
3A – SC_09pere 

 1

SCUOLA primaria S. BARTOLOMEO 
INS.  SC 
CLASSE III° 
IN DATA  MARZO 2010 
____________________________  
 
SC01_09pere 
RIC: dimmi un po’ cosa ti ricordi del filmato che a bbiamo visto. 
SC01: mi ricordo mi ricordo quando e:: il bambino e : 
RIC: cosa succede? 
RIC: il bambino prende le pere: un cesto di pere. D opo va in bici 
dopo e: c’è una bambina in bici e e con il vento e con il vento il 
cappello: # ehm: # come si può dire? # mh mh c- cad e! E: dopo c’è 
un: c’è un sasso che lui con la bici non ha visto è  caduto dopo 
sono arrivati: i suoi amici che l’hanno aiutato. ## # Quando 
l’avevano aiutato lui è andato in bici e poi loro h anno visto il 
cappello e gli hanno detto; “I- il tuo cappello!! V ieni a 
prenderlo!”. Dopo lui è andato # a prender- a prend ere a darglielo 
e lui gli ha dato tre pere. 
RIC: ok va bene. E poi? 
SC01: dopo loro passano e: # passano dove c’è il co ntadino dove ha 
preso il il cesto di pere e: credeva che fossero st ati loro. 
RIC: ok benissimo. A posto così? 
SC01: sì:. 
RIC: benissimo. 
 
SC02_09pere 
SC02: c’è un bambino che: no veramente c’è un uomo che: sta 
raccogliendo le pere. # Arri- arriva un uomo con un a capra che 
vuole delle pere. # Poi arriva un bambino # che gli  ruba un cesto 
di pere. # Poi c’è: se ne va in bici e: ## e: # c’è : c’è un’altra 
bambina che gli viene incontro in bici e che gli ru ba il cappello. 
# E: poi lui si guarda indietro e c’ha un masso dav anti e: cade. 
Ci stanno tre bambini che lo aiutano a raccogliere le pere e quel-
e il bambino gli dà: # tre pere. # E poi ritrovano il suo cappello 
e glielo danno. # Poi il bambino ritorna a casa ## ar- arriva il-
l’uomo scendendo dall’albero non trova più un cesto  e: vede i tre 
bambini che stanno mangiando le pere e: pensa che s ono stati loro. 
 
SC03_09pere 
RIC: raccontami un po’ cosa succede in questo video . 
SC03: allora # all’inizio c’è un contadino # che pr ende: che pesca 
su le pere. Poi # ehm sce- scende a metter giù le p ere poi torna 
su. Poi arriva un bambino in b- anzi aspetta arriva  un signore con 
una capra # e poi: # la capra cerca di mangiar le p ere. E: dopo 
arriva il bambino in bicicletta e: vuole prendere u n cesto di pere 
per rubarlo. Poi appoggia la bici e lo prende. Poi guarda su 
perché se:: deve: sce- scendere. E dopo: va e dopo # e dopo un po’ 
incontra una bambina # dopo si incrociano e dopo il  cappello gli è 
volato via. E: gli è volato via e: dopo si è girato  e è andato a 
sbattere contro un sasso. # E: dopo ha visto dei ba mbini i bambini 
l’hanno aiutato a prender su le pere a pulirlo: tut to poi hanno 
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spostato il sasso e lui si è messo: in cammino. Poi  dopo hanno 
visto il cappello di quel bambino lì poi uno di # u no di quei tre 
bambini là ha fischiato # e ha: e ha: detto: “Ah qu a c’è il tuo 
cappello” poi è andato là dopo un bambino gli ha da to le tre pere 
che ce le aveva già in mano e dopo il bambino quell o: il bambino 
gli ha ridato il cappello. E: # poi dopo e:: il bam bino in 
bicicletta va via # dopo gli altri tre van- ehm van no anche loro 
per la loro strada poi vanno- incontrano quel conta dino lì che 
pesca le pere dopo il contadino quando li ha visti mangiar le pere 
pensava perché il cestino era vuoto allora pensava che: ehm come 
si dice? pensava che fosse che: le avessero mangiat e loro. 
 
