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LM24_09reksio
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto.
LM24: # ehm io eh: ho: ho visto il cane che si svegliava e dopo ho
visto il ghiaccio e allora e: scivolava dopo andato dal cancello e
ha lasciato dopo è ritornato dopo sale sulle scale e cade ##
RIC: finito?
LM24: ehm ah dopo riesce a salire scivolando e dopo suona il
campanello e esce il suo padrone ### e prende un: e prende una
cosa dentro non mi ricordo come si chiama #
RIC: va bene lo stesso.
LM24: una roba nera che lo mette sul ghiaccio e allora il cane
dice che che non non serve a niente allora prende un vestito di
cani lo mette e dopo lo mette beh all’incontrario il cane lo toil bambino lo toglie e dopo eh il cane # il cane si veste e dopo
lo apre e lo chiude ## dopo prende delle scar- le scarpe da
scivolo da ghiaccio e dopo escono e dopo vanno hann- trovano un
fiume e: ghiacciato e allora # il bambino si mette una scarpa e il
cane una scarpa la scarpa cade dal # dal piede del cane e il cane
prende un po’ d’er- d’erba la mette dentro la scarpa e dopo mette
la scarpa do- dopo scivola con con un piede. ## e e do- e dopo
ritorna # ritorna il cane e dopo cade e il bambino prende la
scarpa la scarpa non entra nel piede del bambino ### allora trova
un po’ d’erba dentro allora (lo) voleva sgridere ma ha detto: “Non
fa niente”. Allora dopo ha messo la scarpa e dopo scivolava il
cane era triste # dopo ritornava il bambino perché l’a- ha visto
il cane che era triste dopo il ghiaccio si spezza e cade. Sale e
si spezza e dopo viene il cane e il ghiaccio è molto mo- morbido
allora allora trova u: u: una scala # la mette il bambino non
riesce a prendere ehm: non riesce a prendere la scala allora viene
il cane sopra alla scala lo prende con le mani e il cane stava per
cadere dopo ha preso la sciarpa l’ha- l’ha alzata il bambino # e
dopo #### e dopo ## e dopo il cane salva il bambino e dopo
ritornano a casa # il cane la sua sciarpa del cane l’ha data al
bambino e dopo vanno a casa e dopo e dopo è finita la storia.
LM25_09reksio
RIC: allora adesso mi devi semplicemente raccontare quello che hai
visto.
LM25: bene
RIC: vai
LM25: ho visto che c’era c’era un cane dentro alla alla sua cuccia
credo poi è andato sulla casa e e aveva suonato poi una bambina e:
ss: #co: # e: ### ha ape- ha aperto la porta e ‘sto # il cane poi
gli ha da- gli ha dato il vestito e una sciarpa poi s- poi poi la
bambina e il cane si so- si- so- si mette a a scia- scia- a sciare
a sciare poi la bambina è ca- è caduta de- de- dentro l’acqua poi
il # cane ha preso u: una scala e l’ha messa e la bambina no: non
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è riuscita a prendere la scala allora lui ha preso la sciarpa ha
fa- ha fatto così e lui no: non è riuscita e lu- la bambina ha
pre- ha preso la scala e è andata e è finita.
LM26_09reksio
RIC: mi racconti semplicemente tutto quello che hai visto.
LM26: allora: # e: c’era un cane: e: che: era nella sua cuccia
RIC: mh mh
LM26: che e: direi era inverno e scivolava perché c’era il
ghiaccio # poi ha suonato alla porta di: un bambino e: # il
bambino ha aperto
e gli ha dato # mh una cosa per # vestirsi e
una sciarpa poi sono andati vicino a un fiume ghiacciato: e gli ha
dato dei pattini: # e lui si è messo a: # il cane si è messo a: #
pattinare poi ha pattinato il bambino: che però è caduto in acqua
perché si era rotto il ghiaccio # allora il cane cerca di aiutarlo
prende la scala e: che c’è vicino a un albero: e: però il bambino
non arriva alla scala e quindi # e: va vicino al bambino ehm e con
la sciarpa che gli aveva dato gliela dà: così lui la prende e
riesce a salvarlo # poi ehm sono è andato a casa sua il bambino si
è ha ha preso un: # panno per: # coprirsi perché aveva freddo
così: # e così beveva un tè caldo così il bambino e: il cane è
andato nella sua cuccia ehm a riscaldarsi un pochino.
