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RIC: dimmi cosa hai visto? 

RV01: una mattina #e: c’era un contadino # e::## c’ era un 
contadino che: che prendeva le: pere # e::: le pere  le metteva 
nella ce-nel cesto # e: aveva fatto almeno tre cest i che poi e:: 
ne prendeva altre. # fintan-ad un certo punto venne  un bambino 
sopra la bici # aveva aveva un cappello e: em:: em: :em: aveva:: 
fame allora prende un cesto pieno di pere. poi ment re stava  
andando per la strada incontrò una bambina che c’er a vento e gli 
fece volare il cappello # e senza volere inco-e-cad de dalla bici e 
le pere (xxx) tutte per terra. poi incontrò tre bam bini che 
l’hanno aiutato em: e:  gli erano-l’hanno aiutato l i ha 
ringraziati che poi alla fine hanno trovato il suo cappello per 
terra e gliel’hanno dato # poi il contadino ha trov ato ## ha 
trovato un cesto che non c’era.# e i tre bambini so no passati  e 
il contadino pensava che erano loro. 
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RIC: allora xxx mi racconti cosa hai visto? 

RV02: °sì° c’era una volta un nonno e: che stava ra ccogliendo 
delle pere e una pera gli era caduta dall’albero# p oi è sceso e 
l’ha messa nel cestino##mentre il: suo figlio passa va con una 
pecora#  no con una pecora con una capra##e: il bam bino del:-il 
padre del bambino## il bambino prese un cesto e lo: : m::mise sopra 
la sua bici e andò a portarlo a casa# mentre stava andando e-era 
inciampato con la bici in un sasso ed è caduto #a- in quel punto 
c’erano dei ragazzi che lo hanno aiutato gli hanno raccolto delle 
pere,# e poi lui stava partendo di nuovo a casa##e:  un: ragazzo si 
accor-se che aveva perso il suo cappello e glielo d iede per 
ringraziarlo il bambino gli ha dato tre mele e se l i sono offerti 
li hanno mangiati e i ragazzi sono andati dal nonno  del bambino e 
sono passati di lì. 
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RIC: Allora xxx mi racconti cosa hai visto? 

RV03: c’era un signore che stava raccogliendo le pe re da un 
albero, # em # dopo arriva un altro uomo con-# una capra ## em: 
dopo arriva invece un altro bambino con una bicicle tta rossa # e:-
che em- prima trova-voleva prendere una sua pera in vece dopo prese 
tutto il cestino con tutte le pere. andò via # dopo  aveva visto 
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una bambina # che: mentre pass-mentre passò gli rov esciò il 
cappello m-non volen-cioè-senza farlo apposta # e a llora il 
bambino mentre si rimetteva in  testa il cappello,c adde perché 
c’era un sasso. # e dei bambini che erano lì vicino  lo aiutarono a 
raccogliere tutte le pere che erano cadute em # dop o il bambino 
e:: (xx xx) e i bambini videro che # il suo cappell o era ancora lì 
per terra. # e allora glielo- gliel’hanno dato # il  bambino e-e-e-
e quando gli dava il cappello si era preso tre pere  # e: gliene ha 
dato una per una ai suoi amici ## dopo il contadino  vide passare i 
bambini  e vedeva che un cestino non c’era più. 
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RIC: Allora xxx mi racconti cosa ti ricordi? 

RV05: mi ricordo che c’era # un uomo che prende-met -prendeva le 
pere le raccoglieva da un albero.  

RIC: mhmh 

RV05: # poi aveva tre ceste # due piene e una quasi . è arrivato un 
uomo con:: una pecora che è passato davanti a lui. # dopo un 
bambino con una bici rossa che era grande gli ha ru bato un cestino 
di pere. lui stava andando stava andando # ha visto  una roccia # è 
inciampato # e poi: # caduto e sono arrivati tre ra gazzi che 
l’hanno aiutato dopo lui per ricompensarli gli ha d ato tre pere ## 
poi:: 

RIC: finisce così? 