SC04_09pere 
RIC: mi dici quello che ti ricordi di quel: filmato  lì. 
SC04: ok allora mi ricordo che # c’era un bambino c he: cioè c’era 
un contadino che raccoglieva le pere. Dopo c’era un  bambino che è 
arrivato con la bici e gli ha rubato un sacco di pe re. # E dopo: 
ha tr- l’ha messo nella sulla bici e il bambino è a ndato via. Dopo 
ehm ehm: ## era: c’era una bambina che è andato ver so il bambino e 
l’ha fatto cadere perché poi il bambino non si sent iva più il 
cappello. Ehm: dopo # dopo è è caduto su un sasso e  gli sono 
cadute tutte le pere e c’erano tre bambini e allora  l’aiutei 
questi tre bambini gli han gli hanno aiutato a racc ogliere tutte 
le pere e a rimetterlo sulla bici. E dopo # è: è an dato per- e 
dopo i bambini mentre andavano per la sua strada ha nno trovato il 
cappello loro hanno fischiato al bambino e gliel’ha nno dato e lui 
in cambio gli ha dato tre p- una pera per uno. 
RIC: mh mh 
SC04: e dopo sono tornati a casa.  
RIC: benissimo 
SC04: e dopo poi il contadino quando scende dall’al bero non ha 
trovato più l’altro cesto di pere che: aveva rubato  il bambino e 
li ha contati # ed erano due invece dovevano essere  tre. 
 
SC05_09pere 
RIC: devi raccontarmi la storia quella lì che abbia mo visto. 
SC05: ehm prima c’è un signore # che sta raccoglien do delle pere # 
dopo arriva # un s- un altro signore con una mucca e: # e se ne 
vanno via. # Mh dopo qualche minuto ehm passa una b imba in 
bicicletta # si ferma lì: dall’albero di pere e: ##  e cerca di 
prenderne una. Dopo: ehm dopo dec- guarda su il sig nore e: dopo 
prende tutto un cesto di pere # e va via. E: ## dop o # incontra 
un’altra bimba in bicicletta # che: che gli spazza via il cappello 
# e: poi inciampa su un sasso # e: tu- e tutte le p ere cadono. 
Dopo arrivano tre bambini che: che l’aiutano a racc ogliere le pere 
# e: dopo finiscono e: i bambini i tre bambini se n e vanno via e 
la bimba prende la sua strada. E: però dopo un bimb o ha visto il 
suo cappello e glielo va a dare dopo il: la bimba c he era: nella 
bici e gli dà tre pere una ciascuno e: se ne va a c asa. Poi i tre 
bimbi passano davanti passano davanti al signore ch e sta 
raccogliendo le pere e allora il signore viene giù e pensa che 
secondo me che sono stati loro a prendergli le pere . 
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SC06_09pere 
RIC: ti chiedo di raccontarmi: il filmato quello ch e avevamo visto 
# come te lo ricordi. 
SC06: ## ehm c’è: c’è un adulto che raccoglie le pe re sull’albero 
e: # dopo c’è c’è il uno che abita vicino a lui che  passa con una 
pera cioè con un una capra. Dopo arriva una bambina  che: una 
bambina o un bambino che ruba le pere e: # le mette  sulla bici e 
se ne va via. Dopo # stan- c’è una bambina e questo  bambino qua 
che si incontrano # e arriva del vento che porta vi a il cappello. 
### Lei allora si gira lui allora si gira per veder e: dov’è il 
cappello e in- e inciampa contro un masso gli cadon o le pere. 
Allora arrivano tre bambini che lo aiutano # e: # l oro le- lui gli 
dà tre pere # e:? dopo se le mangiano. 
 
SC07_09pere 
RIC: ti chiedo proprio solo di raccontarmi il film come te lo 
ricordi . 
SC07: allora c’è: un uomo che sta raccogliendo le p ere e: poi 
c’era il # poi dopo un po’ è venuto un bambino che:  prima voleva 
prendere un cesto dopo per- una pera e basta e dopo  però ha preso 
un cesto di pere. E: poi: è andato via però ha vist o una bambina 
che: non so se la mano o il vento e: gli ha tolto i l cappello. Lui 
ehm l’ha sentito e s’è guardato dietro c’era il sas so ed è 
inciampato. Le pere gli son cadute tutte poi ci ci son stati tre 
bambini che: che l’hanno aiutato e: ## e: e il bamb ino gli ha dato 
tre pere una a testa. Dopo son passati lì: # dall’u omo che aveva 
già scoperto che non c’eran più non c’era più un ce sto e: e 
pensava che: fossero stati loro. 
RIC: molto bene # grazie. 
 