LM27_09reksio
RIC: mi racconti solo quello che hai visto.
LM27: mh # di un cane che: # all’inizio scivolava così chiamava il
suo padroncino # un bambino e: s- e il bambino ha quando il cane
gli faceva vedere che aveva freddo
RIC: mh mh
LM27: il bambino gli ha portato quello per i cani e anche una
sciarpa # e dopo anche dei: i pattini per andare a sciare # e poi
sono andati dove c’è il ghiaccio per sciare: e il bambino è caduto
dentro: l: l’acqua # e il cane ha cercato di aiutarlo con una
scala # e poi non: ce l’ha fatta quando gli ha dato la sciarpa. #
Poi sono ritornati a casa # il cane se n’è andato nella sua
casetta: e il suo padroncino # il bambino è andato nella sua casa
con: qualcosa sopra.
RIC: a posto?
LM27: mh aspetta # #ah #e: il cagnolino prima di andarsene nella
sua casettina ha visto il bambino da dentro che lo salutava #
mentre beveva un: qualcosa acqua non lo so # con un vestito di
sopra.
LM28_09reksio
RIC: mi racconti quello che hai visto.
LM28: mh: ho visto che c’era un cane: con dentro la cuccia e: e
mentre che stava uscendo dalla cuccia: c’e- c’era eh c’era
praticamente c’era il ghiaccio e scivolava e non riusciva # non
riusciva più a: a: andare via dal ghiaccio # poi è andato via dal
ghiaccio e poi è andato dall’altra parte della della casa a un
certo punto: è arriva- voleva andare voleva salire sulla scale a
un certo punto è andato col muso a sbattere contro le scale # e ha
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salito le scale # e ha chiama- e ha chiamato il padroncino # poi
il padronc- poi gli gli ha detto # gli gli ha detto: “Io io ho
freddo” e e gli prende e gli prende un: un: una maglietta oppure
dei pantaloni e poi gli dice: “Però io ho ancora freddo” e gli
prende la sciarpa e il padroncino dice: “Andiamo andiamo a
pattinare” e vanno a pattinare: e il padroncino mentre che si
mette mh si mette il il pattino: non riesce più a trovare l’altro
perché il cane sta pattinando e a un certo punto non mh il
padroncino ha trovato l’altro pattino e non riusciva più a
metterselo ha infilato la mano e c’era den- e c’era l’erba che
aveva messo il cane a un certo punto è andato a pattinare: e il
cane si è messo a piangere perché lui voleva voleva pattinare
anche lui a un certo punto è caduto in acqua il padroncino e e: ah
pensava che se andava un po’ più in là saliva ma invece non è
salito e il cane ha preso la scala e va e: è andato a prendere la
scala e # per per farla ar- ar- arrampicare solo che non ci
arrivava si è tolto la sciarpa: è andato prima sulla scala si è
tolta la sciarpa e ha tirato il padroncino con la sciarpa # poi
dopo che ha tirato con la sciarpa il padroncino: è uscito
dall’acqua il cane l’ha portato l’ha portato in casa e il ca- e il
padroncino si sta bevendo qualcosa di caldo e praticamente mentre
che stava bevendo ha salutato il cane.
LM29_09reksio
RIC: semplicemente mi devi raccontare qui tutto quello che hai
visto # con le tue parole come te lo ricordi ## dall’inizio alla
fine ##
LM29: # c’è un cane #######
RIC: ok cosa fa questo cane
LM29: esce ####
RIC: parla più forte perché tanto
LM29: si è svegliato
RIC: ok
LM29: esce ###########
RIC: poi? ##### e poi cosa succede? ##### Dai racconta come al
solito quando ci raccontiamo tante storie
LM29: va bene
RIC: ok vai avanti tranquillo
LM29: ## dopo va a fare un giro ###
RIC: finito?
