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GC01_09reksio 
GC01: c’era una volta c’è un cane dove si sveglia u n mattino e 
quanto esce non riesce ad uscire perché c’è il ghia ccio c’era il 
ghiaccio allora # ehm va sulle scale e suona al pad rone e gli 
chiede di mettere i sassi perché così non scivolava . Poi ha chie- 
# ha chiesto al suo padrone se visto che il cane av eva freddo di 
mettergli un giacchino e ha messo un giacchino e e poi gli ha 
messo anche una sciarpa. Poi sono andati nel bosco dove c’era un 
lago e allora # allora il il padrone del cane ha pr eso i i le 
scarpe da pattinare. Allora un una scarpa l’ha data  anche al cane 
però a  lui non ci stava a lui non ci stava allora ha preso un 
filo d’erba e l’ha messo dentro alla scarpa così te neva stretto 
così almeno non si staccava cioè non si toglieva la  scarpa # e: 
poi quanto il cane è arriva- è partito poi è arriva to dal il 
padrone ha preso la scarpa ha inf- provato ad infil arsela ma 
sentiva qualcosa che non # riusciva a metterla allo ra allora il 
padrone ha messo la mano dentro la scarpa e prende il filo d’erba 
poi # poi il padrone si mette la scarpa e va nel la go # ghiacciato 
e poi: pattina a un certo punto arriva in una posiz ione dove # 
c’è: # una posizione dove c’è si scioglie si spacca  un: # pezzo di 
ghiaccio e finisce nel lago poi cerca di: cerca di:  # tirarsi su 
ma ogni volta che si appoggiava si spaccava il pezz o dove si 
appoggiava. Allora il padrone ha chiesto aiuto al c ane ha preso 
prese una scala c’era anche una scala attaccata ad un # albero poi 
l’ha preso e l’ha messo dentro il dentro il lago po i il padrone 
non riusciva a prenderla allora # il cane è andato sopra la scala 
ha preso la la sciarpa e l’ha tirato su. Poi il qua ndo ha preso la 
sciarpa il cane e il padrone molla la presa # e all ora il cane si 
spinse # poi # poi tornano a casa # e: # e quando i l padrone 
ritorna nella casa e: e e il cane resta fuori a ved ere dalla 
finestra se viene il suo padrone. Vede il suo padro ne con la: # 
con la sciarpa con la con la sciarpa con la sua sci arpa e un 
giacchino pesante poi il cane va dentro la sua # de ntro la sua 
casetta dove ci vive e: basta.  
 
GC02_09reksio  
RIC: mi racconti la storia per favore? 
GC02: sì c’era un cane nella sua cuccia che si sveg liò e: davanti 
alla sua cuccia c’era un ghiaccio e scivolava. Ha c hiamato la sua 
padrona e: è scivolata anche lei e poi la padrone h a messo della 
terra e poi non scivolavano più. # E poi: il cane e  quella ragazza  
sono usciti a pattinare. E: il cane si è messo una:  come si 
chiama? per pattinare quella cosa ((indica i piedi) ) 
RIC: un pattino   
GC02: sì. E: # non: riusciva a pattinare poi l’ha d ato alla 
ragazza poi la ragazza si è rotto ha rotto il ghiac cio e la 
ragazza è affondata e poi ((ride)) il cane ha messo  una scala e: è 
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andata sopra alla scala il cane e ha tolto la sciar pa e gliel’ha 
data e poi l’ha presa. Poi sono andati a casa e la ragazza si è # 
bevuta un tè e il cane è andato nella cuccia. E’ fi nito. 
RIC: grazie # una bella storia. 
 
GC03_09reksio 
RIC: mi racconti la storia che hai visto? Grazie. 
