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CC01_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC01: allora ho visto che un giorno # un cagnolino è uscito dalla 
sua cuccia e inciampava perché c’era di sotto: del ghiaccio # 
allora ha chiamato il padrone e: dopo gli ha messo sopra # al 
ghiaccio ci ha messo sopra qualcosa # boh non so no n ricordo più 
ehm: # allora dopo sono andati a pattinare e: # qua ndo: il padrone 
stava per mettere un # com’è che si chiama # pattin e # pattino # 
e: il cane ne ha preso un altro e ci ha messo dentr o un po’ di 
erba per poter pattinare però poi è tornato indietr o # allora il 
padrone gli ha: gli ha preso tutti e due i pattini ed è andato a 
pattinare ad un certo punto il cane si è girato di spalle perché 
non lo vole- non lo voleva più vedere # e:: dopo il : dopo il 
padrone inciampava perché il ghiaccio a un certo pu nto si è rotto 
# allora il padrone ha chiamato il ca- il cane e: g li ha chiamato 
gli ha # chiamato # e ha chiamato aiuto dopo il can e lo è andato a 
salvare e: sono ritornati a casa che: il padrone si  è si è messo 
addosso una copertina e: dopo: # il cane è tornato nella cuccia 
perché: # dopo # sono stati bene e poi # xxxxxx (l’ ha salutato con 
la mano). 
RIC: ok grazie. 
 
CC02_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC02: allora io in questo video ho visto che una ma ttinata il cane 
si sveglia e si trova tutto il giardino pieno di gh iaccio. Allora 
chiama il padrone per fare ve- mettere del sale per  non scivolare. 
Mette del sale poi si recano a pattinare però a un certo punto il 
ghiaccio si spezza e il cane in qualche modo lo aiu ta prendendo 
una scala e ti- tirarlo dal ghiaccio # che si stava  crollando. 
 
CC03_09reksio 
RIC: mi racconti cosa hai visto? 
CC03: io in quel film che mi hai fatto vedere ho vi sto cioè che 
c’era una cuccia di paglia che: dentro c’era un can e quando si 
svegliò il cane trova trovò il ghiaccio e scivolò. Poi altro girò 
faccia faceva la pipì dopo poi ritornò scivolò anco ra cascava 
cascava poi andò dal: dal suo padroncino suonò e do po usciva il 
padroncino e tutti e due cascarono e il cane cascò nella cuccia 
con la testa e usciva con tutta la paglia in bocca poi la sputava. 
Poi andarono in andavano in un lago # ghiacciato e pattinavano poi 
il cane prese un pattino se lo mette faceva per pro varlo gli: 
cascò lo lanciò poi prese della paglia lo metteva l o me:ttè nel 
stivale poi andò nel lo provava gli andava bene poi  andava sul: 
sul lago di ghiaccio. Poi ritornò cascando e lo sti vale si 
slacciò. Dopo il padroncino lo prese si metteva anc he l’altro 
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metteva non ci passa il piede guardava faceva lo ro vesciava mette: 
la mano dentro e trova questa paglia # mette via po i # aspe- poi: 
il padroncino girò per il lago # poi il le le lastr e di ghiaccio 
si: # rompero e allora # ruppero e allora cascò nel  lago 
ghiacciato il lago di acqua  gelata e si provò ad a lzare e si fece 
si fece un altro buco poi dopo il cane il padrone d el cane chiamò 
il cane e il cane andò: andò a prendere una scala l ì ai nei 
dintorni prende una scala e la allungò al padrone. # Poi il 
padrone mh: provò a prendere la scala non ci arriva va il cane andò 
sugli spigoli dei del: della scala andò andò e non ci arriva 
c’arrivava però cascava indietro poi arriva # arriv ava il: il cane 
con una sciarpa che gli lanciò la sciarpa e lo pres e e poi lo 
portò su una scala e anche lui: camminava sulla sca la il 
padroncino. Dopo sono tornati a casa # il cane si è  messo nella 
cuccia e lui si mangiava si beveva il tè caldo e co n un telo in #  
sulle spalle è finita. 
 