RV05: no sono passati quei tre ragazzi davanti all’ uomo che si era 
accorto che non aveva una cesta # si insospettì qua ndo loro sono 
passati con la pera in mano davanti a lui. 
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RIC: Allora xxx mi racconti cosa hai visto 

RV06: u-un fattore raccoglieva# i delle mele e:# li  metteva nel 
cestino dopo viene-passa una persona con un asino u n bambino sulla 
bici ruba le mele al fattore # dopo vede una ragazz a molto bella e 
per questo e- si innamora e si scontra contro un sa sso # è caduto 
# i tre ba- i tre amici lo aiutano lo aiutano a rim ettere a posto 
le mele # uno aveva il pinco-panco# dopo, quando an dava via trova 
il suo cappello i tre amici e glielo ridanno # e: #  e il cappello 
gli dà tre mele.#una l’ha presa a sé per sé un altr o### ah volevo 
dire che prima si è preso una ferita il bambino uno  se l’è preso a 
sé (    ) gliele ha dato ai suoi amici dopo sono an dati sono 
passati dal fattore il fattore quando è sceso ha pe nsato che hanno 
rubato loro le mele. 
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RIC: Allora xxx mi racconti cosa hai visto 

RV07: em:: # c’era un nonno # che: stava raccoglien do le pere# le 
metteva in due cesti # e dopo # em: è arrivato # la m:# un signore 
con la:: con una capra em:# dopo sono andati via do po è passata 
una bambi-un bambino in bicicletta  e ha preso un c esto pieno di 
pere e dopo se n’è andato # poi ha incontrato una b ambina # e è 
inciampato su un sasso è caduto a terra e tre bambi ni lo hanno 
aiutato  a tirarsi su # e:: e::: e  se n’è andato #  il nonno è è 
sceso cioè-aveva preso tutte le pere aveva visto ch e gli mancava 
un cesto di:-con delle pere em # aveva visto che i tre bambini 
ave+vano le pere in mano  
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RIC: mi racconti cosa hai visto? 

RV08: sì. # c’era: un nonno # e: che raccoglieva de lle perre. e:: 
aveva tre cesti # per terra. lui era sopra un alber o arriva un 
uomo con la capra e la capra voleva: due pere e non  voleva andare 
via. poi arrivò un bambino con la bicicletta vide l e pè:re prese 
un getto e se ne andò. e vide una ragazza allora er a stato 
ingannato dalla sua bellezza e::# dopo gli cade il cappello e 
inciam-pò in pietra. e:: # poi:: # caduto vide tre ragazzi che 
l’aiutarono a raccogliere le pere e lo pulirono. em  lui si 
allontanò con la bicicletta il ragazzo e quei tre r agazzi 
trovarono il suo cappello lo presero fecero un fisc hio e:: # dopo 
gli diede il cappello i tre ragazzi e il ragazzo pe r ringraziarli 
gli diede::# tre pè:rre. poi, il nonno # scese dall a scala 
dall’albero vide # che c’erano soltanto due cèsti. era diventato: 
meravigliato. e:: vide passare i tre ragazzi che ma ngiavano le 
perre allora li lasciò passare. 
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RIC: mi racconti # quello che hai visto? 

RV09: ho visto::un# un contadino che-e:prendeva le pere da un 
a:lbero #poi  # è passato un uomo con una pecora # e:# poi ancora 
dopo un bambino con la bici rossa che voleva prende re un cestino 
di pere # e: l’ha caricato la bicicletta # poi e: a ll’improvviso # 
(xxx)trò una ragazzina e han fatto un inci–cioè è c aduta perché 
xxxx # due bambini lo hanno aiutato  a raccogliere tutte le pere # 
e: poi un bambino se n’è accorto del cappellino del  bambino #  e 
gliel’ha # dato. così quel bambino della bicicletta  gli ha dato in 
cambio tre pere # poi sono passato i tre bambini da vanti al 
contadino lui se n’ è accorto che mancava un cestin o # 
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RIC: allora # cosa hai visto? 

