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CB01_09pere1 
RIC: Raccontami solo quello che ti ricordi. 
CB01: che:###u-n nonno prende i peri e mette nel ce stino e dopo u- 
arriva un bimbo (con) la pe-cora e  va e (xxx) con la bici e ruba: 
# un#un cesto con peri e dopo c’è: va# cade##  che c’era un sasso 
per terra#e::  arrivano i  bambini aiutano e  ne va  # poi non 
ricordo niente. 
 
 
CB02_09pere1 
CB02: c’era un signore che raccoglieva le pere da u n albero, e: è 
passato un signore con una capretta, ed è andato vi a. poi c’-è 
passato un # un bambino che ha preso un cesto con l e mele, con le 
pere! e:m e: # e dopo, # se n’è andato. poi c’era u n altro bimbo 
che si incrociava # e: si sono passati di fianco, i l bimbo ha 
guardato dietro, em: e- e: la bicicletta è andata s otto è andata 
vicino-contro un sasso e:: allora è caduta. e le pe re si sono 
rovesciate. e: poi dei-dei bambini l’hanno aiutato,  a:m°# tirare 
su, e poi, dopo sono andati: sono:: andati via e an che il bimbo è 
andato via. 
 
 
CB03_09pere1 
RIC: raccontami la storia  
CB03: prima c’era un signore che ra-# raccoglieva l e pe-re e dopo 
### era andato via##e dopo è è venuto un bambino co n la 
biscicletta a raccogliere tutte le pere  e prendere  il sacco e 
dopo è andato via e dopo se e e c’era un sasso l’ha  fatto cadere 
dopo caduto le pere e dopo ##e:::### 
RIC: sono cadute le pere e dopo? 
CB03: si sono # arrivati dei bambini:# tre bambini e l’hanno 
aiutato a raco-gliere le pere, e dopo::#####dopo### è andato via: 
e:::dopo### 

RIC: è andato via e dopo? 
CB03: e i tre hanno preso le pere###tre pere e dopo  sono andate da 
dal:::::signore e dopo sono andati via e####e:### 
RIC: e? 
CB03: #####non mi ricordo 
RIC: non ti ricordi più? niente, va bene 

 
 
CB04_09pere1 
RIC: mi racconti la storia del bambino  e delle per e? 
CB04: m:::il l’uomo stava raccogliendo le pere # è arrivato-# u- 
u::un uomo con la sua pecora. la pecora la pecora v oleva mangiare 
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le pere. dopo l’uomo non voleva allora l’ha tirata # tirato la 
pecora e::# e poi è arrivato un bambino e:: # ha pr eso un sacco di 
pera [[suggerimento del compagno:si corregge]]pere,  poi##m::##l’ha 
messo nella bici e poi è andato aveva visto una bam bina e poi non 
aveva visto il sasso # allora si è sbattuto in quel  sasso con la 
bici # e caduto. sono arrivati tre bambini # e- # e  poi# 
m::##hanno aiutato il bimbo hanno preso hanno preso  di nascosto 
tre pere per loro e poi # e poi? e::: 
RIC: e poi ? 

CB04: e poi c’era un bambino # c’aveva un gioco # f aceva pum pum 
pum!# tutti i giorni e poi # preso tre pere le hann o mangiate # e 
bambino è andato. 

RIC: finita così? 

CB04: [annuisce] 

 

 

CB05_09pere1 
CB05: allora##allora# il signore stava raccogliendo  le prugne 
stava raccogliendo le prugne. # e:# c’aveva un secc hiello pi:eno e 
un altro secchiello pieno e poi# e poi quel secchie llo# era stato 
rubato da un bambino e poi il bambino- stava arriva ndo una bambina 
# lui lo stava lui lo stava guardando, e: #poi # [s ospira] il 
bambino il bambino è inciampato con la bici. sono a rrivato tre 
bambini aiutarlo a tirare su# le# prugne## e poi # lui# lui il il 
signore quello che stava raccogliendo non si era ac corto e poi il 
bambino gli porta il secchiello, # l’altro era pien o e l’altro era 
vuoto il signo- il signore si girò e poi e poi (ved e) il 
secchiello vuoto e poi## e poi il signore guardò su  quel 
secchiello e poi è finita. 
 