CC04_09reksio 
CC04: allora questo film si tratta di un cagnolino no? che si 
sveglia come tutti i giorni al mattino ma: fa fredd o no? e lui 
ancora non lo sa lui non sa parlare no? ma: poi eh no? vede che 
vicino alla sua cuccia che è fatta tutta di paglia che lo tiene al 
calduccio vede che c’è tutto del ghiaccio no? e dic e non: non 
capisce che cosa è non capisce perché scivola allor a poi ehm: 
continua continua a camminare e trova la soluzione che va dalla 
sua padrona no? e gli va a chiedere che cosa è no? ma poi anche 
nelle scale si  scivola ehm più o meno scivolano tu tti. Poi la sua 
padrona mi pa- mi pare che butta della terra no? e:  mi pare e così 
non si scivola più e poi il cagnolino dice dici # m a poi ha tanto 
freddo il cane allora gli mettono il tutù ma la pad rona glielo 
mette all’incontrario poi il cagnolino gli dice che  se lo mette 
all’incontrario o no e poi se lo mette bene il cagn olino e poi si 
mettono la sciarpa e vanno a pattinare nel laghetto  lì vicino 
tutto ghiacciato. Prima il cane voleva mettersi il patti- # i 
pattini no ma non c’è riuscito perché erano troppo grandi e allora 
ha strappato un po’ d’erba e ce l’ha messo dentro e hm e poi è 
riuscito a pattinare # no? # aspetta # poi il cagno lino quando è 
ha iniziato a pattinare no? pattinava bene però con  l’altra 
zampetta si spingeva poi quando: quando è caduto no ? è ritornato 
dalla sua padrona e la padrona gli ha tolto il patt ino dalla zampa 
ma la padrona per la padrona era troppo piccolino i l pattino 
allora non capiva cosa c’era dentro e poi gli ha to lto l’erba e 
poi hanno iniziato ha iniziato a pattinare. La padr ona chiamava 
poi la padrona ha chiamato il cagnolino ma il cagno lino si vede 
che il cagnolino non voleva e si sentiva offeso. Ma  poi la padrona 
si vede che questa bambina il ghiaccio era troppo f ragile no? e 
mentre pattinava e si è si è rotto il ghiaccio e il  cagnolino e 
poi la padrona ha chiamato il cagnolino e ha inizia to a 
soccorrerla poi ha preso la scala no? ha preso la s cala e l’ha 
messa sul ghiaccio e il cagnolino ha: è andato a so ccorrerla poi 
si è tolto la sciarpa perché perché non ci riusciva  perché era 
troppo corte le zampe del cagnolino si è tolta la s ciarpa si è 
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tolta la sciarpa il cagnolino e poi gliel’ha data a lla bambina e 
il cagnolino teneva teneva da una parte e la la bam bina lo teneva 
dall’altra così: per per la scala sono riusciti ad andare via. 
 
CC05_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC05: allora io ho visto praticamente c’è questo ca gnolino che si 
sveglia e: e vede il ghiaccio davanti alla sua cucc ia allora 
scivola e non riesce a stare in piedi # poi: ehm su ona il camp- 
poi dopo un po’ suona il campanello chiama il suo p adrone e: gli 
dice che: sci- ehm sta scivolando e: # non riesce a  cammina- a: 
camminare allora il padrone prende un po’ di sale e  lo fa 
asciugare il ghiaccio così dopo il padrone prende: i pattini e: e  
loro due vanno a pattinare # e il cane prende un pa ttino per 
andare sul ghiaccio e: cioè ehm dopo un po’ prende stava per 
perdere l’equilibrio ehm però è rimasto in piedi. P oi è tornato 
indietro e gli ha dato il pattino al padrone così p oi ehm il 
padrone è potuto andare a fare: ehm a scivolare sul  ghiaccio e: 
praticamente dopo un po’ il padrone è caduto dentro  l’acqua perché 
il ghiaccio si è sciolto ehm dopo il cagnolino l’av eva ignorato 
però dopo un po’ il padrone si era messo a gridare ehm di aiutarlo 
poi il cagnolino ha preso una scala # ehm praticame nte l’ha butta- 
l’ha fatta scivolare sul ghiaccio per aiutarlo solo  che la scala 
non ci arrivava allora il cagnolino è andato lì a: poi si è tolto 
la sciarpa e: l’ha: e l’ha tirato con con la sciarp a poi l’ha l’ha 
salvato. Alla fine sono andati a casa e: # il: e il  padrone cioè 
l’ha ringraziato salutandolo dalla finestra e il ca gnolino è 
tornato nella sua cuccia a dormire. 
 