LM29: ## vanno a pattinare sulla neve ## ma il bambino cade # il
cane prende la scala # e l’aiuta # e dopo torna a casa # il cane
########
RIC: il cane?
LM29: va a casa
RIC: non ho capito
LM29: va a casa
RIC: ok # finisce così la storia? ## o:? ### altro della storia?
((il bambino scuote la testa per rispondere di no))
LM30_09reksio
RIC: mi devi raccontare quello che hai visto.
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LM30: allora # ho visto # un cagnolino: che usciva dalla cuccia #
appena uscito inizia un po’ a scivolare # allora dopo mh va va su
per le scale: va davanti a una porta: e suona il campanello esce
il suo padroncino e: e poi gli dice gli dice che: che tutto è
scivoloso e che c’è il ghiaccio lì allora il bambino torna in casa
e e prende un secchio pieno di: # di erba: # così # e allora doehm: la mette sul ghiaccio così non scivolava più però il bambperò il cane gli dice anche che aveva freddo cioè allora il
bambino torna in casa e prende un una giacchetta per dei cani e
gliela mette e gli dà anche una: gli dà anche una sciarpa e gli dà
anche una sciarpa # prende: poi ritorna dentro e si prende i
pattini e si mette la giacca e: vanno # e vanno in un boschetto
dove c’è un lago un lago ghiacciato # allora # mh il cane # si ha
preso prende un pattino # e se lo mette però è troppo largo
allora: ci infila dentro un po’ di paglia e se lo mette a una
zampa e poi va visto che non è molto bravo dopo sci- # dopo un po’
barcollando sul ghiaccio # ritornò a terra e: po- e: e cadde
sull’erba e gli usciva: e la gli uscì il # il patt- il pattino #
allora il bambino se lo mette perché non lo trovava più # però non
se lo riesce a mettere # ci trova dentro la paglia: la butta via:
e poi dopo: se lo mette e va a pattinare # e allora dopo va a
pattinare così si diverte # e il cane è un po’ triste allora: #
lui lo chiama ma lui non viene # a un certo punto il ghiaccio il
ghiaccio si rompe: e lui cade in acqua # il cane # il cane è
ancora lì triste # non lo sente # allora lui # cerca di uscire da
solo però si spacca un altro pezzo e cade ## e allora # lui lo
sente eh lo sente gridare cerca di dargli una mano # però non
poteva andare sul ghiaccio perché era troppo rischioso e allora:
prende una scala che era sul che era appoggiata a un albero # e la
mette sul e la mette sul ghiaccio in modo che lui si potesse
attaccare però era troppo troppo corto e allora lui sale sui patsulle # sugli scalini # senza toccare il ghiaccio e arriva
all’ultimo che: è vicino al bambino però non ce la fa ancora: e
allora prende la sciarpa che il che il bambino la riesce a
prendere # lo tira un po’ e poi dopo il bambino si attacca alla
scala che: riesce a tornare a a terra allora # in questo modo il
cane gli dà la sciarpa e tornano a casa il pa- il bambino torna in
casa e saluta il suo il suo ehm che saluta il cane per la finestra
bevendo una una un bicchiere di cioccolata calda e sorridendo poi
dopo il cane lo saluta e torna nella sua cuccia.
LM31_09reksio
RIC: mi devi raccontare semplicemente quello che hai visto # tutto
quello che hai visto.