GC03: ahm allora c’è un cane # che: # è nella sua c uccia e si alza 
che c’è le: il ghiaccio davanti alla sua cuccia all ora: il cane 
prova a camminare ma scivola sempre scivola e scivo la # poi dopo è 
andato c’è riuscito è andato nell’erba a fare la pi pi # dopo è 
ritornato sul ghiaccio # e: # è andato a sbattere c ontro delle 
scale e poi dopo è andato a chiamare: # cioè è anda to a suonare il 
campanello di una: # della sua # padrona diciamo ba mbina e sono 
andati assieme e gli ha fatto vedere che c’era il g hiaccio davanti 
alla sua # sua: casetta. E quindi dopo però è andat a a chiamarla e 
allora gli ha rovesciato dell’erba dentro che c’ave va dentro a una 
# dentro un: # a una cesta un secchiello con una pa letta è andato 
a rovesciarla. Poi dopo sono andati il cane è parti to ed è andato 
ehm # perché la bambina aveva preso perché il cane aveva freddo no 
non è andato prima ehm: # e aveva freddo quindi la bambina gli ha 
gli ha messo il cappottino e non gli andava bene da  quella parte 
allora se lo è messo dall’altra e gli andava bene. Dopo aveva 
ancora freddo e gli ha messo una sciarpa poi dopo l a bimba ha 
preso i pattini # perché: andavano in un cioè dopo si sono presi 
via e andavano in un grande lago e hanno preso e la  bambina e: 
perché c’era il ghiaccio aveva preso i pattini e po i dopo la 
bambina se ne è infilato uno e poi dopo il cagnolin o se lo voleva 
infilare anche lui però lui gli cadeva allora c’ha messo dentro 
dell’erba # e voleva provare a pattinare il cane # e: # e c’è 
riuscito per un poco però poco dopo è tornato indie tro ed è 
scivolato il pattino addosso alla bambina allora la  bambina ha 
provato ad infilarlo ma non ci andava bene il piede  nel pattino e 
quindi c’ha tolto l’erba perché ha aveva scoperto c he c’era l’erba 
allora un pochino si è arrabbiata e poi dopo ha pat tinato # ha 
pattinato ha pattinato è sciv- e il ghiaccio si è r otto e la 
bambina è caduta dentro. Dop- andava no # poi dopo il cagnolino 
prima si era arrabbiato perché: perché si era arrab biata la 
bambina perché se l’aveva messo dentro e poi dopo l ’aveva chiamato 
mentre lei pattinava e lui non c’aveva niente quind i lei # quindi 
lui s’era arrabbiato e si è messo a piangere e poi dopo si è 
girato e la bambina ha iniziato a cadere a cadere a  cadere # e poi 
faceva ogni volta il buco poi è arrivato il cane ch e l’ha vista e 
gli ha preso la scaletta # e: la scaletta però la b ambina non ci 
arrivava e: # però dopo è arrivato il cane e gli ha  messo la 
sciarpa e la gliel’ha lega- cioè l’ha messo mano a mano si son 
mess- e dopo l’ha tirata sopra la scaletta però dop o il bambino e 
il cagnolino è partito da solo senza di senza la ba mbina con la 
sciarpa però dopo c’è riuscito perché s’era avvicin ata la bambina 
alla scaletta. E: poi dopo sono andati su # per man o poi dopo si 
sono presi su e sono andati a casa e hanno visto la  mamma # e 
basta. 
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RIC: grazie # brava. 
 
GC04_09reksio 
RIC: mi racconti la storia per favore? 
GC04:  allora c’è un cane # un cane che # che: si sveglia  e c’è un 
po’ di ghiaccio e scivola quindi non riesce a scivo - # quindi non 
riesce a # ad andare via per- quindi lui fa un salt o e va 
nell’erba poi ritorna poi ritorna e: # e: # ritorna  un’altra volta 
lì al # al: ## al lì dove c’è il ghiaccio e: # e po i scivola 
un’altra volta per suonare a un bambino sale su e s uona al bambino 
# il bambino chiude la porta e: poi riesce un’altra  volta e: # e 
il cane prende il bambino e lo fa cadere e: e il ca ne va giù nella 
paglia e # e quindi quando cade cadde giù dalla pag lia il bambino 
si mise a ridere perché era era: # era coperto di p aglia poi tolse 
via la paglia dalla bocca c’era un filo grande di p aglia e se lo # 
e se lo tolse poi: # c’è: # c’è un: # dice al bambi no: “Bau! Bau! 