CC06_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC06: allora all’inizio del film c’era: una cuccia no di paglia 
allora da fuori è uscito un cane allora quel cane l ì ha visto che 
il laghetto cioè il torrencino davanti a lui era gh iacciato allora 
cercava disperatamente di arrivare alla casa a fian co cioè dalla 
sua padroncina. Allora dispera- ahm c’è arrivato do po un po’ c’è 
riuscito ad arrivare con molta fatica e ha suonato.  Allora è 
uscita # no? e ha visto che era ghiacciato allora è  tornata un 
attimo in casa a prendere un badile # contenente cr edo del sale # 
e si è messo a spargerlo lì sopra quel torrencino p oi ha preso gli 
stivaletti per anda- per scivolare sul ghiaccio e s ono andati 
sull’altro lago lì vicino sempre lì vicino. Allora hanno il cane 
ha cominciato ha voluto cominciare lui l’ha preso s olo che non ci 
stava perché era troppo largo # ha preso un po’ di fieno e ce l’ha 
messo dentro dopo è andato è ritornato dopo l’ha da to alla sua 
padrona # ma: la padrona non riusciva più a metters elo allora non 
capiva cosa c’era dentro allora ci ha trovato il fi eno. Comunque 
allora la padroncina ha cominciato a farlo no? # do po un pochino 
però è cascata giù in acqua # ha cercato di risalir e ma si è 
spezzata in pezzi di ghiaccio allora chiedeva aiuto  al cane no? # 
chiedeva aiuto al cane allora il cane è corso a pre ndere subito le 
scale # che c’erano lì su un albero le ha prese e h a cercato di 
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allungarle solo che era troppo corta allora lui è s alito su: è 
salito su quella specie di punta che sta sulle scal e cercava di 
prenderlo ma non ci arrivava allora gli ha s’è tolt a la sciarpa e 
gliela allungava l’ha presa e dopo l’ha fatta salir e gli ha dato 
la sciarpa e sono ritornati in casa fine della stor ia. 
 
CC07_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC07: allora c’è il cagnolino che si sveglia e trov a: del ghiaccio 
# davanti alla: sua cuccia no? allora chiama: il su o padroncino 
che gli: mette sopra della terra delle foglie non s o che cos’era 
precisamente ehm # dopo il cagnolino dice al padron e che ha freddo 
e lui gli va a prendere una: giacchetta e una sciar pa # dopo ehm 
il bimbo # prende i pattini e: lo porta a pattinare  # e mentre 
pattina- e: il cane # prende un pattino e lo prova no? # però è 
troppo grande e ci mette dentro della: # dell’erba per stringerlo 
un po’ e: pattina però dopo # non ci riesce e cade # dopo il bimbo 
prende il pattino tira fuori la l’erba e: va lui a pattinare no? 
ehm # dopo un po’ che pattina si rompe il ghiaccio:  e lui cade 
dentro # dopo il cagnolino lo sente # e cerca di ai utarlo però: # 
dopo se ci va sopra anche lui ehm si rompe il ghiac cio allora va a 
prendere una scala # vicino a un albero # la allung a ma è troppo 
corta e: # il bambino non riesce a prenderla # allo ra dopo lui ci 
sale e gli dà la sciarpa e lo tira su ehm: dopo tor nano a casa # 
il bimbo entra in casa si asciuga beve: dell’acqua e il cagnolino 
va nella cuccia. 
 
