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SC01_09reksio 
RIC: allora che cos'hai visto? 
SC01: ho visto che un cane # si alzò e: prese e: il  bambino venu- 
e il cane: suonò il campanello e il bambino uscì: #  poi: gli 
venivano un'idea: di: # andare sul ghiaccio ## ma: quando il 
bambino si è messo le scarpe il cane si è girato e:  disse disse 
che ## disse che: “Non è giusto anch'io voglio sali re sul 
ghiaccio! dammi quegli stivali!”. Ma do- ma dopo il  bambino il 
bambino cadè nel ghiaccio e il cane prendò una scal a la metté nel 
ghiaccio lui saltè sulla scala # e poi ## e poi: ti rò la sciarpa 
tirò fuori il bambino e dopo ritornava in casa il b ambino è 
entrato e e dopo beve: un ca- un caffè caldo co:n l a sua coperta 
poi è finita. 
RIC: Grazie. 
 
SC02_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
SC02: mh: ######### ho visto un cane che non riusci va a pattinare 
sul ghiaccio e: # un suo amico cade nel ghiaccio e:  ## lui riesce 
a salvarlo salendo su una scala # che l'ha messa so pra al ghiaccio 
e aveva la sciarpa # che la che la tirato su: #### e: ## e basta. 
RIC: Ok. 
 
SC04_09reksio 
RIC: che cosa hai visto? 
SC04: avevo visto un cane: che che andava a: sciare  con un bambino 
dopo ho visto che: ehm che dopo il bambino era cadu to. Che: dopo 
che dopo che il cane aveva preso una scala l'aveva avvicinata solo 
che il bambino non ci riusciva a prenderla allora e h il il cane è 
andato sulla scala è andato vicino a lui e non ci r iusciva. Dopo 
alla fine ha preso una sciarpa e ci sono riusciti. 
RIC: Ok grazie. 
  
SC05_09reksio 
RIC: cosa hai visto? 
SC05: allora ho visto: all'inizio è successo che (u n cane) è 
andato fuori dalla sua cuccia e poi: c'è davanti al la sua cuccia 
c'era il ghiaccio allora è scivolato. E dopo è sali to sulle scale 
e: # e dopo è uscito fuori un bimbo e poi il bimbo l'ha aiutato a 
passare dal ghiaccio # e: # e poi sono andati a far e: una 
passeggiata dopo hanno trovato un fiume con il ghia ccio e dopo lì: 
il cane # si è messo un pat- un pattino e il bambin o un altro # 
l'altro. Ehm:# e poi: sono andati prima il cane e: dopo è caduto 
e: dopo ha trovato il bimbo con tutti e due i patti ni. Quando 
stava ritornando # il ghiaccio si è spaccato allora  # allora il 
cane l'ha visto e allora è andato a prendere una un a scala e dopo 
l'ha avvicinata al bimbo ma il bimbo non riusciva a  prenderla 
perché era troppo lontano e poi il cane ci è andato  lui # a 
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salvarlo e dopo non ci arrivava a prenderlo # e con  la sciarpa 
l'ha preso e dopo il bimbo con la scala eh: è andat o fuori e poi 
sono ritornati a casa e: dopo: il cane è riandato n ella sua cuccia 
a dormire. 
 
SC09_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
SC09: allora ho visto che il cane # usciva dalla su a tana e poi: 
è: andato a: a suonare un campanello e è venuto fuo ri un bambino 
lui gli diceva che aveva freddo e: dopo # e: aveva freddo e gli ha 
dato una giacchina # dopo ha preso i pattini il bim bo e: è andato 
e: # il cane ha preso un pattino è andato a pattina re ma dopo e: è 
tornato indietro è andato dal bimbo e il bimbo # ci oè il cane 
gliene ha dati due e il bimbo è andato a pattinare allora dopo si 
è rotto il ghiaccio e: non riusciva più a venire fu ori perché si 
rompeva sempre # allora dopo il cane prendeva una s cala e: # dopo 
l'ha messa sul ghiaccio e il bimbo non riusciva a p renderla allora 
il cane ha provato ad andare sulla scala e prenderl o # ma dopo 
cadeva allora dopo ha provato con la sciarpa: ma no n: ma non 
riusciva allora # ehm dopo allora dopo e il: # cane  avvicina di 
più la scala e riesce a: venire fuori e dopo vanno a casa perché 
lui aveva freddo allora dopo e: ha aperto la porta è andato dentro 
e dopo e: si è messo un telo addosso e ha preso da bere. 
RIC: ok grazie. 
 
