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CB01_09reksio2  
RIC: Dai raccontami quello che ti ricordi della sto ria del cane e del 
bambino. 
CB01: Prima cane, si alza- si stiracchia dopo va a suonare la campanella 
del del bambino e:…vann- e al bambino prende pattin i e vanno a pattinare 
con cane,  dopo il bambino cade nell’acqua e, il ca ne lo saluta e,  va 
prendere la sciarpa e la scala sale sulla scala e## # con la sciarpa e:##e 
il bambino prend- tira la sciarpa, e, dopo vanno a ca- e cane va a sua 
cuccia. 
 
 
CB02_09reksio2 
RIC: ti ricordi la storia del cane e del bambino? m e la vuoi raccontare? 
CBO2: sì. il cane # si sveglia # ed esce dalla cucc ia e scivola. e poi 
va- si alza e va a suonare il campanello. # della c asa del bambino, # poi 
# dopo # il bambino prende i pattini # vanno a ghia - vicino a ghiaccio 
em# il cane si mette un pattino e prova a pattinare . poi il bambino si 
mette il pattino ma c’è dentro l’erba allora se lo toglie  e la tira via 
# poi se lo mette e va a pattinare con tutti e due i pattini # poi cade 
nell’acqua ghiacciata em # e: ## il cane prende una  scala e si toglie la 
sciarpa # e: # e salva il bambino poi dopo tornano a casa e il bambino 
beve il tè. 
 
 
CB03_09reksio2  
RIC: allora te la ricordi la storia del bambino e d el cane? me la 
racconti?  
CB02: il cane:# dopo scivola dopo suona il campanel lo: # e dopo, pampino 
va fori e gli chiede di dare la sciarpa e: la giacc a e dopo # lui va a 
cada e e torna fuori e lui gliela dà e dopo##e dopo  va a a casa per per 
prendere i  pattini e dopo va fuori e vanno nel mar e nel ghiaccio e 
dopo## che e: il cane mette la- il pattino e dopo# non ci entra mette 
erba e dopo# f-lo mette e dopo lo dà al bambino, lo  mette però non ci 
entra mette mano dentro e beve e dopo va e dopo # r uba dell’erba e: # e 
dopo ## (  )fa la faccia rabbiosa e dopo lo mette e  anche l’altro va a 
pattinare e dopo cade nell’acqua. 
RIC: Finita? finisce così? 
CB02: no. e dopo va a casa e# beve tè caldo e dopo va nella cuccia. 
 
 
CB04_09reksio2  
RIC: allora ti ricordi la storia del cane e del bam bino? Me la racconti? 
CB04: dove siamo arrivati? 
RIC:Quello che ti ricordi della storia 
CB04:Che il cane scivola, siamo arrivati. 
RIC:Che il cane scivola? è l’inizio della storia?? 
CB04: No 
RIC: ti ricordi l’inizio? 
CB04: [annuisce] 
RIC: allora raccontami la storia dall’inizio alla f ine. 
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CB04: e:: 
RIC: quello che ti ricordi 
CB04: il bambino## no il cane e esce dalla cuccia e  si sveglia# dopo## 
suona alla bambina.# e: poi la bambina esce# e poi scivolano tutte e due# 
poi morta della sabbia e la mette su  
Poi.# 
Vanno a pattinare,# nel ghiaccio,##quando hanno-# i l cane, voleva 
patti:na:re, ma# ma ha messo#un##  
RIC: cosa ha messo? 
CB04: eh##l’erba l’erba gi:alla poi### eh si era me ssa poi  quando la 
bambina ha finito di pattinare quando la bambina  n on ha finito di 
pattinare l’ha visto, poi ha visto la scarpa se l’è  messa poi, il cane è 
triste si è girato là, e poi##eh  la bambina è anda ta a pattinare, è 
scivolata# nel ghiaccio# ha tirato su le mani#e ha urlato e il cane si e 
girato poi ha preso una scala aveva visto una scala  dopo l’ha messa lì 
nel ghiaccio e poi andava##eh:::non lo so l’altro 
RIC:dopo che ha preso la scale cosa è successo? 
CB04: ###Lui non ci è riuscito a camminare allora. allora ha preso una 
sciarpa e poi eh####poi l’ha tirata e si è salvata. . 
RIC:finisce così? 
CB04:No 
RIC:c’è ancora un pezzetto. te lo ricordi? 
CB04:Me lo ricordo. dopo vanno a casa lui va nella cuccia e lei va dentro 
la casa dopo il cane dorme e lei beve una tazza# di :: cioccolata calda. 
 
