
4A – LM_09pere 

SCUOLA primaria E. MORANTE 
INS.  LM 
CLASSE IV° 
IN DATA  MARZO 2010 
____________________________  
 
LM01_09pere 
RIC: mi devi raccontare tutto quello che hai visto.  
LM01: allora ho visto # un signore che raccoglieva che raccoglieva 
delle pere # e: dopo # che aveva raccolto ehm racco gliendo 
raccogliendo # a:veva due: # aveva due ciotole: e l e ha riempite 
tutte # ad un certo punto arriva un ragazzino: gli frega una 
ciotola # dopo # il ragazzino corre corre con la bi cicletta: # 
corre corre # e dopo si si si scontra con una bambi na # e: dopo 
il: il # come si dice il bambino # ci sono tre bamb ini che gli 
danno una mano e: # gli raccolgono le pere e: che l ui aveva rubato 
dal signore e dopo: # ehm # lo puliscono così gli d icono # gli: # 
lo aiutano e dopo: il: ragazzino se ne va i bambini  # si accorgono 
ehm vedono un cappello e il bambino # un bambino gl i fischia e gli 
dice che: # fischia e dopo va lui e gli dà il cappe llo # # il 
bambino ruba: il bambino che l’ha fischiato che gli  ha dato una 
mano a: a: ad alzarsi # gli ruba tre mele e: # e le  dà e le dà 
ciascuna ai suoi amici e dopo fini- è finito il fil m. 
RIC: a posto LM01? grazie! 
LM01: ah no # c’era dopo i ragazzini # tre ragazzin i # passano: 
passano: di fronte al signore: # il signore li guar da cioè: 
perché: lui ha scoperto che qualcuno gli ha rubato la una ciotola: 
e allora li guarda ## e: xxx. 
 
LM02_09pere 
RIC: racconta quello che hai visto. 
LM02: eh: ho visto un un uomo: # cioè un contadino che raccoglieva 
delle pere in: due cesti erano già pieni e uno è ri masto vuoto e 
lo stava per riempire ma quando è sceso ha trovato che il cestino 
non c’era più e che: ce- era era passato un bambino  e gli ha 
rubato un cesto e: lui non si era accorto che un ce sto non c’era 
più # dopo il bambino stava passando e: gli è cadut o il cappello 
e: # quando gli è caduto il cappello non ha visto i l sasso e si è: 
# e è caduto e il cesto di pere si è rovesciato e: dopo # mh dopo 
# dopo dei: qualcuno stava passando e lo ha visto e  lo hanno 
aiutato a raccogliere le pere # gli hanno tolto via  il sacco e gli 
hanno ridato il cappello quando sono passati ehm: l ui non si è 
neanche accorto e: # lui ha continuato la strada # ma dopo gli 
hanno: # mh ha visto il cappello e lo ha e lo ha ri dato e quando 
glielo ha ridato gli ha dato tre pere # e quando st avano tornando 
il contadino non si era accorto ehm di niente.  
 
LM03_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM03: c’è un signore che: # un contadino # che sale  su un albero a 
prendere delle pere # # scende le mette scende dall a scala e le 
mette in un cesto # dopo un po’ torna sull’albero a  prendere delle  
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le pere e passa un signore con una capra e: loro du e passano # il 
signore dopo un po’ torna giù # e mette via le pere  una: # sempre 
nello stesso cesto # # poi dopo torna su a prendern e delle altre e 
arriva un ragazzo in bici # mh quel ragazzo lì vede  che non c’è 
mica il contadino # si accorge che è sull’albero e ne prende un 
cesto # lo prende lo mette sulla bici e se ne va # # poi dopo un 
po’ incontra una bambina sempre in bici # mentre va nno # lui si si 
incanta a guardarla # gli cade il cappello perché c ’è vento e 
inciampa su: un # in un sasso # tutte le pere cadon o e: si gira # 
e vede che c’è: ci sono tre ragazzi e dopo lo aiuta no con le pere 
# le tirano su e le rimettono dentro al cesto # sol o che se ne 
prendono tre # il ragazzo va via però non ha mica i l cappello # e 
non se ne non se ne accorge e dopo un po’ un ragazz o mentre si 
sta: # si sta avviando insieme agli altri due # si accorge che 
quello lì era il capello del ragazzo in bici lo # l o chiama e 
glielo dà # # poi dopo questi tre ragazzi si avvian o verso # mh 
verso il contadino per tornare: # per andare mh non  lo so ((ride)) 
# e il contadino torna giù # torna a mettere delle pere e si 
accorge che non c’è mica # un: un cesto e si accorg - e vede che 
questi tre ragazzi stanno mangiando le sue pere e d opo un po’ si 
arrabbia.  
 