LM31: ho visto un cane # che era- si è svegliato # dalla sua
cuccia. E: quando è uscito dalla cuccia è scivolato perché avera: il ghiaccio. Poi scivolando è andato da- dal suo padrone # e:
e: quando ha suonato quando ha suonato e il suo padrone l’ha
risposto poi diceva che ehm il pavimento era ghiacciato. # Il
padro- dopo il padrone vo-voleva provare se era veramente
ghiacciato poi è scivolato anche lui. Il padrone allora gli: eaveva un’idea. metteva la: e: non lo so cosa era terra o qualcosa
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di solido e la metteva nel pavimento. Poi non scivolavano più. #
Ma il cane aveva freddo # poi ## il padrone gli ha dato una giacca
però era all’incontrario. # E: l’hanno e: l’hanno fatto al posto
giusto. Dopo s- e: dopo sono andati al lago vicino. # E hanno
visto il lago ghiacciato. Hanno preso i pattini # hanno preso i
pattini e dopo: lui mh il cane ne ha preso uno l’ha l’ha preso uno
non so se l’ha rubato o per qualcosa però m- la voleva calzare #
la voleva mettere però era troppo grande. # Così ha preso un po’
di paglia e l’ha messo dentro al pattino. # E dopo- e dopo: s’è si
e- si era era: calzato bene era intatta come dire # dopo voleva
provare a pattinare era bravo però m: era perso ha perso un po’ il
controllo e e: ci è riuscito. Dopo e: è ritorna- e dopo è
ritornato al piano terra ## e il il padrone gli voleva- voleva
mettersi tutti due i pattini # e quando ha messo il secondo # di
era troppo stretto # dopo fa ehm: # e: e dopo ## e dopo: # e dopo
prendeva il pattino da- dal piede e vole- e e: cercava cos’era
dentro al pattino ha guardato è ha visto dei pezzetti di paglia. #
Dopo # quando: il padrone: l’ha visto il pezzetto di paglia si è
arrabbiato. Poi quando l’ha messo # è andato al lago ghiacciato e
e pattinava bene fino a quando il ghiaccio non è # non si: è:
rotto # mh poi il padrone era spaventato e ave- e: affogava # poi
voleva poi cercava di uscire per: poi quando è uscito l’altro
pezzo era rotto anche quello poi poi e poi il padrone disse che
ehm ehm voleva aiuto e il cane non- e il cane lo aiutava ma non
poteva perché se to- se andava sul lago ghiacciato # si rompeva e
cadeva e cadeva anche lui. Poi ha trovato un un modo ha pre- e: ha
trovato una: # una scala ha trovato una scala e l’ha messo sul
lago ghiacciato. Poi dice- poi diceva da lontano che: # af- afche deve afferrare il la scala # poi mh il pa- il padrone il
padrone cercava di: afferrarla per per prendèrla prenderla ## mh:
# ehm poi: il padrone non ci riusciva perché era un po’ lontano un
po’ lontanino e il cane gli è venuta un’idea andava sopra una
scala e diceva di afferrare le sue mani # però # però il padrone
non ci riusciva ancora allora il ca- allora il cane prendeva la
sua sciarpa e ha detto di afferrarla quando l’ha lanciata ## di
lanciarla. Quando l’ha lanciata l’ha afferrata # il il padrone e
dopo il cane # e dopo il cane lo- diceva # che: # ehm no # ho
sbagliato dopo il cane e: tirava tirava il padrone da- dal che:
era ne- alla sciarpa
RIC: e pi?
LM31: poi si si- il padrone non ce la faceva più e poi si è
staccato però # però ci è riuscito # è andato sulla scala e de- e
de- è andato a nell’erba # dopo sono tornati tutti e due insieme
felici # il padrone è andato a casa # si è coperto: si è coperto
con: un: un: una coperta # poi ha ehm: ha bevuto un un una tazza
di tè.
LM32_09reksio
RIC: tu mi devi semplicemente raccontare quello che hai visto.
LM32: allora io ho visto: c’era un cane # che era in gabbia ma il
suo: # come si dice ## nella sua gabbia lui è uscito è scivolato
quando è scivolato ha detto: “Vabbeh chiamo io non voglio andare
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da solo a pattinare” allora ha chiamato suo amico gli ha dato la
giacca per vestirsi # poi un po’ sono andati: a: ehm: pattinare
poi sono andati a pattinare pri- il: cane è andato prima a
pattinare # dopo quando è andato prima a pattinare è ritornato. E’
andato il bimbo a pattinare si è rotto il ghiaccio è rimasto
nell’acqua appena ve -vede il cane suo amico che: è nell’acqua
prende la scala e lo aiuta. Poi lui ha detto: “Come faccio?”.
Allora pre- ha preso la scala e lo ha dato poi non non riusciva a
toccarlo allora lui è andato sulla scala e ha dato la sciarpa come
gli ha dato la sciarpa quando gli ha dato la sciarpa l’ha salvato
poi sono andati a casa gli ha dato la sciarpa perché ci aveva
tanto freddo # e: così sono venuti felici e contenti.