 

CB06_09pere1 
CB06: c’era# un# uomo, che stava raccogliendo le pe re da un 
albero, dopo le ha messe nel ce:sto, # dopo è arriv ato un uomo # 
con la pecora legata, 
RIC: mhmh 

CB06: che-la pecora- voleva mangiare una # pera, e l’uomo l’ha 
tirata. se ne sono andati # dopo è arrivata una bam bina con la 
bici # e: # ap-e l’uomo che sta raccogliendo le per e non l’ha 
vista:  

RIC: mhmh 

CB06: el-e lei # ha appoggiato la bici # ha pre-s-o  il ce-sto il 
ce:sto delle pe:re # se l’è messo sulla bici # stav a andando # è 
caduta # e # # tre # bambini sono venuti # l’hanno aiutata # dopo 
lei stava andando # e dopo # una bambina ha preso i l suo cappello 
e ha fischiato e dopo è sco-rso e datelo  e: # ha p reso tre pe:re: 
# dopo è andato subito da suoi amici 
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RIC: mhmh 

CB06: co-con giocando con quella cosa con quel gioc attolo e: gli 
ha dato le pere se le son mangiati # e dopo son pas sati da: 
dall’uomo e: dopo l’ha visti 

RIC: mhmh 

CB06: e dopo è finita! 

 
 
CB07_09pere1 
CB07: io non ricordo.  
RIC: dai provaci tu  
CB07: io non mi ricordo 
RIC: Quello che ti ricordi, anche due cose. 
CB07: non mi ricordo. 
RIC: hai sentito XXXX hai sentito XXXX, hai ascolta to loro due? 
CB07:### 
RIC: sì che ti ricordi? 
CB07: [nega] 
RIC: dai non preoccuparti, che personaggi hai visto  in questo 
filmato? 
CB07:### ah! mi ricor- 
RIC: eccola! hai visto?basta pensarci un pochino! 
CB07: il signo:re °primo° [ride] 
RIC: il signore? 
CB07: ha fatto il fischio poi è andato di là a port are il 
cappello. °poi non mi ricordo° 
RIC: cos’è successo prima di questo? 
CB07: per prima:: è successo: che:: [ride] 
RIC: è successo? 
CB07: che:: # # 
RIC: che? 
CB07:######## 
RIC: quali sono i personaggi di questo racconto, di  questo 
filmato? 
CB07: il bambino. 
RIC: il bambino, c’è solo un bambino? 
CB07: no. 
RIC: quanti ce ne sono? 
CB07: cento. 
RIC: cento?! 
CB07: °tre° 
RIC: tre bambini? mh e cosa fanno questi tre bambin i? 
CB07: questi tre bambini: #fanno## 
RIC: dove vanno? 
CB07: vanno a raccogliere delle pere. 
RIC: poi? 
CB07: vanno a raccogliere delle pere. 
RIC: dopo averle raccolte? 
CB07: dopo averle raccolte::### 
RIC: Cosa succede? Non ti ricordi? Sei sicura? Va b ene dai. 
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CB08_09pere1  
CB08: c’era un signore, 
RIC: mhmh 

CB08: che raccoglie che raccoglie le pere e le-c’er a un cesto ha 
messo dentro # e: veniva un bambino un bambino e # l’ha preso ha 
preso ha preso le pere, e dopo l’ha messo sulla bic i allora andava 
su-sulla bici # guidato la bici e dopo e dopo##e do po è caduto 
c’era il sasso non ha visto dopo è caduto c’erano t re bambini  

RIC: mhmh 

CB08: # hanno aiutati#  e dopo e:# e dopo se n’è an dato il bambino 
e:::dopo il bam- quando c’era l’uomo stava raccogl- # raccoglie 
ancora le pere e dopo arrivano i tre bambini che l’ altro fa bum 
bum bum e basta. 