RV10: ho visto un signore che e-prendeva le pere da : da un albero 
e: li metteva: nella maglietta e: la:# un buco dove  c’era-la tasca 
dove c’è la maglietta e: dopo è sceso-è sce-è sceso  giù dalle 
scale e l’ha rovesciato in un cesto em: in un cesto  e poi è 
riandato su a prendere altre pere e: mentre lui pre ndeva le pere è 
arrivato: un signore che: aveva comprato una capra # e: mentre se 
ne andava la: capra voleva: prendere: una pera per mangiarla e: 
però il: suo padrone non l’ha lasciato prendere e s ono andati via 
# mentre i:l# il signore prendeva le pere nel fratt empo era 
arrivato un bambino # che-con la bicicletta, che: è  passato di là 
e ha rubato: un cesto. poi mentre stava andando a c asa ha 
incontrato una bambina e gli è volato: via il cappe llo e: là in 
mezzo alla strada c’era una roccia lui non l’ha vis ta e è caduto 
poi gli son caduto anche le mele # no-le pere ## e poi là c’erano 
dei ragazzi che: stavano: giocando eh e hanno visto  il bambino  e 
l’hanno aiutato  a raccogliere le pere invece il ba mbino ha preso 
su la bicicletta e men-e dopo e:i ragazzi sono anda ti via  e anche 
il bambino però un ragazzo con la maglietta azzurra  ha preso su il 
cappello e ha fischiato al bambino il bambino: si è  voltato  e: 
l’altro bambino con la maglietta azzurra gliel’ha d ato e: il 
bambino per la ricompensa gli ha dato una:-no-delle  pere per lui e 
i suoi amici poi è andato: stava andando a casa. qu ando:il signore 
dopo è sceso giù ha contato i cesti e mancava uno e :: poi c’erano 
i ragazzi là che stavano mangiando le pere lui l’ha  visto però non 
l’ha riconosciuto. 
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RIC: allora dimmi 

RV11: c’era: una persona # prendeva: le pere # e- # # poi dopo una 
persona con- con una pecora ## dopo è venuto un bam bino ## e: ha 
rubato le pere # poi c’era una bambina # ha caduto.  # dopo s-
c’erano tre bambini # e lo aiutavano a raccogliere le pere # dopo 
#### dopo s’era un cappello # quel bambino per terr a # (xxxx) dopo 
basta. 
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RIC: raccontami quello che ti ricordi di questo fil m 

RV12: c’era un uomo e:: # che prendeva le pere da u n albero. # 
dopo arriva un uomo co-#con una capra. dopo arriva un bambino con 
la bici # che ruba le pere. # il bambino dopo incon tra # una 
ragazza in bici # em: gli cade il cappello. # dopo il bambino con 
la bici # cade# cade per terra# a::: dopo arrivano i bambini# che 
l’aiutano gli prendono le pere # dopo trovano il ca ppello # glielo 
danno al bambino #il bambino gli dà tre pere.e:::m dopo  

RIC: il bambino gli dà tre pere poi? 
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RV12: ### dopo il contadino se n’ è accorto che gli  mancavano un 
sacco di pere # dopo i tre bambini °xxx° ##dopo i b ambini se ne 
vanno a casa. 
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RIC: mi racconti cosa hai visto nel film? 

RV13: ho visto l’inizio # un signore che # prendeva  le pere dal 
suo albero # poi un bambino è arrivato in bici # ha  preso il cesto 
delle pere e se l’è portato via. poi dopo e:: è and ato ha visto 
una ragazza in bici è caduto. ### dopo i suoi frate l-lui # si è 
pulito# poi i suoi fratelli sono venuti ad aiutarlo  hanno preso le 
pere sono andati poi loro hanno preso tre pere poi il fratello gli 
ha pre-gli ha preso il cappello e gliel’ha ridato p oi i tre 
fratelli em sono passati davanti al signore delle p ere # e: ##  

RIC: poi finisce così? 