bauu!” # e dice al bambino: “Metti # metti dell’erb a qui # qui 
sopra # sopra: sopra il: sopra il ghiaccio” e lui v a dentro prese 
ha preso un: un: # un # un pezzo: # un ## una: ## u n secchio con 
dell’erba e l’ha messa sopra il ghiaccio il cane # mh # il cane 
continua a camminare e dice e # mh e gli dice che c ’ha freddo così 
prese un: # un: ## prese un: ### un: ### un: ### un  il bambino  
RIC: qualcosa per coprirlo 
GC04: prese qualcosa per coprirlo e (andò dentro) i l bambino e 
prese il e prese il giubbotto e e glielo mise no il  giubbotto 
quello per indossare e così però il: # il: # il: # 
RIC: il cane e il bambino 
GC04: il cane e il cane # il cane # fa: fa qualcosa  e vuol esce il 
bambino gli tolse via la giacchetta perché gli chie deva così # il 
cane si mise la giacchetta al contrario così non co sì se se 
l’apriva non cadeva così così gli disse così prese la sciarpa e se 
la mi- mise il cane poi arrivò il: arriva il: # il bambino con i 
pattini # i pattini per andare a sciare poi corrono  e arrivano al 
laghetto ghiacciato e il cane si mise il: # il il p attino e e # 
quando fece quando mosse la gamba se ne andò # se n e: si andò il 
il pattino così prese un po’ un po’ di paglia e gli elo mise dentro 
così lui cammina poi corre corre # il cane con un s olo pattino e # 
e andò al laghetto ghiacciato per sciare poi quando  ritorna e 
trova e mh e il bambino lo fischia e dice di venire  così viene e 
viene il cane. Poi # il bambino mise il: # il mo- #  il monopattino 
e si: # e si mise il monopattino # e non riuscì a m etterlo l’altro 
monopattino perché c’era la paglia non riuscì a met terlo e tolse 
la paglia e il bambino si arrabbiò fece una smorfia  e poi si mise 
il monopattino e così: # il cane rimase da solo e p iange e pianse 
poi il: # il bambino cor- # va al laghetto ghiaccia to che sta 
correndo e poi # mh torna ritorna e: # e cade giù n el pozzo e cade 
nel laghetto e aveva freddo poi # ritorna sopra e e  cade un’altra 
volta e il ca- il bambino dice il bambino dice: “Ai uto! Aiuto!” il 
ca- il cane si gira e vuole salvarlo salvarlo # sal varlo e però # 
ehm: non riesce # perché: perché c’era troppo fredd o allora prese 
una scala all’albero e la portò lì # e la portò lì # e: # e la 
portò lì. # Poi # poi non il bambin- # il cane lo p ortò lì dove 
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c’era il laghetto ghiacciato e: # e lo allontanò # così c’era un 
## così # un ba- # così il bambino riuscì ma non ci  riuscì così il 
bambino cadde un’altra volta # e: # il bambino il b am- il cane # 
andò sulla scala e non riuscì a prenderlo così pres e la sciarpa 
rosa e lo prese lui e il bambino così lo tirò su # e poi si staccò 
la sciarpa e lui riuscì ad arrampicarsi sopra la sc ala si 
arrampicò sulla scala e aveva molto freddo così and arono a casa e: 
e il bambino si mise e il bambino si mise la: # e i l cane pianse 
così il bambino prese il: ## il: # una coperta rosa  e se la mise 
addosso e poi prese una: # una: ## un: # un: ## una  cope- mh una 
tazza con il cioccolato caldo # e # e il cane # e i l bambino gli 
faccio un sorriso e il cane # e il cane gli faccio un sorriso. 
Finito. 
RIC: grazie!   
 
GC05_09reksio 
RIC: mi racconti la storia? # Grazie! 