 
CB05_09reksio2 
RIC: allora ti ricordi la storia del cane e del bam bino? Me la vuoi 
raccontare? 
CB05: [sospira] prima# il bambino si svegli prima i l cane si sveglia si 
stiracchia#e poi va suonare il il campanello del ba mbino e poi#il bambino 
mette del sale e il cane gli salta sopra##e e il ba mbino mette del sale 
nella neve e poi vanno a pattinare.## il bambino al  cane gli dà# una 
sciarpa e una giacca, e poi il bambino si met-il ca ne ha preso la scarpa, 
se l’è mess- ci ha messo dell’erba e poi il cane se  l’è messa e poi il 
bambino ha sentito qualcosa e ha messo e a: l’ha fa tto uscire e# poi 
hanno pat- e poi il bambino pattinava. e poi è cadu to.# il cane l’ha 
salvato con la scala. 
RIC: Finisce così? 
CB05: e poi il cane va va a casa a bere un tè caldo  e il ca-ilcane va 
nella sua cuccia. 
 
 
CB06_09reksio2 
RIC: allora xxx ti ricordi la storia del bambino e del cane?  
CB06: quasi quasi 
RIC: quasi quasi?me la vuoi raccontare? 
CB06: Quello che so! 
RIC: certo! Quello che ti ricordi. 
CB06: Che- il cane si sveglia c’aveva tanto freddo#  va dal bambi- bussa 
la porta del bambino, il bambino gli apre, e il can e dice. non so c’ho fa 
freddo qua. dopo il bambino va prendere una giacca per il cane: una 
sciarpa e dopo il cane se li mette e dopo vanno a p attinare.##dopo# il 
cane si pende un## il pattino e: ci mette dell’erba  e dopo prova a 
pattinare ma non ce l’ha fa# dopo il bambino glielo  prende e se lo mette# 
dopo se lo toglie perché c’aveva l’erba e dopo patt ina il cane è 
arrabbiato e dopo cade## e ulla il bambino e dopo i l cane lo vede e 
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prende la scala e la sciarpe e lo salva e dopo vann o ca:sa e il bambino 
si prende le coperte no-no coperta e # la cioccolat a calda e dopo il cane 
va a dormire. 
 
 
CB07_09reksio2 
RIC: Allora te la ricordi la storia del cane e del bambino?  
CB07: Si 
RIC: Me la vuoi raccontare? 
CB07: allora mmm##dall’’inizio 
RIC: allora raccontamela adesso 
CB07: il bambino che cade nell’acqua: e poi il cane  prende una scala e 
l’aiuta poi mmm## ah no poi##poi 
RIC: è l’inizio questo?  
CB07: No 
RIC: Ti ricordi qualcosa dell’inizio? # dai raccont ami quello che ti 
ricordi. 
CB07:Po:i###  
poi il bambino prende una tazza di te# caldo perchè  la il la neve è 
ghiaccia. # allora e poi va a casa e poi:##eh poi## ##basta finita 
RIC:vanno a casa e poi? 
CB07: poi## [ride] basta non mi ricordo 
 
 
CB08_09reksio2 
RIC: allora ti ricordi la storia del cane e del bam bino?  
CB08: eh no, non la ricordo più. 
RIC: Ti ricordi che abbiamo fatto tanti giochi, con  i disegni con le 
parole, 
CB08:si mi ricordo. il cane il cane si sveglia sull a cuccia# e: il cane 
va a bussare la porta del bambino# e: il bambino e lo apre la porta e 
dopo ha freddo e dopo gli da un pochino di giacca e  un pochino di sciarpa 
e dopo vanno a pattinare. quando si mette le scarpe  lui non ce l’ha e 
dopo gliene dà uno sono-e dopo il ghiaccio si è rot to e dopo e dopo è 
caduto sul ghiaccio. e dopo sono andata- è andata a  casa e ha bevuto un 
pochino di te.## e dopo il cane va va sulla cuccia a dormire. 
 