LM35_09reksio
RIC: mi racconti quello che hai visto.
LM35: ho visto una capanna: # che c’era dentro un cane # dopo è
andata a suonare il campanello di una casa è venuto fuori un
bambino che: è scivolato per le scale # dopo ha # gli ha portato #
una sciarpa al cane: e dei pattini: # e: dopo sono andati: a
pattinare sul ghiaccio # però i pattini erano uno del cane: e uno
del bambino:
RIC: mh mh
LM35: e quindi il cane ci ha messo dentro l’erba # dopo il bambino
se l’è ripreso il pattino # e: # ed era arrabbiato perché aveva
messo l’erba # dopo è andato dentro a una buca dove c’era l’acqua
# e: e il cane con la scala l’ha salvato # eh: # dopo è andato il
cane # ad aiutarlo per la scala # e: gli ha buttato la sciarpa #
dopo: il bambino si è salvato # e sono ritornati alla capanna.
LM36_09reksio
RIC: adesso mi racconti quello che hai visto # io non l’ho visto #
e tu me lo racconti.
LM36: ok ho visto che c’era un cane che quando si è svegliato è
uscito dalla sua cuccia e ha trovato il ghiaccio # allora è corso
a suonare al campanello del padrone che l’ha fatto vedere il
padrone ha preso un po’ di terra e l’ha messo sotto per non farlo
scivolare # poi sono entrati in casa a prendere un paio di pattini
e sono andati a pattinare il cane ne aveva preso uno ma non gli
entrava quindi ha preso un po‘ di erba e ce l’ha messa dentro #
dopo il padrone si è arrabbiato e l’ha tolto e: ha provato a
metterlo ma non ci riusciva perché c’era # ehm c’era il fieno che
ha messo il cane allora l’ha tirato fuori e l’ha sbattuto via è
andato a pattinare e poi ha chiamato il cane e allora il cane si è
offeso e: # allora non è venuto si è girato dall’altra parte #
dopo mentre pattinava il padrone ha visto che si stava sciogliendo
allora è cascato nell’acqua perché s’era rotto il ghiaccio il cane
ha cercato di aiutarlo # ha preso una scala che c’era una casa
sull’albero allora ha preso la scala e ha cercato di aiutarlo però
era troppo lontano allora lui # eh ha tolto la sciarpa è venuto
sulla scala e gliel’ha data poi è rivolato via ma il padrone è
riuscito a salire # allora sono tornati insieme a casa lui # il
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cane l’ha aiutato il padrone ha preso una tazza di # tè e è
finito.
LM39_09reksio
RIC: raccontami tutto quello che hai visto # siediti # con calma.
LM39: allora c’era un cane che si era svegliato e: c’è # e: era
andato fuori dalla sua cuccia ma dopo è scivolato perché aveva
visto che c’era il ghiaccio # allora: ha provato a camminare ma
scivolava scivolava sempre allora: dopo è andato a chiamare la sua
quella: una bambina che: secondo me era la sua padrona # e: e
anche lei ha visto che: anche lei aveva scivolato perché c’era il
ghiaccio allora ha deciso di metterci dei sassolini quelle del
catrame non so # dei sassolini sì così si poteva camminare
normalmente poi dopo la bambina è andata a prendere i pattini in
casa e sono andati nel lago ghiacciato a pattinare la bambina si
era messo un pattino e il cane l’altro # per prima ha pattinato il
cane e poi dopo la bambina con tutte e due i pattini # allora la
padrona col suo cane ehm di venire ma lui non voleva perché non
sapeva come camminare e se no scivolava # allora a un certo punto
stava per andare a riva la bambina: e: il lago cioè si è sciolto e
è ritornata l’acqua e stava per # aveva fatto un altro tratto e
anche lì era rotto # tutto e dopo tutto era rotto allora dopo il
cane ha trova- ha preso una scala che c’era lì ehm l’ha messa sul
lago ghiacciato però la bambina non non ci arrivava proprio:
allora è è andato lui sulla scala gli ha allungato la sua sciarpa
e: # e poi dopo è riuscito a farla salire e: è riuscito a farla
salire a riva però la bambina era tutta: cioè era infreddolita e
dopo è ritornata a casa la bambina andò in casa si: fece una
doccia o quello che fece poi dopo mh # il cane la guardò dalla
finestra e poi il cane visto che era: che sapeva che la sua
padrona stava bene è andato nella sua cuccia.
