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NA01_09reksio2 a  [narrazione con supporto visivo] 
RIC: cosa succedeva nella storia del cane? 
NA01: cane? 
RIC: del cane e del bambino! Ti faccio vedere le fo to! Allora cosa 
succedeva? Chi c’era? 
NA01: cane 
RIC: cane, e ? 
NA01: bambino 
RIC: Il bambino e cosa facevano 
NA01: Qui? Bambino bi:no 
RIC: il bambino 
NA01: Il bambino a cane 
RIC: E il cane 
NA01: Ca- 
RIC: Ca 
NA01: du-to. 
RIC: caduto, bravissimo! Il bambino e il cane sono caduti, giusto? 
NA01: sì 
RIC: e ti ricordi cosa c’era qui? Perché sono cadut i? 
NA01: perché qui so:no 
RIC: sono caduti, poi cosa facevano, ti ricordi? 
NA01: face: bambino va a fare casa un po’ # dopo no  viene # la:- la: ve 
RIC: allora il bambino 
NA01: NO! 
RIC: dimmi 
NA01: bino # 
RIC: il bambino, prende 
 NA01: [de] 
NA01: a:::: 
RIC: ti ricordi come si chiamavano? Pa? 
NA01: pa: pazzanone 
RIC: pattini! 
NA01: pattini 
RIC: bravissimo, il bambino prende i pattini e 
NA01: il bambino prende i pattini e da cane 
RIC: e li da al cane! E poi dove vanno? 
NA01: la: la a a acqua # dopo # bambino la cane la bambino la a- u: uno 
la- 
RIC: cosa fa il bambino 
NA01: bambino # a-aiuto 
RIC: chiede aiuto 
NA01: cane 
RIC: al cane, bravissimo! E poi cosa succede? 
NA01: cane la # sca:-la 
RIC: prende la scala 
NA01: aiuto bambino. la: aiuto 
RIC: lo aiuta. Giusto? Il cane aiuta il bambino 
NA01: [aiuta il bambino] 
RIC: ok 
NA01: cane aiuto bambino a casa 
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RIC: va a casa 
NA01: va a casa # 
 
NA01_09reksio2 b [narrazione con supporto visivo] 
RIC: qui cosa succede questo chi è? 
NA01: cane 
RIC: il cane cosa fa? 
NA01: cane caduto 
RIC: il cane è caduto, poi cosa succedeva? 
NA01: babino 
RIC: il bambino 
NA01: cane caduto 
RIC:e il cane sono caduti 
NA01: # babino da cane un po’ la fiene la giacca ch e che: cane, anche la 
RIC: la scia? 
NA01: la scia-ppa 
RIC: la sciarpa bravissimo, quindi il bambino daà a l acne la sciarpa e la 
giacca. Perché aveva freddo? 
NA01: °sì° 
RIC: qui cosa succede? 
NA01: bambino (X) un po’ un fiene la 
RIC:cosa sono questi, i  pa? 
NA01: pa-tto 
RIC: si 
NA01: to 
RIC: pa? 
NA01: patti 
RIC: pattini 
NA01: pattini 
RIC: bravissimo, il bambino dà i pattini 
NA01: dà i pattini al cane 
RIC: al cane bravo poi? 
NA01: la cane ha uno pattini e cane 
RIC: cosa fa qua il cane, cosa ha in mano, ti ricor di? L’er? 
NA01: L’erpa 
RIC: l’erba, e dove la mette? 
NA01: patti 
RIC: nel pattino bravo, poi? 
NA01: bambino caduto la cane aiuto. cane la: sta sc a scape.  
RIC: sca? 
NA01: scala aiuto bambino 
RIC: ok. quindi il cane aiuta il bambino con la sca la. E questa cos’è? 
NA01: sciarpa! 
RIC: bravo! sciarpa. 
NA01: ## 
RIC: poi cosa succede °non succede niente° 
NA01: il cane bambino 
RIC: dove vanno 
NA01: a casa 
RIC: vanno a casa. e qui? 
NA01: bambino va casa  
RIC: ti ricordi cosa faceva  a casa il bambino? 
NA01: calla 
RIC: la cioccolata? 
NA01: la cioccolata calla 
RIC: calda. Bravissimo 
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NA02_09reksio2 
RIC: volevo chiederti se mi raccontavi la storia de l cane 
NA02: primo, ca: 
RIC: te la ricordi o vuoi vedere un po’ di foto? ti  faccio vedere un po’ 
di foto? 
NA02: cane correre sul ghiaccio # e- 
RIC: poi cosa succedeva? 
NA02: e poi, bambino, °pre° prendere, sciarpa e: ma ietta per cane. 
RIC: bravissima 
NA02: e poi, bambino prendere # # °c° 
RIC: pa? I pa? Ti ricordi? 
NA02: no 
RIC: e come potremo chiamarli? Dimmi tu? 
NA02: scarpe per so- scivolare 
RIC: le scarpe per scivolare si chiamano pattini 
NA02: °pattini° 
RIC: quindi il bambino prende i pattini  
NA02: e poi, cagnolino, prendere un po’ di erba, me tte, dentro (ne)le 
scarpe. pattinare. 
RIC:: e va a pattinare, ok! Dopo ti ricordi cosa su ccede? 
NA02: e poi e poi bambino si mette pattinare e poi va- # e poi bambino 
caduto nella ghiaccio, e poi cane prende scala, # m etti sul ghiaccio, e 
poi cane camminale sul scala, e poi, cagnolino, pre nde sciarpa, lancia, 
bambino tira la s:- prendere sciarpa bambino, e poi  cane, tira. poi cè 
riesco poi portato ca:sa poi, 
RIC: l’ha portato a casa 
NA02: e beve cioccolato calda! 
RIC: sei stata bravissima! Te lo ricordavi tutto! 
 