SC08_09pere 
RIC: allora la storia: quella che abbiam visto # qu ella delle 
pere. 
SC08: allora c’è un signore che sta raccogliendo le  pere # e ci 
sono tre # tre ceste due piene e una vuota. Dopo do po un po’ viene 
un signore con una capra dopo viene un bambino con la bici e ruba 
un cesto pieno di pere. Quindi rimane un altro cest o pieno e e uno 
vuoto. Poi il bambino sta: diciamo tornando a casa e si scontra 
con una bambina però c’è un sasso e il bambino cade  # e gli cadono 
tutte le pere # che c’è dentro. Dopo ci sono tre ba mbini che lo 
aiutano a rimettere le pere # dentro il cesto e: il  bambino per 
ringraziarlo mi sembra che gli dà delle pere? non l o so? Dopo: # 
un bambino di quei tre vede che c’è un cappello e g lielo dà. Dopo: 
# ehm; aspetta eh. ## ah beh il bambino sembra che stava tornando 
a casa poi quel signore scende giù dall’albero e ve de che non c’è 
più un cesto. Poi vede passare quei tre bambini e p ensa che 
l’hanno rubato loro quel cesto # tipo. 
 
SC09_09pere 
SC09: che: ### posso dirlo anche sparso? 
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RIC: con: ehm cerca di andare in ordine per quello che ti: ricordi 
poi se non riesci: 
SC09: ### c’era un  
RIC: esatto 
SC09: che stava raccogliendo le pere e:: dopo arriv a un bambino # 
che:: prende un un # sacco di pere con le pere. # P oi: # ehm le 
porta via e:: incontra una bimba e gli cade il capp ello. # Mentre 
si gira cade # ehm: le pere cadono in terra. #### P oi arrivano tre 
bimbi # che lo aiutano ## poi ### vanno: via quei b imbi lì e 
trovano il cappello e dopo # il: # un bimbo di quei  tre lì va a 
dare il cappello al bimbo e il bimbo gli dà tre per e. ## Poi il 
contadino scende dalla scala e: vede che non c’è pi ù un sacco di 
pere. Allora vede passare tre bimbi con: con tre pe re: che le 
mangiava. 
 
SC10_09pere 
RIC: ti chiedo di raccontarmi: la storia: quella de lle pere che 
abbiam visto nel film. 
SC10: quello che mi ricordo. 
RIC: sì. 
SC10: ##### allora all’inizio c’è un contadino che sta 
raccogliendo le pere dal suo albero. A un certo pun to il contadino 
si sposta un attimo e: arriva un ragazzo che: gli r uba gli ruba le 
pere un cesto di pere. Allora # il ragazzo prima di  prendere le 
pere però guarda in alto per vedere se il contadino  c’è # poi va 
poi scappa veloce sulla bicicletta. A un certo punt o mentre sta 
percorrendo un sentiero # sassoso mh incontra un ba mbino una 
bambina che: gli sfre- gli sfreccia di fianco allor a # gli vola 
via il cappello in quel momento lì e: mentre si vol ta per vedere 
dov’è andato il cappello inciampa su un sasso e cad e. E tutto il 
cesto di pere si rovescia sul sentiero. Allora # mh  arriva un 
gruppo di ragazzi insieme alla bimba che lo aiutano  gli rimettono 
le pere dentro al cesto e gli rimettono su la bicic letta. E: # a 
un certo punto il ragazzo se n- dà delle pere a lor o per 
ringraziarli e passano tutti: tutti e tre tutti e q uattro mh: 
davanti al contadino mangiando delle pere. 
 