LM42_09reksio
RIC: mi racconti quello che hai visto.
LM42: c’è un cane # che esce dalla sua: sua cuccia e dopo non
riesce a camminare perché c’è del ghiaccio sotto poi va: va da:
da: da una bimba # e suona: e suona al campanello e dopo la
bambina esce il cane gli dice: “Non riesco a cammi-“ # gli dice
che non riesce a camminare perché c’è del ghiaccio # allora dopo
la: ‘sta bambina prende il secchiello dove: prende un secchiello
dove c’è: # dove c’è: c’è una cosa nera # non so cos’è che: che:
la lancia la mette nel ghiaccio e così dopo si riesce a camminare
sopra poi il cane gli dice che ha freddo e la bambina gli dà un
giubbottino e una sciarpa e dopo: vanno a: gio- a pattinare sul
ghiaccio solo che solo che la bambina quando ci entra con col suo
peso fa un buco nel ghiaccio # e dopo va: va giù e ha freddo
allora esce # però c’è dopo però ancora col suo peso fa un altro
buco allora chiede al cane di aiutarlo # solo che il cane non
voleva entrar- entrare nel ghiaccio perché se no pensava che dopo
era in trappola anche lui # nel ghiaccio # allora prende una scala
# la la mette sopra al ghiaccio # e ci va sopra # dopo va a
prendere la bambina # si tira via la sciarpa perché non riusciva a
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prenderla # e con la sciarpa la aiuta # dopo la porta a casa # e
la bambina si prende un un un: del latte caldo e così non aveva
più freddo
RIC: ok.
LM42: e dopo il cane torna a casa.
LM43_09reksio
RIC: mi racconti quello che hai visto?
LM43: non mi ricordo.
RIC: quello che hai visto.
LM43: eh allora e: c’era un cane che si era appena svegliato e: la
terra era: scivolosa e lui non riusciva a camminare. Lui ha
provato due volte non c’è riuscito e dopo la terza volta è
riuscito però comunque è caduto. Dopo si è- voleva: salire sulle
scale e: la prima volta non è riuscito e dopo è salito # ha
bussato sulla porta ha suonato il campanello e c’era una: là c’era
una bambina. E: lui l’aveva detto che: vole – cioè # mh # non so
come dire # mh: di pulire un pochettino la terra e: lei l’ha
pulito e dopo le ha # dopo lui le ha chiesto di non # e: di: #
darle: un: una sciarpa lei gliela data dopo lei ha chiesto di
darle un vestito gliel’ha dato. E dopo loro due sono andati
insieme a pat- a un posto per patt- pattinare pettinare
RIC: pattinare va bene
LM43: e: e: lui voleva provare a pattinare co- con una scarpa l’l’ha provato una scarpa però non c’è riuscito e: le: è scappata e:
dopo ha preso un pezzettino di paglia ce l’ha messo dentro così
che non (le potesse scappare) dopo ha cominciato # ehm: dopo la
bambina le ha detto: ehm: “Dammelo! Dammelo” e lui è tornato
indietro e gliel’ha dato la bambina aveva provato a metterselo
però non riusciva # e: dopo: # ha tolto la paglia che c’era dentro
e: ha ha cominciato a pattinare # e: # dopo
ehm: dopo ha
pattinato però dopo è caduta cioè è caduta e non riusciva più ad
uscire. Dopo il cane ha preso una scala # eh perché la voleva
aiutare per uscire però non ci riusciva e dopo ha preso la sciarpa
# e: gliel’ha dato su- sulle mani ehm: # dopo: un po’ le- cioè lei
si è staccata le mani dalla sciarpa comunque è andata sulla scala
e è venuta dopo tutti e due sono tornati a casa # e: la bambi- il
cane è: entrato dentro il: la sua cuccia invece la bambina è
tornata a casa si è fatta la doccia e: dopo si è presa un cappello
non so # e: fine.