 
NA03_09reksio2  
RIC: allora come iniziava? 
NA03: quando il bambino e il cane scivolavano. 
RIC: il bambino e il cane scivolavano, e poi? 
NA03: e poi il bambino ha preso # pattini e stava m ettendo sul ghiaccio e 
poi sono andati a pattinare, e poi il bambino è sci volato dentro a 
l’acqua e il cane ha preso i scale e poi: 
RIC: il cane ha preso la scala 
NA03: poi è andato a salvare bambino e il cane l’ha  portato a casa. 
RIC: e a casa cosa faceva il bambino? 
NA03: ha bevuto un cioccolata. 
 
 
NA04_09reksio2 
NA04: la storia del cane (ch)e aiutava il bambino 
RIC: bravo 
NA04: prima il cane si svegliò co con il ghiaccio s civo scivola dopo 
andrò nella paglia chiama il suo padrone e dopo dop o vanno a pattinare il 
suo padrone è caduto e dopo, e dopo il- il cane l’h a aiutato e l’ha 
portato a casa e dopo l’ha portato da sua madre e c i ha dato la 
cioccolata calda. 
RIC: complimenti! 
 
 
NA05_09reksio2 
RIC: mi racconti la storia del cagnolino? 
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NA05: Okkei! 
RIC: Ok, allora come iniziava? 
NA05: c’era una votta un bambin un cane che il bamb ino andava a prendere 
i pattini per il ca:ne. il bambino diceva “dai, vie ni sul ghiaccio a 
pattinare!” poi si rompe il ghiaccio il bambino cad eva nell’acqua ma: ma 
il cane prende la scala ma non riuscì a salvarlo po i prende la sciappa em 
ci riuscì: a salvarlo. 
RIC: bravissima 
NA05: poi entrò in casa la nonna l’aspettava il bam bino ,pecchè pecchè, 
gli ha dato una coperta la nonna, gli ha dato un as ciugamano e alla 
finetta ha salutato il cane con una cioccolata cald a! 
RIC: bravissima!  
 
 
NA06_09reksio2 
RIC:  Volevo chiederti di raccontarmi il cartone de l cane e del bambino.  
NA06: il bambino è uscito da casa e poi ha visto il  cane ha preso i 
pattini e il cane l’ha aspettato e poi stava quasi per scivolare, l’ha 
preso in mano e poi sono andati di nuovo dentro, ha nno preso un po’ di 
foje e l’hanno messo sopra il ghiaccio per non sciv olare e poi con il 
cane erano pronti per andare a pattinare. poi il ba mbino è andato 
den°tro°. poi il cane si mette un pattino, ha preso  n po’ d’erba l’ha 
messo dentro un pattino e poi è andato a pattinare poi è ritornato 
sull’erba il bambino ha tolto l’erba m e poi è anda to a pattinare, e 
ppoi: è andato dentro all’acqua perché l’acqua si è  sciolta. 
RIC:  bravissima, e poi che cosa è successo? 
NA06: e poi poi il cane  ha salvato il bam ha trova to una scala l’ha pr- 
l’ha presa e l’ha portata a: umh amh a metterla sop ra l’erba la scala è 
arrivata anche dal bambino il bambino non ce la fac eva. poi il cane è 
andato # sopra la scala poi ha preso la sciarpa se l’è tirata dal collo 
l’ha l’ha messa la bambino, il bambino non riusciva  a prenderla, poi l’ha 
presa, hanno salito, hanno messo la scala al loro p osto e poi e poi il 
cane gli ha messo la sciarpa  a lui e poi sono anda ti a ca:sa poi il cane 
era fuori il bambino è andato dentro e poi guardand o dalla finestra si è 
bevuto la cioccolata calda. 
RIC:  Bravissima 
 
 