GC05: ehm inizia che c’era un cane che # era nevica to # e: lui 
scivolava sul scivolava per andare dal- non so un s uo amico era 
una persona e: # quella persona dopo gli dice: “Dam mi la giacca e 
la sciarpa” gli dice e gliela dà # e dopo: quel bam bino decide di 
andare a sciare nel ghiaccio. Dopo: si mette le sca rpe una lui e 
una se la mette il cane e ci mette dentro anche la paglia. Dopo 
scivola sul ghiaccio # dopo per tornare indietro sc ivola e gli 
arriva il # la: # il pattino al: bambino dopo lui: # scivola e 
chiama anche il cane solo che il cane si arrabbia e  si gira 
dall’altra parte # e: si rigira per andare verso il  cane e cade in 
una buca che c’è l’acqua e dopo il cane non sa come  fare vede una 
scala la prende e gliela porta # ma non ci arriva i l bambino 
allora cammina su quella scala il cane e: lo va a p rendere e non 
ci arrivano lo stesso # però prende la sciarpa e lo  tira. dopo il 
cane va addosso all’albero ma lui ci riesce e conti nua ad andare 
sulle scale. Dopo vanno a casa e vede il bambino # il cane vede il 
bambino che: # con: un # accappatoio che prende che  prende non so 
il cioccolato il latte. 
 
GC06_09reksio 
RIC: raccontami la storia che hai visto. 
CG06: allora parla di un cagnolino che è nella sua cuccia e che la 
mattina si sveglia una mattina si sveglia. Ehm esce  dalla cuccia e 
prova a camminare ma non riesce perché il lago è gh iacciato # 
perché c’era: il lago ghiacciato allora fa un po’ d i fatica a 
camminare sul ghiaccio dopo: per un po’ # è andato è riuscito a 
camminare sul ghiaccio è andato # sull’erba e ha fa tto la pipì 
contro un # contro un legno e dopo # è uscito il ba mbino. N- no il 
cagnolino è andato a suonare alla casa del bambino e il bambino è 
uscito dopo il bambino e il cagnolino sono andati: # al lago. Al 
lago # prima il cagnolino si doveva mettere una sca rpetta per sci- 
per sciare però non riusciva era troppo grande allo ra c’ha messo 
dentro dell’erba # dopo è ritornato indietro e tocc ava al bambino 
# però il bambino gli erano troppo corte perché dop o ha visto che 
c’era dell’erba # l’ha tolta e si è messo la scarpa  e: # il 
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bambino dopo è successo che: # è andato nel lago # ghiacciato e 
però quando stava per tornare indietro il lago si è  rotto # si è 
rotto il ghiaccio allora lui mh: aveva freddo poi i l cagnolino era 
lì triste da solo s’è girato aveva visto il bambino  che che era 
nel # lago ghiacciato dopo ha provato a chiamare qu alcuno ma non 
c’era nessuno # il cagnolino dopo ha trovato una sc ala  e: l’ha 
appoggiata sul lago di ghiaccio e l’ha: # e dopo l’ ha: ehm: il 
cagnolino è Sali- è salito sulla scala sulla scala eh perché 
l’aveva messa per terra allora è successo che # que llo lì dopo il 
cagnolino cercava con la mano ma dopo pensava e dop o poteva anche 
cadere lui dopo lui ha trovato la sciarpa che c’ave va messo il 
bambino e l’ha data # ce l’ha data al bambino ha pr eso ha preso il 
bambino e sono ritornati indietro dopo il cagnolino  # mh: è 
entrato nella sua cuccia e il bambino # è entrato i n casa # che 
era felice però aveva anche molto freddo # poi: # b asta. 
RIC: è finito? Grazie! 
 
GC07_09reksio 
RIC: ti va di raccontarmi la storia?  
GC07: beh allora c’è una mattina c’è un cane che si  sveglia però 
quando si sveglia c’è per terra va esce e per terra  però c’è del 
ghiaccio allora scivola. Allora non capisce che cos a sia questa 
cosa va a chiamare un suo amico che: è nella casa d i fianco. 