RV13: poi il signore vede le pere 
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RIC: mi racconti cosa hai visto? 

RV14: e: ho visto e-che c’era un giorno c’era un uo mo# che stava 
racc- che stava raccogliendo delle pere. allora # m :: e::sceso giù 
ha messo le mele in un cesto #poi è passato un uomo  con una capra 
che la stava portando al pascolo #allora poi è venu to un bambino 
con la bici si è fermato ha visto le pere e l’uomo visto che 
l’uomo era su sull’albero a a rubato:: il cesto del le mele e- 
delle pere allora è andato stava andando in bici. p oi # c’era 
anche una bambina che stava andando # e:: il cappe- il suo cappello 
gli si è scivolato giù ed è sbattuto contro una pie tra #e gli sono 
cadute tutte le pere. poi dei bambini che stavano l ì nei paraggi # 
hanno visto che:::il bambino era caduto allora sono  andati lì pe:r 
## per aiutarlo a raccoglierle. poi em: le hanno ra ccolte allora 
il bambino è andato via. poi gli altri bambini se n e stavano 
andando hanno visto un cappello # allora l’hanno ch iamato 
e::gliel’hanno dato gli hanno dato il bambino gli h a dato # per 
ricompensa delle pere. e poi il bambino stavano and ando nei 
paraggi di quell’albero dove l’uomo stava raccoglie ndo le pere # 
l’uomo ha visto che non c’era più il cesto ha visto  i bambini che 
avevano la mela in mano # e ha scoperto che era sta to qualcuno a 
rubargliele ed è finito. 
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RIC: mi racconti cosa hai visto 

RV15: em: ho visto delle pere # che:# un uomo le st ava 
raccogliendo, # dopo ho visto: un bambino che le ha  rubate, # dopo 
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ho visto tre bambini # che:m: praticamente e-gli ha nno dato una 
mano perché il bambino si era scontrato (con l’auto ) con una 
bambina, # ho visto una bici rossa, # ho visto una capretta e: dei 
(vassi) 
RIC: ti ricordi la storia? 
RV15: sì. allora # un giorno c’era:: un uomo che #n el suo albero 
#stava raccogliendo le pere# em:: dopo mette le per e nel cesto 
vuoto dopo viene un uomo con la sua capretta che pa ssa # dopo 
vanno via # dopo arriva una bambina con la bici ros sa # chem:: 
prima prende una mela-una pera che vede vicino alla  casa # dopo 
prende tutto perché ha visto che lui non gli poteva  dire niente # 
em dopo, lui va veloce e si scontra con una bambina . la bambina 
non cade però lui cade e si fa poco male. dopo tre bambini # che 
stavano giocando a ping pong l’hanno aiutato m-a- a  fare- a-a- a 
raccogliere le pere # dopo sono andati per la strad a hanno visto 
un cappello # em: il bambino che l’ha visto ha fisc hiato # em: il 
bambino cioe- dopo l’hanno dato al bambino # il bam bino in cambio 
gli dà tre pere e se le mangiano # dopo vanno a:: d all’uomo che 
raccoglieva le pere # e l’uomo constatava che erano  loro però son 
passati senza dire niente. 
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RIC: mi racconti #cosa hai visto? 

RV17: inizia che un uomo # prende delle pere dall’ albero. # e: e 
che poi # le mette dentro un cesto # e le mette sop ra: ## a un 
tavolo. e dopo e: e dopo ci sta:# un bambino che in  bicicletta che 
ruba un cesto. e poi scappa# e mentre sta scappando  ha incontrato 
una ba-un’altra bambina in bicicletta e che gli è v olato il 
cappello e per veder la bambina cosa faceva non ha visto che::# 
c’era un sasso ed è caduto. # sono venuti tre ragaz zi che: lo 
hanno aiutato ad alzarsi a mettere le pere dentro i l cestino. e un 
ragazzo gli-gli va  a prendere il cappello e glielo  riporta. dopo 
il bambino gli da tre pere ### gli da tre pere  e d opo i tre 
ragazzi se ne vanno. ### 
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RIC: raccontami quello che ti ricordi #della storia . 