CC08_09reksio 
RIC: cosa hai visto? 
CC08: ho visto che questo bambino # con un cane # e ra inverno # e 
tutta la neve si era ghiacciata quindi il cane # ch e # era molto 
buffo perché stava anche in posizione eretta ((ride )) # eh non 
riusciva ad andare ehm avanti e indietro perché c’e ra il ghiaccio 
e scivolava sempre # però con un po’ di fortuna è r iuscito ad 
andare alla porta # e: a chiedere # e a dire # e a far notare al 
bambino che c’era tutto il ghiaccio e che non si ri usciva a 
passare # allora il bambino è andato via un attimo e ha preso 
credo dei carboni o della carbonella non si capiva bene oppure 
della cenere e ha ricoperto il ghiaccio con que- # con la 
carbonella o il carbone così ci si riusciva a passa re # molto 
intelligente # allora # il bimbo bambino ha preso #  due di quegli 
stivaletti da pattinaggio e insieme al cane è andat o in un lago 
ghiacciato a pattinare # ha iniziato il cane che ha  preso uno 
stivaletto e si è infilato # l’unico problema era c he non gli 
stava bene allora ha preso dell’erba e ce l’ha infi lata dentro 
così # se l’è messo se l’è infilato ed è partito pe rò non andava 
bene perché ne aveva uno e invece ce ne volevan due  quindi andava 
piano ed è tornato indietro # e ha dato lo stivalet to # al bambino 
che però trovando l’erba gli ha chiesto se ce l’ha messa lui e:  
allora il cagnolino per non per non fare brutta fig ura ha mentito 
e: ha mentito e ha alzato le spalle # allora insiem e ha tolto 
l’erba # il bambino # e si è messo lo stivaletto e ha iniziato a 
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pattinare # però: # il cagnolino un po’ offeso perc hé # ma anche 
triste perché non lui ce l’ho # lui non l’aveva fat ta con due 
soltanto con uno gli è uscita una lacrimuccia e si è voltato # un 
po’ offeso # allora il bambino se ne è accorto ed è  tornato 
indietro ma: # quando stava tornando indietro si è creata una 
crepa ed è caduto in acqua # allora # ha url- # non  ha urlato 
perché era muto # si è agitato e ha # ha aperto la bocca nel senso 
di urlare allora il cane se ne è accorto e ha cerca to di salvarlo 
però c’era il ghiaccio # allora il bambino ha cerca to di fare da 
sé è andato un po’ avanti però si è formata un’altr a crepa # 
quindi # allora il cane # è ritornato indietro e ha  preso per 
fortuna una scala che era su un albero # l’ha porta ta ma la scala 
non andava # ha cerca- # ha detto di aprirla # ha c erca- ha detto 
di cercare di al bambino di afferrare la scala ma n on c’è # non 
riusciva a tornare a galla # allora # c’e- c’era il  cagnolino che 
è andato su un lato della scala # e ha cercato di a fferrare la 
mano del bambino ci è riuscito però è scivolato e a llora si è 
accorto che non poteva neanche questo # si poteva s civolare scusa 
il mio orologio # e allora # gli è venuta una brill ante idea aveva 
la sciarpa perché # prima # quando non erano ancora  andati # il 
bambino mh si era accorto che il cane aveva freddo lui gli aveva 
dato una giacchetta e una sciarpa # si è tolto la s ciarpa e l’ha 
buttata però senza corda al bambino che l’ha afferr ato e il cane 
l’ha tirato su # allora ha dato la sciarpa al bambi no # allora 
sono ritornati insieme a casa e: ha mandato il bamb ino dentro e: 
poi # il il cane è ritornato alla sua cuccia però p rima ha visto # 
il bambino tutto con mh un: un asciugamano che beve  una cioccolata 
calda che gli sorrideva e poi è finito. 
RIC: ok grazie. 
 