 
CB09_09reksio2 
RIC: ti ricordi la storia del bambino e il cane? 
CB09: il cane # esce dalla cuccia e dopo si stiracc hia. dopo, il cane # 
scivola dopo va a suonare il campanello della bambi na, dopo vanno a 
pattinare, e dopo vanno a # il bambino cade e il ca ne lo salva. dopo il 
cane va nella cuccia e il bambino va nella casa -sa  a bere una tazza di 
té caldo. 
 
 
CB10_09reksio2 
RIC: allora ti ricordi la storia del bambino e del cane? 
CB10: Si. 
RIC: me la vuoi raccontare? 
Fata: c c’era il cane che si era svegliato# dopo# a veva scivolato# e 
quando aveva scivolato, # e: è caduto è caduto## e dopo è andato a 
bussare dal dal bambino e gli ha detto che ave-avev a freddo dopo aveva 
indossato un vestito per cani ma era al rovescio. d opo se lo riè vestito# 
beh- stavolta dalla parte giusta ###e dopo, quando l’ave-vo### quando si 
è vestito## il bambino era andato a pre-a prendere i pattini dopo sono 
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andati a pattinare e::quando quand- si volev- e qua ndo volevano pattinare 
si doveva vestire i pattini.  dopo il cane aveva pr eso un pattino del 
bambino ha provato ad indossarlo era molto lungo e dopo ci ha messo 
dell’erba gialla, ha pattinato- ha pattinato un poc hettino dopo è 
ritornato e il cane il cane aveva visto il bambino.  il bambino aveva 
preso la scarpa del-al cane a se la è indossava tro vato l’erba gialla 
allora se l’è tolta allora è andato a pattinare il cane era triste che 
piangeva:ta## e dopo è salito sulla scala voleva pr endere la mano del 
bambino ma non è riuscito # prima  che met-il cane mettesse la scala il 
bambino sul ghiaccio si è rotto di nuovo allora dop o hanno messo la scala 
e dopo dopo il cane ha camminato sulla scala voleva  prendere la sua mano 
e: e non è riuscito allora ha usato la sua sciarpa,  quando è riuscito a 
salvarlo, gli ha dato la sua sciarpa####e: prima di  mettere i pattini 
aveva messo un po’ di# sale e dopo è successo tutto  questo dopo gli ha 
dato la sciarpa e dopo è entrato a casa###e dopo ha - e dopo si è tolto i 
vestiti perché quelli erano non poteva mettere la c operta se erano 
bagnati si è tolto i vestiti dopo si è messo la cop erta e ha preso un tè 
caldo e dopo ha salutato il cane il cane ha sbadigl iato e dopo è andato 
nella cuccia. 
 
 
CB11_09reksio2  
RIC: allora xxxx ti ricordi la storia del cane e de l bambino? […] 
CB11: [alza le spalle]la s ricordo solo che il bamb ino e il cane vanno a 
casa 
RIC:Prima di andare a casa dove sono andati? 
CB11:#########Sono andati a pattinare 
RIC: Cosa è successo ti ricordi? 
CB11:Che il bambino è caduto dentro l’acqua poi il cane l’ha salvato con 
la sarpa e con la scala####poi sono andati a casa a  bele una tazza di te. 
 