RIC: Finita?  
CB08: Sì. 
RIC: Va bene, grazie. 
 
 
CB09_09pere1 
CB09: il signore, stava raccogliendo sull’albero de lle pere. # e: 
# erano pieni, allora un bambino, co-con la bici, è  venuto e ha 
rubato # un cestino di pere. dopo, # il bambino sta va andando in 
bici ed è caduto su una pietra. le- le p-pere volan o e cadono. 
dopo, # arrivano dei bambini # l’aiutano # e dopo, se n’andavano. 
s’era scordato il cappello ch’era volato e allora i l bambino # no 
ha portato il cappello al bambino. e dopo,  il sign ore che stava 
raccogliendo ancora le pere: # scende e dopo non le  trova più. 
passano i bambini e basta.  
 
 
CB10_09pere1 
CB10: c’era un signore che stava raccogliendo delle -delle pere. 
dopo era arrivat- dopo un ragazzo stava guidando do po un ragazzo 
stava guidando una bici# dopo aveva visto un pacco di mele##aveva 
visto# quel sacchetto di mele# un sacchetto di pere # e dopo## e 
dopo# stava le ha prese##di nascosto# dopo dopo ave va dopo# stava 
guidando la bici. # e dopo era# aveva visto una rag azza e: gli è 
volato via il cappello e la °bici° la ruota è andat a contro al 
sasso e dopo sono cadute le pere e: lui:# e il raga zzo, dopo 
c’erano tre ragazzi che l’hanno aiutato e avevano t re e: una 
ragazza aveva tre mele che gli ha dato all’altro ag li altri due e 
dopo, e dopo a- aveva visto- il signore aveva visto  una una pera 
che mangiava uno ragazzo. dopo, dopo i ragazzi se n e stavano 
andando #   
RIC: i ragazzi se ne stava andando 
CB10:###e finita. 
RIC: è finita cosi? Non ti ricordi più nient’altro?  
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CB10:°mi sono dimenticata una parte° 
RIC: ti sei dimenticata una parte? 
CB10: °sì:::° 
RIC: non ti ricordi niente niente? 
CB10:°No mi ricordo!° 
RIC: Qualcosina? 
CB10: tutto! 
CB10: c’era un signore che stava raccogliendo delle  pere e le 
metteva sui sacchettini dopo dopo aveva# sta- un ra gazzo stava 
guidando la bici 
RIC: me la stai raccontando da capo adesso? 
CB10: no°la sto::° 
RIC: la stai finendo? 
CB10:dopo aveva visto una mela aveva visto un sacco  di aveva visto 
un sacco pieno di pere e dopo avevano avevano## ave va preso # il 
sacco di mele di nascosto dopo aveva-ha preso la bi ci e il sacco 
di pere. e stava e se ne stava andando e dopo quand o stava 
pedalando # aveva visto gli era volato via il cappe llo e dopo e 
dopo aveva vis-la ragazza l’aveva vista e avev-e er a era  volato 
il cappello dopo non aveva visto dove andava: e all ora  è andato 
contro al sasso è caduto e dopo c’erano tre ragazzi  che l’hanno 
aiutato a raccogliere uno raccoglieva le mele e l’a ltro e l’altro 
lo ha aiutato a alzarsi e l’altro gli ha preso la b ici # e dopo## 
e dopo arriva ####dopo aveva# aveva preso # aveva p reso il sacco 
di mele e il ragazzo ha preso il sacco di mele e l’ altro, l’hanno 
messo sulla sua bici e dopo se n’è andato ma ma ave va una ragazzo 
che giocava aveva tre mele u- una per lui e l’altra  per i suoi 
amici, dopo # dopo se ne stava andando se ne stavan o andando 
dall’altra parte## uno stava giocando l’altro prend eva l’al 
l’altro stava mangiando la pera, dopo # dopo l’altr o stava solo 
camminando sensa fare niente. 
RIC: basta? 
CB10: [Annuisce] 
RIC: va bene. 
 