CC09_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC09: allora # c’era un:a piccola casetta in mezzo a un boschetto 
in un freddo inverno # un piccolo cagnolino # si è si è appena 
svegliato # e # esce dalla sua cuccia ma vede che s civola sempre # 
non capisce ancora il perché # allora # mh # mh fa # scivola tante 
volte e allora # va: # va a bussare alla porta del padrone e gli 
chiede: “Ma cosa è successo?” e allora il padrone g li gli fa 
capire che quello è il ghiaccio allora non riesce #  allora ci 
mette su su un po’ di terra e ca- così riesce a cam minare # ma poi 
mh il cagnolino inizia ad aver freddo allora # ehm mh dice di 
nuovo al padroncino # allora il padroncino dice di gli fa vedere 
il cappotto e: glielo # mh gli mette un cappottino # lui si sente 
scomodo allora capisce che l’aveva messo al contrar io # allora se 
lo toglie e se lo rimette a posto # e poi gli ha da to anche una 
sciarpina # molto importante # che era carina! # al lora poi # c’è 
è arrivato il suo padrone che ha detto: “Vuoi venir e con me a: # 
pattinare un pochino?” allora lui mh # è venuto # t utti allegri ha 
preso i pattini e sono andati # allora # mentre il padrone si 
allacciava i pattini c’era il cagnolino che voleva farci un giro 
prima lui # allora ha de-# mh # allora si è messo i l pattino ma ha 
visto che era troppo largo e gli scivolava sempre #  e quindi ci ha 
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messo dentro dell’erba # per imbottirlo e quando se  l’è legato gli 
stava benissimo # allora si è messo a pattinare ma è scivolato di 
nuovo questo imbraneto allora: # il: padrone gli # lo chiama e gli 
dice: “Guarda che ti faccio vedere io!” e: cerca di  infilarselo ma 
è sempre imbottito allora il cagnolino si è messo a  ridere 
((ride)) # allora tira fuori l’erba e lo guarda min accioso 
((ride)) # allora lui dice: “uh::!” ((ride)) e “non  sono stato 
io!” allora dice: “Vabbeh” e se lo mette # poi si m ette a 
pattinare ma ad un certo punto inciampa e e il # e il ghiaccio si 
rompe # e il cagnolino tutto deluso perché il il il  ragazzo # ehm 
perché lui non sapeva pattinare sul lago # non sape va pattinare # 
si era girato voltato e: # non guardava il ragazzo perché si # si 
sentiva ignorato allora quando ha visto il bambino che stava per 
affogare ed è inciampato diverse volte per uscire #  ehm # ha 
cercato di salvarlo in ogni modo ma sapeva che sare bbe successo 
anche a lui # allora prendendo una scala che era lì  vicino lo ha 
salvato ma: # però # mh la prima volta non ci arriv ava allora gli 
ha lanciato la sua sciarpa e gliel’ha l’ha portato a casa # subito 
immediatamente e gli ha messo la sciarpa co- e poi l’ha salvata # 
ed è: # così il cagnolino si è sentito più sicuro e  il il padrone 
lo amava ancora di più. 
RIC: grazie. 
 
CC10_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC10: allora succede che una mattina questo cane si  sveglia no? 
però quando esce scivola e non riesce più ad alzars i ma poi vede 
vede che c’è il ghiaccio allora va a trovare il suo  padrone # solo 
scivola ancora allora striscia dopo però suona il c ampanello # 
viene fuori anche il suo padrone però anche anche l ui scivola dopo 
quando il padrone vede che c’è il ghiaccio e quindi  va a prendere 
una specie di polvere nera che mette sul ghiaccio. # E poi succede 
che sempre vanno insieme più tardi vanno a pattinar e. Prima però 
c’è il cane che ha freddo # e quindi: mh # e quindi  la padrona va 
fuori o dentro in casa a prendere questo # un giacc hetto per gli 
animali glielo mette più una sciarpa # dopo vanno a  pattinare. 
Allora poi # vedo che il cane # prende ehm un patti no con dentro 
la paglia e poi se lo infila perché vuole anche lui  provare a: ad 
andare sul ghiaccio no? a pattinare però succede ch e lui non ce la 
fa cade dopo torna indietro. Dopo però lo dà alla p adrona. La 
padrona prova a metterselo però non: non ce la fa c ioè perché 
c’era la paglia dentro allora lo tira fuori poi se lo mette e 
comincia a pattinare no? soltanto che poi ad un cer to punto cade # 
e quindi ehm: il ghiaccio e quindi allora richiama il cane 
soltanto che il cane ha troppo freddo # ehm sul ghi accio allora 
lui trova una scala e la prende e la mette sul ghia ccio ma la sua 
padrona non ci arriva allora lui prova a: ad andare  andare fino 
alla fine della scala a prendere le mani però ancor a non ce la fa 
non ce la fanno allora prova a dargli la sciarpa # e ce la fa e e 
poi si mettono in salvo e vanno vanno a casa no? # Allora è 
successo anche che praticamente dopo quando ehm la padrona entra 
in casa e si mette un giubbotto e poi beve # del tè  caldo così 
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sembra poi poi saluta il cane va fuori come per rin graziarlo e poi 
il cane torna nella cuccia e poi è finito. 
 