RV18: allora della storia mi ricordo che-# c’era un uomo che era 
vestito con un grembiule rosso con un pantalone jea ns #e una 
maglia a quadretti## stava raccogliendo era contro un albero con 
la scala stava raccogliendo:delle pere e::intanto l e metteva 
dentro:::##°aspetta°##intanto li metteva::va beh in tanto le 
metteva dentro un gesto###e:::poi lui e::scende cos ì mette le pere 
dentro un cesto poi arriva un bambino in bicicletta ## e il bambino 
e::: era:-stava: #sono un po’ nervosa 
RIC: Come mai? 

RV18: [ride]così # poi allora il bambino## prende la sua bicicletta 
e  vide tre ceste piene di pere e:::allora lui scen de dalla 
bicicletta prende un cesto# di pere ma non dice nie nte a:# non 
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dice niente poi se ne va via## e:::poi se ne va via  e lui continua 
a raccogliere le mele perché non si è accorto di 
niente.##all’improvviso e:::mentre lui va per la st rada incontra 
una bambina che: la bambina va da una parte e lui d all’altra##ma 
lui all’improvviso si mette a guardare la bambina m a: gli vola il 
cappello così c’era una pietra::: una grande pietra  davanti a lui 
e così cade##così ca- cadono anche tutte le mele # a::tutte le 
pere così c’era c’erano tre bambini nella strada ch e giocavano uno 
ad un ping pong gli altri due parlavano tra loro.## e i tre bambini 
aiutarono: aiutarono la bambina a raccogliere le pe - le pere e il 
bambino gli ringraziò. poi il bam-quello che aveva quello che 
giocava con il ping pong ha visto che- gli era cadu to gli era 
volato il cappello e l’ha preso.##gli è volato il c appello e l’ha 
preso così glielo dà indietro dal bambino e glielo dà indietro poi 
il bambino gli dà tre::tre pere a uno facciamo tre bambini e i 
bambini se ne vanno e anche il ragazzo se ne va poi  e::il signore 
che raccoglieva le pere si-si era accorto che gli m ancavano le 
pere.##co-così vide passare dopo i tre bambini che stavano (   ) 
le tre pere vide i tre bambini che mangiavano le pe re passavano 
con:::# in un modo strano così così e:: allora i tr e ragazzi se ne 
andarono per la loro strada e l’uomo delle pere rim ase senza un 
cesto di pere e il bambino se ne andò felice e cont ento a casa 
sua. ###però non lo dice che era felice e contento se ne va felice 
e contento perché aveva un cesto di pere. 
 

 
RV19_09pere1 
RIC: mi devi raccontare quello che ti ricordi 

RV19: mi ricordo che un signore, mentre::# prendeva -raccoglieva 
mele dall’albero da un albero e le metteva dentro u n cestino a::# 
sai che era affamato e allora le metteva dentro un cesto. e: poi 
all’improvviso # è venuta prima una capretta con il  suo padrone, # 
voleva:-cioè-con il suo padrone però-cioè la capret ta voleva 
prendere le mele però il suo padrone ha detto no e allora poi-non 
parlavano però ha detto-cioè e se ne sono andati. p oi # u: e: il 
secondo è venuto un bambino affamato # che:: cercav a qualcosa da 
mangiare. e allora: # ha preso questo cesto di mele . (xxx) e l’ha 
messo davanti alla bici e: mentre camminava ha vist o una bambina 
in bici e:: ed è in:::ed è caduto. non si è saputo- cioè guidava ed 
è caduto poi, questo-e-c’erano tre bambini, che: an davano ad 
aiutare:: questo bambino, ed è caduto. em: e il bam bino se n’è 
andato. mentre stava andando un bambino che giocava  alla-con la 
racchetta # ha visto il suo cappello # ha fatto un fischio per 
fermarlo e:: gliel’ha dato. però voleva qualcosa in  cambio # gli 
ha dato tre mele. e dopo quando è arrivato le ha da te ai suoi 
amici. poi::# quan-mentre il signore stava scendend o dalla scala, 
ha visto: che: non mentre metteva le me-le pere den tro al cesto ha 
visto che un altro cesto non c’era più # e:: poi::# ## e- #cioè poi 
alla fine non è che me la ricordo ### e: allora poi ::#o:# il # 
signore cioè ha preso cioè non mi ricordo però ha c ontinuato a 
prendere le mele-le pere # e poi è:: finito. 
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RIC: raccontami quelo che ti ricordi 

