: 
RIC: è scivolata, 
MD14: è scivolata poi# il cane si è siè-se se ne è accorto  e-e-e poi ha 
preso una scala poi l’ha messa sul ghiaccio e poi s i è messa a camminare 
su-su::-sui gradini su-la s- 
RIC: sui gradini di cosa 
MD14: de-de-de:lla scala 
RIC: della scala 
MD14: e poi:: # e: ha detto il cane da-da::mmi la m ano!e lei ha dato la 
mano però era troppo corta a-a-a-#allora (xxxx) un altro gradino e:::m::: 
e poi gli ha dato la mano poi andava giusto  e poi l’ha tirato fuori 
dall’acqua 
RIC: l’ha tirato fuori dall’acqua, 
MD14: e-e poi è andato a casa e-e-e-e- la- e-e-e la  mamma gli gli ha 
preparato una bella cio::ccolata calda. 
 
 
MD15_09reksio2 
RIC: voglio sapere tutta la storia del cane e del b ambino? te la ricordi? 
allora come inizia? 
MD15: il cane andato alla bambina 
RIC: il cane è andato dalla bambina 
MD15: per fargli vedere una cos.a che si scivolava.  e poi sono andato-
sono andati nel ghiaccio, hanno pattinato. 
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RIC: hanno pattinato 
MD15: e il bambino è caduto nel ghiaccio. e il cane  ha preso una una 
scala, e poi gli ha dato la sciarpa. 
RIC: ha preso la scala, gli ha dato la sciarpa 
MD15: e: l’ha salvato 
RIC: e l’ha salvato 
MD15: em e- il bambino è ritornato a casa, 
RIC: il bambino è tornato a casa, 
MD15: e ha bevuto una cioccolata calda. 
 
 
MD16_09reksio2 
RIC: come inizia il cartone ### ti ricordi? all’ini zio 
MD16: il cane e la bambina 
RIC: il cane e la bambina e cosa fa 
MD16: e poi il cane è venuto a chiamare il-i-la bam bina e poi il cane 
dopo è scivolato  
RIC: ° è scivolato° 
MD16: # perché c’era il ghiaccio. quindi dopo passa  subito quindi anche 
dove dove c’era la casa c’era anche là il ghiaccio # quindi ha suonato il 
campanello quindi dopo è venu-è venuta la bambina #  e-e sono andati nel 
giardino. 
RIC: sì: 
MD16: #  e poi hanno trovato il ghiaccio # quindi i l cane s’è messo i-i:l 
##### 
RIC: il #### pa- ### ° ti ricordi come si chiama°? il pa- 
MD16: i pattini  
RIC: i pattini # bravissima 
MD16: ma erano troppo grandi quindi c’ha messo la p aglia 
RIC: la paglia  
MD16: poi, ##°m::°# 
RIC: ha preso il pattino ha messo la paglia  e poi cosa ha fatto? 
MD16: e::#### 
RIC: allora c’era il cagnolino vero? 
MD16: sì 
RIC: che aveva il pattino che era troppo grande all ora ha messo la paglia  
e poi dove è andato ti ricordi? 
MD16: poi è andato nel ghiaccio 
RIC: è andato sul ghiaccio 
MD16: quindi poi ha pattinato un po’# poi è rivenut o nell’erba 
RIC: nell’erba 
MD16: e poi gli ha dato l’altro pattino # ma dopo l ’ha messo quella 
paglia la bambina quindi l’ha tolto la paglia quind i dopo è venuta lei 
nel ghiaccio quindi si è rotto il ghiaccio dopo # 
RIC: si è rotto il ghiaccio, 
MD16: poi ha urlato l’ha chiamata il cane quindi il  cane è andato a 
prendere le scale e: e-e lei non ci riusciva a pren dere le scale quindi 
lui ha provato, 
RIC: sì 
MD16: di prenderla con la sciarpa quindi lui dopo l ’ha presa e l’ha 
salvata 
RIC: l’ha salvata e finisce così? 
MD16: e dopo sono andati a casa 
RIC: sono andati a casa 
MD16: sa]  epoi sua madre gli a messo il cappatoio per riscaldarsi  
RIC: per riscaldarsi bravissima 
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MD16: lui si è messo vicino al termo  e si è preso una bella tazza di 
cioccolata. 
 