CC11_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC11: allora # è una una storia parla di un cane ch e si sveglia 
((campanella)) ehm si sveglia però so- sopra sotto al cuccia si 
trova del ghiaccio e quindi non riesce a stare in p iedi scivola 
scivola va prova ad andare # esce dal ghiaccio e po i # torna # 
torna: indietro cerca di salire le scale ma anche l e scale sono 
ghiacciate quindi deve strisciate suona il campanel lo e chiama il 
padroncino che vede che c’è: che si scivola allora sparge della 
ghiaia so- sopra: ehm sotto la cuccia sopra il ghia ccio poi torna 
in casa e ritorna fuori con # dei pattini # prima p erò # mh usa un 
astuccio # per fare da giacca al cane che ha freddo  # gli fa dei 
buchini per le zampe e un buco per la coda # poi va nno fuori a 
pattinare # uno # prima il bambino si mette un un p a- # mh pattino 
e: invece l’altro cane # ehm e il cane invece si # si me- si prova 
a mettere il pattino però # è troppo largo allora c i mette dei 
pezzi delle foglie dell’erba # così: si mette a pat tinare però 
vede che scivola e lo dà al padroncino # e lui si m e- # e il cane 
si mette un po’ a ridere perché il padroncino non s i riesce a 
mettere # il piede # non riesce a mettere non si ri esce a mettere 
il pattino per via dell’erba così la toglie e il ca ne fa finta di 
niente # poi il: ragazzo inizia a pattinare però a un certo punto 
cade: # chiama il cane # e gli dice: “Dai!” e gli d ice: “Dai vieni 
con me!” e il cane si gira # perché non aveva i pat tini e ha paura 
# a un certo punto il ragazzino cade in acqua e all ora chiama il 
cane # e: # il cane spaventato si gira e: cerca di aiutarlo vede 
una scala lì vicino la e la usa # la mette sopra il  ghiaccio # 
prova a # fargliela prendere però è ancora un po’ t roppo lontano # 
allora si me- # si: inizia a camminare sopra la sca la e allunga le 
mani per afferrarlo però sta per cadere # in acqua allora torna 
indietro # allora pensa bene di usare la sciarpa # gliela lancia e 
lo tira su # dopo tornano a casa e dopo il ragazzin o dalla 
finestra chiama il cane e fa vedere al cane che è t utto a posto e 
dopo il cane torna nella cuccia. 
 