LM44_09reksio
RIC: adesso mi devi raccontare quello che tu hai visto.
LM44: ho capito allora io ho visto un cane: che al mattino si
sveglia # e dopo inco- e dopo e: e dopo incontra una bambina # e:
dopo insieme si divertono # e vanno a pattinare sul ghiaccio #
poi: c’è la bambina # per sbaglio # ehm: scivola nel ghiaccio nel
ghiaccio e dopo il cane la vede e va a prendere una scala # dopo
gli passa la sua sciarpa e: fa in modo che fa in modo che: #
riesca a prenderlo per farlo tornare sulla terra ferma # dopo la
bambina torna in casa e il cane va nella sua cuccia.

4B – LM_09reksio
LM45_09reksio
RIC: adesso mi racconti quello che hai visto.
LM45: allora c’è un cagnolino: # che innanzitutto siamo in inverno
e c’è un cagnolino che si sveglia però: scivola # e: allora mh:
dopo dopo # perché è sul ghiaccio va sull’erba: fa la pipì: e poi
cerca di andare sulle scale ad avvertire la sua padroncina che c’è
il ghiaccio # allora lei esce # e: vanno insieme a pattinare #
però prima eh il bimbo o la bimba gli mette una sciarpa e: e un
giubbotto al cagnolino: perché ha freddo # poi vanno a pattinare
prima il cagnolino prova con un pattino e ci mette dentro l’erba
perché è troppo dura duro poi la padroncina lo chiama: e gli dice
che di dargli il pattino glielo dà: poi pattina il cagnolino è un
po’ triste perché voleva pattinare anche lui all’improvviso il
ghiaccio si rompe: e la bimba ehm cade dentro l’acqua # allora il
cagnolino trova una scala gliela allunga ma non non ci arriva poi:
va lui sulla scala e: prima prova a prenderla ma non ci arriva poi
usa la scia- la sua sciarpa e dopo ci riesce la riporta a casa e
lei sta meglio # fa un sorriso per la finestra che vuol dire
grazie.
LM46_09reksio
RIC: mi devi solo raccontare quello che hai visto
LM46: ho visto che un cane # era nella sua cuccia
RIC: mh mh
LM46: poi dopo un po’ è venuto fuori e c’e- visto visto che era
inverno era tutto bagnato cioè # ehm scivolava tutto ### beh c’era
del fango allora scivolava # è andato a chiamare il bamb- il suo
amico bambino e gli ha detto che c’era mh c’era il fango allora
lui ha preso della terra un po’ più morbida e l’ha buttata sopra
al fango # poi: il cane aveva freddo ## il bambino gli è andato a
prendere una giacca # e e anche la sciarpa poi tutti e due sono
andati: in un lago di ghiaccio a sciare a fare # a pattinare e il
bambino il cane mentre si stava mettendo i: i pattini ne ha ne ha
preso uno visto che non ci entrava al suo piede c’ha messo
dell’erba
RIC: mh mh
LM46: e poi si è messo a pattinare con un pattino solo e quando il
bambino s’era messo il primo pattino è tornato lì e gliel’ha
ridato # solo che il bambino non se lo riusciva a mettere # perché
era pieno d’erba # e quindi: # e: l’ha l’ha tolta poi: # è andato
a pattinare sul ghiaccio dopo quando stava tornando indietro
chiama il cane sol che lui si offende e: esce piange dopo esce e
gira poi il bambino va là però mentre sta andando là cioè cade
dentro l’acqua perché il ghiaccio non era ancora tutto duro ehm:
##### duro non era ancora duro allora # il cane l’ha visto e: e
non sapeva cosa fare però dopo ha notato una scala su un albero e
gliel’ha passata # ma il bambino non c’arrivava # allora c’è
andato # c’è andato a prenderlo lui e gli ha passato la sua
sciarpa ## e l’ha tirato fuori # poi sono tornati dentro a casa
sua e la mamma del bambino l’ha salutato.