LM04_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM04: allora c’è un signore: # si vede un signore c he sale su una 
scala ((ride)) e: mh prende delle mele # se le mett e dentro a una 
tasca del grembiule # do- scende dalla scala e le m ette dentro a 
un: un cesto # poi ritorna su: nella: # sulla scala  # ne prende 
ancora # scende e ne mette ancora dentro al cesto #  poi passa un 
signore con una capra e le guarda # e poi se ne va # dopo arriva 
un bambino in bicicletta # si ferma lì davanti alle  pere # e: ne 
ruba un cesto # e poi parte # mentre va per la stra da incontra un 
altro signore e: # sempre in bicicletta anche il si gnore # e per 
terra c’è un sasso e il bambino ci va contro # e: c asca # e 
allora: e tutte le mele vanno per terra # dopo: # e  il signore se 
ne va # dopo passano tre bambini # che: # gli danno  una mano a 
raccogliere le pere # gliele raccolgono # e le mett ono nel ce- nel 
cesto e il bambino parte # dopo un po’ ehm # i: # u n bambino gli 
fa un fischio e il bambino si gira e in pratica fan no un baratto # 
e il bambino gli dà un cappello e l’altro bambino g li dà # tre 
pere # dopo: # il: il bambino va e quando il signor e # quello che 
raccoglieva le pere # torna giù dalla scala # vede un cesto vuoto  
# e allora: # e si preoccupa # e allora dopo passan o i tre bambini 
e: mentre camminano il signore li guarda e: basta. 
 
LM05_09pere 
RIC: racconta quello che hai visto. 
LM05: allora c’era un signore # un contadino second o me # che 
stava mh raccogliendo da un albero di mele de- alcu ne mele # tre 
cesti due cesti di mele # ad ad un tratto: passa: p assa un passa # 
no aspetta ecco # passa: mh # viene viene giù dalla  scala perché 
era sopra una scala # viene giù e mette le mele che  si # mette le 
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mele nelle ceste se le teneva nella tovaglia. # Mh poi risale e 
passa un pastore con una capra # dopo essere passat a arriva un 
bambino con la bicicletta vede il contadino e il pa store che sta 
prendendo il: le mele # e allora prende un cesto # senza fare 
rumore e se ne va. # Ad un certo punto viene un’alt ra bambina e 
il: il bambino in bici e la bambina in bici si scon trano per 
sbaglio e il bambino cade invece la bambina no e pr osegue. Il 
bambino cade gli vola via il cappello e il: # il: #  la: aspetta eh 
# e il cesto di mele si rovescia e cadono tutte le mele tre 
bambini uno con una racchetta così vanno e lo aiuta no mentre gli 
mettono dentro tutte le mele gli tolgono la pietra # perché era 
caduto sulla pietra e: # e: # poi lo aiutano e gli dicono: “Ciao” 
# lui va # solo che i bambini i tre bambini # uno c on una 
racchetta # trovarono un cappello e glielo ridarono  e così i: tre 
il bambino gli diede tre mele e e andò via # e: mh i tre bambini 
passarono dal contadino che stava raccogliendo le m ele # che si 
era accorto che ne mancava un cesto e vide i bambin i che stavano 
mangiando le mele e se ne sono andati.  
 