SC10_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
SC10: all'inizio ho visto un cane che: # uscì dalla  sua cuccia  
aveva aveva visto # che davanti a casa c'era una po zzanghera: # 
allora ha chiam- ha suonato al suo padroncino e l'h a chiamato no? 
allora il padroncino ha gettato mh: ghiaccio xx ghi accio dopo 
allora sono andati a pattinare. # Il padro- il padr oncino però 
sprofonda # allora il cane gli allunga una scala e dopo ritornano 
a casa. Il cane ritorna nella cuccia il padroncino ritorna a casa. 
 
SC12_09reksio 
RIC: cosa hai visto? # sì. 
SC12: # ho visto un cane che quando è uscito vede u na cosa: il 
ghiaccio e allora va a chiamare il bimbo. Allora il  bimbo rovescia 
come si chiama cosa è la cosa rovescia il bimbo? Il  bimbo rovescia 
una cosa e poi: vanno a vedere c'è # un lago c’è è tutto 
ghiacciato allora il bimbo porta i pattini e pattin a. E il cane # 
poi poi il bimbo casca # e il cane vede una scala p rende la scala 
e ## xx. 
RIC: ok grazie. 
 
SC18_09reksio  
RIC: cosa hai visto? 
SC18: ho visto che e: il il ca- il cane che ci- sta va pattinaggio 
con un bimbo. E poi e: e poi è sceso il ghiaccio è diventato 
acqua. E poi l'hanno portato a casa e: ##### poi è entrato il cane 
ancora in casa e: prima è: andato dalla: a passeggi are il cane ## 
poi e: ## non mi ricordo tutto. 
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RIC: tutto quello che ti ricordi. 
SC18: # prima il cane è mh: andato a passeggiare un  attimo poi è a 
andato a buss- è salito sulle scale è civolato poi ha chiama- ha 
suonato il campanello ha chiamato il bimbo e poi so no andati a 
pattinare gli ha messo i vestiti e sono andati a pa ttinare e poi 
dopo toccava il bimbo pattinare e: stava pattinando  stava tornando 
indietro e il cane ha preso le scale l'ha messo sul : ghiaccio e: # 
stava salendo e poi cos'ha fatto? ha tolto la sciar pa e l'ha fatto 
in mano è salito e poi l'ha portato a casa. 
RIC: ok grazie. 
 
SC19_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
SC19: un cagnolino che non sa fare niente e un bimb o che invece sa 
fare tutto ma dopo fanno all'incontrario che invece  il cagnolino 
sa fare tutto e inve- e c'è il bimbo non sa fare ni ente ((ride)) è 
caduto nelle scale ## ha fatto tante cose ## non so  più cosa 
raccontare 
RIC: che cosa succede?  
SC19: che il bambino prima è andato dentro il ghiac cio si è rotto 
dopo l'ha chiamato con la scala non ci arrivava # è  arrivato lui e 
dopo la salvato con la: con la: # sciarpa 
RIC: mh mh. 
SC19: e dopo si sono salvati sono andati a casa e d opo: sono 
andati a casa. 
RIC: ok # grazie.  
 
SC20_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
SC20: mh: quando il bimbo cade: sul ghiaccio e dopo  il cane lo va 
a prendere con la scala non riesce lo tira con la s ciarpa dopo 
scivola e: riesce a: prenderlo va sulla scala e lo porta e lo 
porta a casa dopo il cane torna dentro alla sua cas ina e: il il 
bimbo va va c- dentro beve una medicina e ri- ritor na a star bene. 
 
SC21_09reksio 
RIC: cosa hai visto? 
SC21: allora ho visto questo cagnolino che praticam ente stava 
scivolando sul ghiaccio allora ha bussato alla port a ed è arrivata 
la sua padrona. # Allora ehm si son messi i: i patt ini: per 
pattinare sul ghiaccio però # lui dopo: cioè: aveva  messo 
dell'erba dentro # al pattino allora lei non riusci va più: a 
mettere dentro il piede allora l'ha svuotata ed è a ndata a 
pattinare però ehm cioè il ghiaccio si è rotto e al lora lei stava 
affogando il cagnolino gli ha preso la scala così l ei ha potuto 
aggrapparsi e finisce che il cagnolino entra nella sua tana e lei 
la saluta dalla finestra. 