 
CB12_09reksio2  
RIC: allora ti ricordi la storia del bambino e del cane? me la vuoi 
raccontare? 
CB12: allora## c’era il cane c’era una volta dicono ## un giorno il cane 
si alzava dalla cuccia e:(si va:) faceva non mi ric ordo il coso la [si 
stiracchia] un respiro, poi-poi## si alza suona il campanello del 
bambino# e poi alla fine il cane cammina sul ghiacc io cade poi dice e poi 
si rialza incomincia quasi a cedere e poi dice [fa il verso del cane]per 
dire di mettere qualcosa per non cadere poi il bamb ino lo mette poi vanno 
vanno a pattinare poi c’è il cane che fa per primo prend- si mette i cosi 
là i::::pattini di neve ma erano larghi ci metteva l’erba e poi quando e 
ha finito il giro il cane toccava al bambino il bam -il cane ha tolta la 
scarpa e ha messo poi il bambino ha messo l’altra c ’era l’erba dentro e 
ha detto bububu: [abbaia] diceva u:u:u:[abbaia] gua rda cosa hai messo e 
poi l’ha tolta via e c’era il cane che [abbaia] poi  ha preso (era stato 
largo) ha pattinato poi è caduto poi voleva pattina re anche lei stava 
piangendo e poi faceva cosi il bambino poi si è rit irata ha preso ha 
chiamato aiuto poi non c’era nessuno ha preso la sc ala e l’ha tirato via 
e poi non ci arrivava la scala e ha preso la sciarp a e ce la-poi l’ha 
portato via e poi è andato a casa e il cane è andat o a dormire nella sua 
cuccia e poi lui è andato a bere un tè caldo. 
 
 
CB13_09reksio2  
RIC: allora XXX ti ricordi la storia del bambino e del cane? 
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CB13: mmm un pochettino. 
#il cane, si sveglia # e scivola. dopo# va: a suona re il campanello del 
bambino, il bambino esce il cane dice mi metti del sale sul ghiaccio cosi 
non scivolo più mmm dopo### vanno a pattinare# il c ane prende la scarpa# 
non gli sta# prende dell’erba, la mette dentro, poi  prova a metterla poi 
va a provare. dopo torna dopo il bambino prende la scarpa non gli sta a 
lui e poi vede cosa c’e dentro la toglie l’ erba ch e ha messo il cane. e 
dopo il bambino va a pattinare il cane è triste il bambino va a pattinare 
cade nel ghiaccio# e il cane lo vede e poi prende l a scala e poi:## la 
mette sul ghiaccio per prender il bambino, ci prova  non ci riesce, dopo 
prende la sua sciarpa e dopo dopo: lo da al bambino  il bambino si alza, 
si salva, poi va a casa, e poi si mette una cosetta  e dopo si beve una 
cioccolata calda##e poi il cane va nella cuccia. 
 
 
CB14_09reksio2 
RIC: ti ricordi la storia del cane e del bambino? 
CB14: sì. 
il cane si sveglia # scivola # suona la campanella#  bambino# apre la 
porta# il bambino prende i pattini# il cane dopo fr eddo# il bambino torna 
in casa# li porta i vestiti## il bambino mette i (f eri) per far 
scivolare# dopo# vanno a pattinare # il cane fa una  prova # dopo il 
bambino-prima#però il cane un po’ di erba dopo fa u na prova# e m # dopo # 
pattina il banbino # dopo bambino cade dell’acqua #  il cane # prende la 
scala # non ce la fa # dopo cammina sulla scala pre nde la sciarpa # lo 
tira su # dopo # vanno a casa # bamb-il cane va del la sua cuccia # il 
bambino va della sua casa si mette (in piedi) e poi  beve il cioccolato 
caldo.  
 
 
CB15_09reksio2 
CB15: io mi ricordo # quando il bambino cade, ma #i l cane lo salva. e: 
quando beve la tazza di cioccolata calda, 
RIC: questo quando succede all’inizio o alla fine? che beve la cioccolata 
calda 
CB15: alla fine. 
RIC: ti ricordi all’inizio come inizia la storia? 
CB15: sì il cane si sveglia  e: e il bambino lo ved e, e dopo chiude la 
porta  e prende le scarpe, # e po-e cade #  perché c’era il ghiaccio # e- 
era nevicato! e- e: e andavano a giocare fuori # i- il cane stava 
pattinando e poi # # e c’era un po’ di ghiaccio che  non poteva sostenere 
il suo peso e allora è caduto. e il vane l’ha salva to. poi è andato in 
casa s’è asciugato e ha bevuto la cioccolata calda.  
 
 


