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LC01_09reksio 
RIC: mi puoi: raccontare quello che hai visto? 
LC01: ho visto che: c’era un cane che stava: ## gio cando nella 
neve e alla fine cade. E poi chiama il suo amico # che dopo 
suo amic:o: dopo gli dà delle scarpe # una sciarpa e un 
vestito. E dopo: s- eh stavano scivolando nella nev e e dopo 
sono arrivati nella neve in un posto molto grande. Si sono 
messi a scivolare. Dopo il bimbo è caduto. E dopo s uo cane 
volevo aiutarlo ha preso # delle scale e l’ha messo  non è 
riuscito a arrivare. Allora lui è andato co- l’ha s alvato co- 
con la sua sciarpa dopo gli ha dato la sua sciarpa.  Dopo sono 
ritornati a casa. 
 
LC02_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC02: allora ho visto: un che c’era una volta un ca gnolino che 
è svegliato # ha visto che: il suo spazio che c’è: mh 
ghiaccio. E dopo: ha suonato la porta di: di: di qu el 
cagnolino e: mh ha detto: “Guarda cosa cosa c’è c’è  lu- il 
ghiaccio” e ha de- ha detto: “Va bene” eh ha messo un po’ di 
erba il cagnolino ha visto che: è un po’: è bello a llora lui 
voleva una cosa l’altra ha detto: “No: quella non è  ehm quella 
non va bene. E: una eh: mi sento fresco dammi una s ciarpa!”. 
Ha: ha preso la sciarpa e anche eh la maglietta. E dopo: eh il 
bambino ha detto: “Andiamo che: ah: a pattinare al Po.” Ha 
detto il cagnolino “Va bene!” E dopo sono andati. A llora il 
cagnolino ha preso una scarpa è andato è tornato eh m ha preso: 
il ba- il bambino il eh le scarpe e è andato lui se nza il 
cagnolino. Allora il cagnolino è arrabbiato e sta p ian- ha: 
messo un ehm: ha ehm è seduto a piangere. E dopo: c he: eh al 
tornato il bambino lui eh ha vis- stava tornando ha : ha visto 
che stava piangendo. E dopo: # eh: e dopo: eh il ba mbino è 
caduto # sull’acqua stava ehm: è salito ehm è cadut o ancora 
allora il cagnolino ehm il bambino dice: “ooh cagno lino sto- 
sto nel male sto morendo!” E lui non lo sente. Dopo  la l’ha 
sentito dopo ha preso una scale e l’ho: l’ho:: ehm l’ho data 
però non va. Allora lui andato cagnolino con le sca le a- a: a 
prenderlo con la: sciarpa # e:: non va. Allora: eh:  dopo: eh: 
il cagn- ### cagnolino l’ha preso alla mano e è and ato. Dopo è 
anda- ehm sono andati a casa e la mamma ha: dato al  bambino un 
sciroppo un’acqua non lo so. Dopo cagnolino ehm è a ndato: 
dentro la sua casetta. 
 
LC03_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
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LC03: ho visto che un gat- un: cane è andato fuori dopo è 
scivolato # e dopo: è andato là anche scivolato e d opo andava 
eh è andato fuori quello # bambino. E dopo vanno a scivolare. 
E dopo il bambino è scivolato è caduto. E dopo cane  ha preso 
un scale ha dato. E dopo vanno a casa e dopo bambin o: prende 
un: un: un carto cos’è? ###  
RIC: un ehm bicchiere? da bere? 
LC03: Sì # il cane va suo cuccio. 
 
LC04_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC04: allora # ho visto un un cane che che che vole va 
pattinare: che voleva pattinare ma: e poi sono anda ti a 
pattinare con la sua padroncina # poi la padroncina  è caduta 
nell’acqua fredda # il cane gli ha lanciato una sca la # ma # 
ma non è riuscita ad allungare la mano # poi il can e si è si è 
avventurato sulla scala cioè è andato sulla scala #  poi # mh 
poi il cane gli ha # ha # ha # mh gli ha detto di a llungare la 
mano ma non ci arrivava quindi gli ha lanciato la s ciarpa # 
gliel’ha tirata poi è volato via ma poi la ragazzin a è arriva- 
è riuscita ad arrivare sulla scala # e si è salvata . 
 