CC12_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC12: allora io ho visto che c’è stato un un cane c he viveva credo 
in una fattoria che: # un giorno si era svegliato e  stava andando 
a chiamare il suo padrone # solo che dopo ehm # non  ci riusciva 
perché aveva visto che # si era formata una: # tipo  pozzanghera 
però era era stata ghiacciata # allora poi ehm con calma è andato 
a chiamarlo allora dopo quando è uscito il padrone # che era un 
bambino è andato # ehm giù per le scale # dove poi # lo tro- # 
dove poi era inciampato anche lui # sul ghiaccio # in questo modo 
dopo lui il padrone ha trovato un sistema per non s civolare # ha 
preso tipo una specie di: # tipo ghiaia mh così # e d è stato ehm a 
spargerla # ehm in giro # poi allora # dopo si vede va che il cane 
e il padrone sono riusciti a # mh camminare bene po i allora sono 
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andati a pattinare # allora c’è stato # mh un momen to in cui il 
padrone quando si stava mettendo ehm gli mh tipo # gli: # come si 
potrebbe dire # i pattini c’è stato il cane che ne voleva provare 
uno allora l’ha preso però ha visto che era troppo largo # allora 
ha messo un ciuffo d’erba nel # nel pattino allora e dopo è andato 
a pattinare # solo che dopo il padrone quando: gli è servito # ha 
cercato di infilarlo ma: # non ci è riuscito perché  c’era ancora 
il ciuffo d’erba dentro # allora poi ehm quando ha tolto il ciuffo 
e lo ha # e: # lo ha sgridato perché non doveva met terlo # e poi è 
andato a pattinare # solo che a un certo punto ehm:  # quando # ha 
voluto chiamarlo # così pattinavano insieme # ehm i l cane non lo # 
voleva non voleva più perché si era arrabbiato solo  che a un certo 
punto il bambino era caduto ehm cioè il ghiaccio si  era rotto 
allora il bambino era caduto in acqua # allora quan do il bambino 
ha chiamato il cane perché: era rimasto bloccato # il cane non 
sapeva cosa fare allora prima aveva visto che c’era  una scala lì 
vicino ed è andato a prenderlo # poi # ha cercato d i 
allungargliela ma era troppo corta # poi a un certo  punto # ehm # 
ha cominciato a: # a mettere # ehm cioè a arrampica rsi sulla scala 
e a un certo punto però aveva visto che era sempre troppo corta 
allora ha preso la sua sciarpa # e: gliel’ha lancia ta in modo che 
così si aggrappasse e venisse fuori solo che # a un  certo punto 
ehm # lui # ehm quando lo aveva portato in salvo # il # il bambino 
aveva freddo allora il cane gli ha dato la sua scia rpa per 
coprirsi # poi sono tornati a casa e si vede che il  bambino quando 
era: tornato dentro # ehm lo aveva salutato dalla f inestra con un 
telo per riscaldarsi allora il cane dopo: è stato f elice. 
RIC: ok grazie. 
 
CC13_09reksio 
RIC: che cosa hai visto? 
CC13: che c’è un cane che cercava di andare # nella  casa del suo 
padrone # e: solo che non ci riusciva perché c’era il ghiaccio. E: 
dopo il padrone è uscito # e ha messo dei sassi sul  ghiaccio per 
non scivolare # dopo ha preso dei pattini per: per andare a 
pattinare # e dopo sono arrivati a un lago ghiaccia to e: ## sono 
andati a pattinare. Dopo il ghiaccio si è rotto e l a padrona è 
scivolata alla fine il cane l’ha cercato di aiu- di  aiutare 
prendendo una scala # e: ## dopo l’ha tirato fuori e sono andati a 
casa. 
 