SC11_09pere 
RIC: mi racconti quello che ti ricordi: del film # del filmato? 
SC11: allora ### allora c’era un signore che saliva  sull’albero 
per avere le pere e aveva tre cesti # due due pieni  e uno vuoto mi 
sembra. E: dopo è passato un bambino e ha e ha pres o un cesto. # 
Dopo mentre ## mentre stava tornando a casa mi semb ra ahm gli è 
passato una bambina vicino #### dopo gli è volato i l cappello mi 
sembra e: dopo mentre guardava indietro c’era un sa sso e è 
inciampato dopo c’erano tre bambini che l’hanno aiu tato a prendere 
ehm su le pere. Dopo # ehm quel bambino gli era cad uto il cappello 
# dopo i bambini che gli hanno aiutato gli hanno fi schiato e lui è 
tornato indietro a prenderlo. Dopo lui gli ha dato tre mele # e il 
cappello. ####### 
RIC: grazie molto bene. 
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SC12_09pere 
RIC: mi racconti la storia quella che abbiamo visto ? 
SC12: c’era un signore # che stava raccogliendo le pere su un 
albero # c’erano tre ceste # ce n’era una già piena  e l’altra la 
stava riempiendo. Poi è ritornato sull’albero # che  è arrivato un 
bambino con la bicicletta che prima voleva prendere  una pera e poi 
ha visto che alla fine il signore ci stava mettendo  di più ha 
preso tutto il cesto. # Allora poi: # ehm c’è: stav a andando via 
e: nella strada ha inco- ha incontrato cioè è passa ta anche una 
bambina con la bici che: gli ha fatto volare il cap pello. Poi 
nella strada c’era un sasso anzi lui prima ha guard ato dov’era 
finito il cappello senza accorgersi però senza acco rgersene però 
c’era un sasso quindi è caduto e gli sono cadute an che le pere. 
Però sono arrivati tre bambini che l’hanno aiutato a raccogliere 
tutte le pere poi lui è ripartito però: gli ha dato  tre pere. # E 
poi è finito. 
 
SC13_09pere 
SC13: allora c’è un signore che: che: come si dice?  che raccoglie 
delle pere. Le mette ne ha già tre cesti e poi alla  f- arriva una 
capra non so perché # c’è:: un ## c’è # arriva un b ambino in bici 
che prima vuole comprare prendere una pera di nasco sto poi vedendo 
che il signore è su le le prende tutte po- e scappa  via. Dopo 
incontra una bambina che non si sa ancora se gliel’ ha tolto di 
proposito il cappello o no incontra una bambina che : e gli si 
toglie il cappello e gira dietro e cade inciampa su  un sasso. Ci 
sono tre poi tre ragazzi che l’hanno visto mh e gli  aiutano a 
prend- a rimettere le pere sul cesto. # Po- e poi v edono il 
cappello gli fanno un fischio e: ritorna: indietro.  E gli dà il 
cappello. Lui per ringraziarli gli: regala tre pere  poi passano 
davanti al contadino che pensa che siano stati loro  a rubargli le 
pere. Però poi non li insegue secondo me perché n: non sarebbe non 
sono mica così stupidi da da andare a prendere le p ere e poi 
ripassare secondo me gliel’ha date qualcun altro se condo me è 
questo il senso. 
RIC: pensa: il contadino pensa così? 
SC13: sì. 
RIC: benissimo. 
 
SC14_09pere 
RIC: ti chiedo di raccontarmi la storia delle pere quella che 
abbiamo visto come te la ricordi. 
SC14: c’è: c’è un signore che raccoglie le pere: e in un punto va 
sull’albero allora dopo un bambino gli: prende un: cesto di pere. 
# Poi prende la bici e torna a casa. # Poi arriva u na bimba anche 
lei in bicicletta e: gli ruba gli butta per terra i l cappello 
allora il bambino si gira e inciampa su un sasso # e gli casca il 
sacco di pere. Poi ci sono tre bambini che lo aiuta no # a tirarsi 
su # e: poi tornano a casa # però uno si ferma e: p rende il 
cappello e: lo ridà al bambino. Poi tornano a casa passando dal 
signore delle pere # quel signore guarda che c’è c’ è: un cesto in 
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meno # e crede che siano i bambini perché c’avevano  una pera in 
mano. 
 