Allora eh dopo quel suo amico lì # mh # prende una cosa e ricopre 
il ghiaccio # allora dopo il cagnolino ehm riesce a  camminare. Poi 
il ragazzo va: ehm cioè prende dei pattini e vanno a pattinare sul 
ghiaccio però il cagnolino ha paura allora ci va so ltanto il 
bambino. Però però il cagnolino ha paura allora il bambino torna 
indietro # però mentre torna indietro il ghiaccio s i sta 
sciogliendo allora cade # nell’acqua. Allora dopo i l cagnolino non 
sa che cosa fare e va a prendere una scala e gliela  allunga fino 
al buco però non non ci arriva allora va sui gradin i e: # però non 
dice # gli afferra cioè # gli: gli: fa segno di pre ndere le mani 
però non ci arriva allora prende una sciarpa e glie la allunga così 
il bambino così riesce a: arrivare nella scala e ri esce ad 
arrivare fino a terra così dopo va a casa e: si met te: un # un # 
un vestito pulito addosso e dopo il cane ritorna ne lla casa. 
RIC: finito? 
GC07: sì! 
RIC: grazie! 
 
GC08_09reksio 
RIC: che cosa hai visto?   
GC08: mh allora ho visto un cane che una mattina si  sveglia # solo 
che # mh ahm quando esce # quando esce dalla cuccia  # mh sci- 
comincia scivolare perché # c’è: sotto la sua cucci a diciamo c’è 
il ghiaccio si è formato il ghiaccio ## e allora do po: # e va a 
fare i suoi bisogni e va a suonare al suo padrone #  oppure non so 
un amico però credo che sia il suo padrone # e: e: gli fa vedere 
che c’è: # c’è il ghiaccio all’inizio il suo amico o il suo 
padrone non se ne accorge ma: quando sta per scende re le scale se 
ne accorge # emh: dopo # va a prendere il sale e lo  butta sul 
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ghiaccio perché così dopo loro non possono più sciv olare # però: 
organizzano di andare mh in un in un altro diciamo lago ghiacciato 
ehm per andare a pattinare # allora si preparano e il suo padrone 
prende # prende i: # i pattini e vanno: a questo la go e: e: poi il 
cane si mette uno dei suoi: # ehm come si dice # pa ttini solo che 
non gli stanno allora si mette della paglia dentro per farseli 
stare # e: lui cammina sempre con un pattino ad un tratto però # 
mh fa tante emh: # giravolte # solo che dopo il pad rone lo chiama 
e dice: “Dammi:” cioè vuole intendere: “Dammi l’alt ro # l’altro 
pattino: perché mi serve” lui se lo mette però non gli va e dice: 
“Ma come questo non mi va e l’altro mi va” il cane allora si mette 
a ridere e poi gli fa vedere che dentro c’era: la p aglia # della 
paglia # ehm # poi però questo bambino va a pattina re ma a un 
tratto il cane si mette a piangere perché dice: “Pe rché a me mi 
lasci da solo? # qui” allora poi mentre il padrone se ne sta 
andando si è disfatto il ghiaccio e: # c’ha: # il s uo il suo cane 
e dice: “Vai a chiedere aiuto” allora il cane non n on sa: # non sa 
a chi chiederlo allora vede una scala e gliela mett e sul gliela 
mette sopra il ghiaccio no e: # e: e cerca di farlo  appendere a 
questa scala solo che non ci riesce allora il cane cammina sui 
gradini della scala perché se cade lui si spacca tu tto il ghiaccio 
# e: allora # mh: va dal suo padrone perché gli va vicino e gli dà 
la sciarpa gli dà la sciarpa in mano e un pezzo ce l’ha lui un 
pezzo ce l’ha il padrone lo tira e lo: # lo fa arri vare fino # 
fino a # fino a: a terra dove c’è dove c’è il prato  dopo loro 
rivanno a casa e: e il bambino rientra e la mamma d el bambino 
saluta il cane e dopo il cane se ne va di nuovo nel la sua tana. 
RIC: bene grazie. 