 
CB11_09pere1 
RIC: quello che ti ricordi 
CB11: un bambino viene con la pecora # ruba una bic icletta  e un 
cestino con le pe:re # lo mette sopra il sedile e l o porta a casa. 
c’era un sasso che- ca:de # c’erano due bambini tre  bambini che lo 
aiutavano a- a lopoltare le pere poi # e-nascosto l o plendevano 
tre pere  
RIC: m: 
CB11: poi, i bam-i bambini hanno trovato un cappell o per terra ha 
fischiato e hanno rubato tre pere # basta finito 
 
 
CB12_09pere1 
RIC: raccontami cosa ti ricordi di questa storia 
CB12: e: c’era un signore vo-che prendeva le me- le  pe- le pere  e 
le voleva mettere in un cesto le ha messe tutte poi  quando le ha 
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messe tutte è passata una bambina ha preso un coso là un secchio 
facciam così e poi quando l’ha preso via c’era una bambina 
cinesina si sono passati così e poi c’era un sasso davanti è 
caduta lei e sono cadute le pere c’erano i bambini c’ hanno messo 
tutto a posto poi c’hanno dato un capello a lei che  c’ha dato 
delle pere tre per i suoi amici poi e c’hanno messo  tutto a posto 
poi poi sono andati via hanno passato nello stesso posto di quel 
signore che c’aveva le pere  poi è finito 
 
 
CB13_09pere1 
RIC: solo quello che ti ricordi 
CB13: c’era un signore. che prendeva le mele. # # d opo,  è venuto 
un bambino # 
RIC: mhmh 
CB13: con la bici # ha visto le pere prese un sacco  # po:i è 
scapato via poi # s(t)ava # andando # dopo non avev a visto il 
sasso è caduto, dopo c’erano dei bambini hanno aiut ato a prendere 
le mele e uno- ha preso la bicicletta # # dopo: m::  # 
RIC: dopo? 
CB13: dopo il bambino cammina  a piedi non va più c on la 
bicicletta # # dopo # dopo # c’è il bambino che gio cava con la-con 
l-l-gioco e poi e- e poi ha (xxxxx ) il cappello, d opo ha 
fischiato, quello che aveva il gioco, e dopo (xxxxx xx) il cappello 
e dopo il bambino gli ha dato tre mele uno per lui uno per i suoi 
due amici, e dopo # vanno # a casa. # finito. 
 
 
CB14_09pere1 
RIC: Cosa succede in questa storia 
CB14: c’era un uomo che raccoglieva delle pere dall ’albero dopo 
viene giù risaleva prendile arriva il bambino guard a su che non 
arrivava prendeva-buttava giù la bici prendeva il c esto metteva 
per terra prendeva e poi andava andava c’erano c’er ano è caduto 
dopo dei bambini l’hanno aiutato # a raccogliere le  pere dopo # 
lui se ne va dopo gli-gli altri bambini se ne stava no andando 
quello più grande ha trovato un ca-un cappello # ha  fischiato 
l’altro si è girato gli ha dato tre pere dopo so-so no i tre 
bambini sono passati (alcune ola) # dopo # di nuovo   e sieso ha 
contato uno due gliene mancava uno e: ah dopo è fin ito 
 
 
CB15_09pere1 
RIC: allora raccontami che cosa ti ricordi di quest o filmato 
CB15: che- che c’era un uomo, che-#raccoglieva# le pru-gne:# e una 
bimba # e ar-ha rubato un cesto. # e c’erano dei bi mbi che- che la 
bimba è caduta # e loro l’hanno vista l’hanno aiuta ta, e: # e poi, 
sono # # sono andati # l’uo-e: l’uomo, che stava an cora # 
raccogliendo, # non fatto in tempo a vedere che so-  che erano già 
passati, # e: # e poi, sono andati via. 
 
 