SC15_09pere 
RIC: mi racconti: la storia delle pere? 
SC15: ok allora praticamente all’inizio c’era un co ntadino che 
stava raccogliendo delle pere: e: in un frutteto. E :: dopo # aveva 
due ceste no? dopo arriva un bambino in bicicletta che ne prende 
un cesto pieno di pere e poi va via sempre con la b icicletta. E: 
però # mentre va nel sentiero incontra una bambi- u n’altra: 
bambina in bicicletta che gli fa volare via il capp ello. Lui si 
gira per vedere dov’è andato a finire il cappello f orse e: cade- 
non vede il sasso e cade e le cadono anche tutte le  pere. Nel 
mentre arrivano poi degli altri mh tre bambini altr i tre bambini 
che sono molto gentili # e gli lo aiutano lo pulisc ono lo aiutano 
a rialzarsi: gli rimettono le pere le pere nel cest o e se ne 
vanno. E poi mentre se ne stanno andando vedono il suo cappello! E 
allora # uno: torna indietro e glielo ridà. Allora questo bambino 
per pagarlo per: per ringraziarli tutti e tre per t utto quello che 
gli hanno fatto che gli ha fatto e: # gli dà tre pe re gli dà tre 
pere e dopo finisce che loro passeggiano e passano proprio davanti 
al signore che stava raccogliendo le pere che gli è  stato rubato 
il cesto e dopo noi pensiamo che il signore abbia p ensato che loro 
abbi- gli avevano rubato anche se forse non era cos ì. E finisce 
così.  
 
SC16_09pere 
RIC: ti chiedo di raccontarmi la storia delle pere quello che ti 
ricordi. 
SC16: mi ricordo che c’è un signore che: sta raccog liendo delle 
pere su un albero # che poi le mette dentro: tre ce sti poi: mh: 
poi sale sull’albero # poi: fa: e arriva un: ragazz o con un: una 
pecora una capra vabbeh e: la capra guarda le pere # cerca di: 
prenderle ma: dopo se ne va non le prende poi arriv a un bambino in 
bici che prende: un cesto: prima cerca di prendere una pera poi 
prende: tutto il cesto e: # poi se ne va verso casa  mi sembra # 
poi: # arriva un: una bambina in bici che gli fa vo lare via il 
cappello con una:: ### si sono:: # è arrivata e il cappello gli è 
volata via # poi lui si è girato e non ha: # visto il sas- il 
masso quello: il masso ed è caduto. Poi tre ragazzi  lo hanno 
aiutato a rialzarsi # poi: lui si è rialzato # è an dato via beh 
stava andando via che il ragazzo un ragazzo di quei  tre ha preso 
il suo cappello e gliel’ha riportato # e: lui poi: se n- gli ha 
dato tre pere # una: per ciascuno per ciascuno. Poi : è andato a 
casa e basta. 
RIC: bravissimo bene. 
 
SC17_09pere 
SC17: allora all’inizio c’era un # un signore che r accoglieva le 
pere su un albero poi e: è arrivato un un signore c on la capra che 
è passato. Poi dopo un pochino è: è arrivato un alt ro bambino in 
bicicletta e ha preso una pera poi ha ripensato e h a: # ha preso 
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tutto il cesto. Poi è andato via. A un certo punto ohm che stava 
tornando a casa # ehm una bambina gli ha fatto cade re il cappello, 
il bambino si è girato ed è inciamp- la bicicletta è andata su un 
sasso e: ed è caduto con anche le pere. Dopo sono a rrivati tre 
bambini e: l’hanno aiutato a a prendere su le pere # poi # è è 
continuato per la sua strada e: il bambino un bambi no dei tre che 
stava giocando con: con la pallina # ehm ha fatto u n fischio e: 
ha: gli ha chiesto se è suo il cappello poi gliel’h anno portato. 
Sono and- e il bambino gli ha dato tre pere. E poi il bambino con 
la bicicletta è tornato a ca- a casa per la sua str ada # e: gli 
altri tre per la loro. 
 
SC18_09pere 
RIC: raccontami la storia delle pere quella che abb iamo visto nel 
filmato. 
SC18: sì inizia quando # c’e:ra ## quando il si- il  nonno: 
RIC: mh mh 
SC18: cioè raccoglie # due cioè delle mele e le met te in due 
cestini e poi ## dopo arriva la bimba che prende: i l cestino con 
la me- con le mele e lo mette nella bicicletta e po i dopo va da 
una fa un giro con le mele in bicicletta e poi cioè  cade con la 
bicicletta e le mele e le mele: cadono tutte per te rra e ci sono 
de- dei tre bambini che li raccoglie con loro e dop o la bimba ne 
dà a tutti una mela ## e poi mh: # ritorna dov’era prima la bimba 
e dopo mh: c’è c’è un signore che va in giro con un a capra e dopo 
il signore che ha raccolto due mele due due cestini  con le mele 
dopo ne trova uno e dice: “Chi è stato?” poi è fini ta la storia. 
RIC: molto bene. 
 