CC14_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC13: allora ho: visto un film che parla di un cane  # che una 
mattina si sveglia # e trova: del ghiaccio davanti alla sua: # 
cuccia allora va ehm va dal bambino # e gli suona e  gli dice che # 
c’era tutto ghiacciato # allora il bambino e: # pre nde # non ho 
capito che cosa una cosa che: serve per non far sci volare le 
persone che camminano sul ghiaccio # poi il cane ha  chiesto # ha 
detto al bambino che aveva freddo e: il bambino gli  ha portato: # 
un cappotto # però gliel’ha messo all’incontrario e  lui l’ha 
girato poi gli ha dato una sciarpa # e hanno deciso  # il bambino e 
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il cane di andare a pattinare # allora # sono andat i fino al 
laghetto ghiacciato e: # e: # il bambino si era mes so i pattini # 
aveva preso i pattini ma: c’erano solamente due # s e ne è messo 
uno: e poi l’altro lo ha preso il cane lo ha riempi to con un po’ 
di erba perché non gli andava e: dopo ha iniziato a  pattinare un 
po’ e: però dopo gliel’ha ridato e: # la bambina il  bambino è 
andato a pattinare da solo e il cane si era arrabbi ato perché non 
poteva # più pattinare perché non sapeva # ci pro- e scivolava # 
allora # mh dopo il bambino torna- # è tornato indi etro perché 
forse voleva # chiamarlo voleva portare lui # ma si  è rotto il 
ghiaccio ed è caduto nell’acqua fredda # allora il cane aveva 
visto e l’ha sentito e si è girato e ha visto che l ì c’era una 
scala # l’ha presa e ha cercato di allungargliela #  però era 
troppo corta allora lui ha detto # si è messo # ha camminato sulla 
scala senza toccare il ghiaccio e: # con la sua sci arpa ha tirato 
su il bambino perché se no non ci arrivava allora d opo si sono: 
aiutati e sono tornati a casa. 
RIC: ok grazie. 
 
CC15_09reksio 
RIC: mi racconti cosa hai visto?  
CC15: allora ho visto questo cane che si sveglia un a mattina e 
vede del ghiaccio tutto intorno a sé allora va a ch iamare il suo 
padroncino che gli dice: “Aiuto” perché non riesce più a stare # 
sopra il pavimento e allora i due amici vanno in un  lago a 
pattinare e: allora per fare un dispetto all’amico riempie il 
pattino di: di erba e poi quando glielo ridà lui de ve togliere lui 
deve toglier l’erba perché non riesce più a metterg lielo dentro e 
mentre va a pattina- mentre pattina e mentre torna indietro ad un 
certo punto si rompe il ghiaccio e lui finisce nel lago. Allora 
cerca aiuto dal: # chiama il suo amico e il suo ami co va a 
prendere una scala che era sopra un albero e: e poi  gliela dà a 
lui ma non ci arriva allora: mh il cane si arrampi-  sale sulla 
scala e gli dà la sciarpa e così: riescono a salvar si. Poi tornano 
a casa lui si fa la doccia ehm # e beve un tè caldo . 
 
CC16_09reksio 
RIC: mi racconti che cosa hai visto? 
CC16: ho visto # un cane: # che: # ha pe- # (è cadu to) nell’acqua 
# lui pensava che # mh # lui pensava che # mh l’acq ua era # mh 
asciutta ma invece era ghiacciata allora cadeva: sc ivolava: # di: 
di tutto di più dopo è andato su # è andato sulle s cale ed è 
scivolato e ha chiamato su la sua: # padroncina # e hm che ha 
freddo # mh allora ci ha messo un po’ di terra o no n so cosa # che 
# il: ca- # il cane così non scivolava più ma # ehm  aveva freddo 
allora gli ha messo una tutina gli ha messo un capp ottino # e poi: 
la sciarpa e dopo il cagnolino e- era contento # do po ha preso # 
il # come si chiamano quelli: # i voller- i   
RIC: i pattini? 
CC16: pattini # e: # se ne è andato nel lago # mh #  mh # il cane 
cioè poi guarda ha provato uno e: scivolò # c’è un sacco dentro di 
paglia dopo # è venuto via # dopo ha dato # i patti ni alla # 
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padroncina che c’era tutto la paglia non riusciva a llora # dopo # 
mh # dopo lo ha messo e poi ha deciso che andava be ne # e il 
cagnolino piangeva ((ride)) e: dopo # la padroncina  è: caduta 
nell’acqua ghiacciata e voleva uscir fuori ma non r iusciva allora 
il cagnolino ha preso la scala # e l’ha dato in man o # la 
padroncina non riusciva allora il cagnolino mh # vo leva andato su 
scala e teneva ma # niente allora ha dato la sciarp a # mh così è 
venuto qui ehm # dopo mh: # dopo sono venuti a casa  e # c’è già la 
bambina # già asciutta di tutto ((ride)) nelle cope rte e # 
cioccolata e dopo # (erano felici) tutti e due. 