 
MD17_09reksio2 
RIC: allora ti ricordi? ### vai 
MD17: quando si beveva la cioccolata ## che:::# (xx x) è scivolata e si è 
rotto il ghiaccio #e-#eh### l’ha salvato 
((disturbi esterni)) 
MD17: l’ha salvato il cane con la sciarpa. 
RIC: iniziava così? non ti ricordi come inizia? 
MD17: un po’sì # però 
RIC: eh un po’ dimmi quello che ti ricordi un po’! 
MD17: e:::### il cane ha preso la scala ### e:::# b asta non mi ricordo 
più 
RIC: non ti ricordi che la bambina è caduta nel ghi accio # e  il cane ha 
preso la scala 
MD17: e:# la sciarpa quella 
RIC: e la scia:rpa, #e cosa ha fatto #con la scala  e la sciarpa? 
MD17: l’ha salvato 
RIC:l’ha salvato# bravissimo#  e poi come finisce q uindi# dopo che l’ha 
salvato cosa fa 
MD17: m: ## va a bere la cioccolata 
RIC: sì 
MD17: # gli si mette un piumone # che era tutto ghi acciato 
RIC: aveva freddo! 
MD17: sì 
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RIC: quello che vuoi  
MD18: io la voglio raccontare da solo 
RIC: la vuoi raccontare da solo quindi allora come inizia poi vai io non 
ti interrompo mi dici tutto quello che vuoi 
MD18: il cane è uscito dalla cuccia # il cane stava  scivolando perché il 
bambi-bagnato sull’erba # stava scivolando. dopo, i l cane è andato sulle 
scale ha suonato il campanello # il bambino e-e-il bambino è uscito a 
guardare al freddo quando c’era 
RIC: a guardare la febbre quando c’era 
MD18: quando c’era # tanta acqua # dopo il bambino c’aveva (il pane) al 
cane 
RIC: c’aveva? non ho capito 
MD18: c’aveva il pane al cane! 
RIC: aveva il pane al cane 
MD18: aveva il pane al cane # così il cane ha molla to il bambino # il 
cane è andato nel sua cuccia # ha fatto un po’ # un a balla di fieno  e ce 
l’aveva in bo-cca 
RIC: [ce l’aveva in bocca è vero] 
MD18: [e ce l’aveva in bocca]# dopo si è sputato # il bambino è tornato 
un attimo in casa a andare a sciare con due sci 
RIC: cosa aveva ai piedi? gli scii? 
MD18: i pattini 
RIC: i pattini  
MD18: due c’aveva # per andare a pattinare! # però l’acqua del ghiaccio è 
troppo fredda per andarci ma viene il bambi-(xxx) c i è andato con un 
pattino 
RIC: con un pattino vero? 
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MD18: dopo il cane # aveva # il cane non riusciva a  mettere dentro nel 
pattino  
((disturbi esterni))   
RIC: allora il bambino non riusciva a mettere la sc arpa nel pattino, 
MD18: NO! il cane 
RIC: il cane scusami non riusciva a mettere # il pi ede nel pattino, 
MD18:  e lui ci ha messo un po’ di fieno per andare  a pattinare # ma il 
bimbo l’ha chiamato e l’ha fatto ritornare indietro  # e quindi il bambino 
non riesce  a mette-# le scarpe di pattino e quindi  il cane non se n’è 
accorto di toglierlo e quindi il bambino l’ha tolto  lo stesso per andare 
a pattinare con due pattini. 
RIC: bravo 
MD18: dopo # il bambino# quando il cane non vuoi an dare  a pattinare 
perché non c’ha un pa-pattino né due lui non vuoi a ndare a pattinare # 
RIC: non no  
MD18: sì perché lui non vuoi pattinare perché puoi scivolare si rompe una 
gamba 
RIC: si fa male poi è vero 
MD18: ma se il bambino ha usato gli sci a fare quei  buchi il ghiaccio si 
è rotto # è andato del ghiaccio nell’acqua # l’acqu a è troppo fredda 
ghiacciata ci congeliamo 
RIC: ci congeliamo tutti! è caduto nel ghiaccio, 
MD18: ha chiamato aiuto il cane il cane ha preso la  scala  e quindi ha 
chiamato il bambino per prenderla. ma il bambino no n ci arrivava  a scala 
perché è troppo lunga # era troppo # dritta non era  più larga sola # e 
quindi, il cane ha usato la sciarpa per tirare fuor i il bambino così ha 
preso la sciarpa il bambino ha tirato fuori dall’ac qua ghiacciata che era 
fredda ## dopo # il ghiaccio #quando si è salvato i l bambino # lui # e 
l’ha richiamato fuori  e l’ha mandato nell’erba per  farlo scongelar- per 
farlo riscaldare e (ha chiamato la mamma) quindi la  mamma gli ha dato una 
cioccolata calda così non puoi andare fuori così il  cane è tornato di 
nuovo nella sua cuccia è andato a dormire. 