LC05_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC05: ho visto un cane # che poi # e- era uscito si  era 
svegliato e poi # c’era la terra che era tutta bagn ata # è 
andata a bussare # da: un bambino quel bambi- il ca ne gli ha 
detto cioè gli ha fatto capire di # ehm: mettere la  terra # il 
bambino ha preso un secchiello con dentro la terra l’ha 
buttata nel pavimento e poi il cane gli ha fatto ca pire di 
andare a pattinare e poi # sono andati nel ghiaccio  e poi # è 
andato prima il cane con un pattino e ha pattinato poi è 
scivolato ed è ritornato indietro e poi il bambino ha preso 
anche il pattino del cane # e poi se l’è infilato e d è andato 
a pattinare # poi dopo ehm il lago di ghiaccio si è  
sghiacciato # e poi lui è caduto # il bambino e poi  # dopo 
ehm: il bambino gli ha detto al cane di salvarlo # il cane è 
andato a prendere una scala l’ha messa nel ghiaccio  ma il 
bambino non ci arrivava quindi il cane è salito sop ra la scala 
e poi ha preso la sua # sciarpa e poi l’ha data al bambino il 
bambino l’aveva tirata però poi si è staccata # per ò poi il 
bambino è riuscito ad andare sulla scala # e dopo i l cane qua- 
quando il bambino è arrivato il cane l’ha preso e s ono 
ritornati a casa. 
 
LC06_09reksio 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto? 
LC06: sì ho visto: ehm un cane che: si: che # si è svegliato 
nella su: ehm che è uscito fuori dalla sua gabbia e  e: lì 
c’era ehm # un: # ehm un ghiaccio che: # lui scivol ava e poi è 
andato a suo una casa che aveva un bambino l’ha chi amato. Dopo 
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il bambino ha provato ha provato a camminare un poc hino e: 
dopo eh è scivolato ha preso il cagnolino sulla man o il cane 
ehm: è # è scivolato su: è scivolato e: è caduto su ll’erba. 
Dopo c’era l’erba che era a: rimasto in bocca il ba mbino ha 
riso dopo l’ha tolto da il cane da lì. Dopo il cane  ha tolto 
l’erba dalla bocca e gli è rimasto un altro: un alt ro erbo 
che: dopo l’ha tolta. Dopo tutti i due sono andat- sono andati 
a pattinare e: ## ha pa- ha messo un pattine prima il cane 
dopo: gli è caduto: dopo ha messo cioè un gli ha me sso un 
pochino d’erba dopo: è è andato a scivolare. Dopo: stava quasi 
per cadere non c’era: dopo è andato fuori ehm ha me sso tutti e 
due pattini il bambino l’altro pattine che c’era: l ’erba il 
bambino: # lo voleva togliere dopo l’ha tolto il ca ne. E: dopo 
l’ha tolto l’erba il bambino e quindi: infine il ba mbino l’ha 
messo è andato a scivolare e quindi: scivolato: è s civolato # 
è caduto ehm: nell’acqua. È caduto si ha: provuto: ha provato 
di: di andare: di uscire è caduto ancora quindi: eh : quindi il 
bambino ha chiamato il cane il cane ha: ha guardato  indietro 
voleva salvarlo ma: però dopo ha preso le scale e l e ha messo 
lì le ha spinte. Quindi non- il bambino non riusciv a da 
prenderle quindi ehm è andato il cane lì ha: lancia to la: mh 
la scia- eh la sciar- la sciarpa. Eh lui e dopo il bambino è 
uscito fuori. In- infine sono andati a casa. Quindi  ehm il 
bambino ha salutato: il cane e il cane è andato nel la sua 
gabbia. E qui è fine.  
 
 
 