RV20: c’era una volta un si-un gallo una volta di m attina e c’era 
un signore che raccoglieva le pere raccoglieva le p ere e poi dopo 
è passata una bambina in bici e gliele ha rubate e lui non si è 
mica accorto dopo la bambina mentre andava ha incon trato un’altra 
bambina si è scontrata è caduta. dopo il signore è sceso dalla 
scala  e ha visto che le pere non c’erano più. dopo  ## dopo dei 
bambini sono venuti a:: a prendere a aiutare la bam bina a tirarla 
su perché si era sporcata. e dopo #### ° non mi ric ordo° 
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RIC: mi racconti cosa ricordi? 

RV21: allora #c’era#un signore stava raccogliendo d elle pere.# poi 
andai su in un cesto # è arrivato un altro signore con un-#una 
capra # passando # dopo è arrivato una bambina in b icicletta # ha 
visto tre cesti di pere # ne ha preso uno. e se l’è  portato via. # 
poi ## poi# ha visto una bambina# gli ha preso il c appello# ed è 
caduta.# poi tre ragazzi lo hanno aiutato a mettere  le pere nel 
cesto # e poi il ba-un bambino un ragazzo ha preso il cappello 
gliel’ha dato in cambio gli ha dato tre pere per og nuno. # dopo# i 
tre ragazzi sono passati dove c’era# il signore che  stava 
raccogliendo delle pere e:: il signore se n’è accor to che un cesto 
era scomparso e: °non mi ricordo° 
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RIC: Mi devi raccontare quello che ti ricordi, se t i vuoi aiutare 
con gli appunti, ma non devi leggere. 

RV22: allora##c’era uno che# pre- prendeva le pere ehm:: # e:: 
passa-passa uno con la pecora poi passa un altro ba mbino in bici 
che ruba le pere. #poi cade# sì e:::ci sono tre bam bini che 
l’aiutano e prendono tre pere.##e poi passano davan ti a quell’uomo 
che::prende le pere e::l’uomo pensa che::loro hanno  preso le pere. 
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RIC: allora XXXX mi racconti quello che hai visto? 

RV23: c’era un signore che::# era estate un giorno d’estate e 
#c’era un albero di pere  il signore prese una scal a e salì se ne 
approfittò di quel momento per raccogliere le pere (xxx) tre 
cestini aveva un grembiule porta pere porta:: ogget ti  e::ogni 
volta metteva delle pere in un cestino ## passò un signore con la 
capra###e::se ne andò e un bambino con la bici. era  povero allora 
cercò cercò di rubare le pere e prendò-prese un ces tino e:: se ne 
andò. Vide una ragazza bella e:: gli volò il cappel lo stava 
guardando indietro c’era una roccia dove lui era ca duto # per 
colpa di quella bambina # allora c’erano tre bambin i che la 
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l’hanno aiutato a:::raccogliere le pere # mentre il  bambino stava 
andando # uno dei tre bambini amici ha fischiato co ntro di lui # e 
gli diede il cappello # il bambino per ringraziarlo  gli ha dato 
tre pere per i suoi amici#  e quindi lui### eh::ha dato tre pere# 
ad ognuno di loro e °questo è la fine° 
 

 