LM06_09pere 
RIC: dimmi tutto quello che hai visto. 
LM06: ehm ho visto che: subito c’era un contadino c he raccoglieva 
delle pere da un albero di peri e le metteva in un cesto. # Poi 
ehm # ad un certo punto è venuta una capra che non si sentiva 
“beee” # e dopo e: gli è passata la capra con un pa store # poi è 
venuto un bambino che ha rubato un cesto di pere # allora gliene 
sono rimasti due ## poi il bambino mentre scappava # intanto il 
contadino si è rimesso a raccoglier pere # il bambi no mentre 
scappava # cioè ehm cade # allora cioè prima sfiora  un ragazzo in 
bici e: poi lui cade dalla sua bicicletta con il ce sto di pere. # 
Ad un certo punto incontra dei signori # tre signor i che lo 
aiutano ad alzarsi e lo mettono in piedi # e: gli m ettono le pere: 
e lo aiutano a mettere le pere dentro al cesto # po i lui riparte # 
ad un certo # però non sulla sua bicicletta # ma ci oè: non era di 
sopra ma era di fianco alla sua bicicletta # poi si : # i tre 
signori si accorgono anzi un signore si accorge che  si era: 
praticamente si era: gli era caduto il cappello all ora glielo 
porta # poi il bambino va e: # il contadino mentre passano i tre 
signori che avevano aiutato il bambino intanto lui se ne era 
accorto che mancava un cesto e: mentre passavano i tre signori # 
il contadino li ha guardati perplesso. 
 
LM07_09pere 
RIC: raccontami tutto quello che hai visto. 
LM07: all’inizio c’era un signore che stava raccogl iendo le pere 
da un albero e: le stava mettendo nelle ceste. # Pr ima passa: una: 
un signore dopo passa un signore con una capra che:  ne ruba una  
la capra poi: passa un ragazzo con # che in bicicle tta vede la 
cesta di pere e ruba tutta una cesta di pere. # Poi  mentre sta 
tornando a casa incontra una ragazza in bicicletta # allora con il 
vento il suo cappello vola via # guarda dov’è finit o e va a 
sbattere contro un sasso. # # Dopo: eh vabbè # cade  e le pere 
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cadono per terra # poi tre ragazzi lo: lo aiutano e  mettono tutte 
le pere dentro # gli mettono sulla bicicletta così.  # Poi dopo lui 
va però ha dimenticato il cappello # un altro ragaz zo gli fa un 
fischio per dirgli il cappello # va: va a ridarglie lo e mentre se 
lo mette gli ruba tre pere che dà ai suoi compagni o i suoi 
fratelli, # Mentre tornano a casa passano dove il s ignore aveva 
preso le pere dall’albero prima il signore di veder li scende e 
guarda che manca una cesta si accorge che manca una  cesta # dopo 
mentre passano: # loro tre # con una pera in mano c he la stavano 
mangiando # pensa che son stati loro. 
 
LM08_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM08: c’è un uomo che raccoglie le pere # poi scend e lo mette in 
un cesto e risale # poi arriva: una persona con una  pecora e va 
via # arriva un bambino con la bici ## mh voleva ru barne alcune # 
poi ha rubato tutto il cesto # se ne è andato via #  ha incontrato 
una bambina # le è passato davanti # gli è volato v ia il cappello 
ed è inciampato in un sasso # ci sono tre bambini c he lo aiutano 
ad alzare: # prendono le pere e lo mettono nel cest o # lo aiutano 
e se ne vanno via # hanno trovato il suo cappello #  e glielo 
ridanno e # il bambino gli dà tre mele # e loro van no via 
mangiando # due pere # tre pere # e dopo arriva l’u omo # scende # 
vede # vuole mettere le pere nel cesto # ha visto c he ne mancava e 
sono passati quei tre bambini e stavano mangiando l a la pera # e 
quell’uomo lo stava guardando.  
 
LM09_09pere 
LM09: all’inizio c’era un contadino che: si era mes so tipo un 
grembiule con un sacchetto attaccato e saliva su un a scala dove 
doveva raccogliere le pere quando questa sacchetta era piena  
scendeva e metteva le per in un: # in un: cestino #  e dopo è 
passato un signore # un tizio con una capretta che ha preso una 
pera # e se n’è andato # dopo è arrivato un altro r agazzino in 
bicicletta # si è fermato e ha preso un cesto di pe re e l’ha messo 
sulla bicicletta e se n’è andato via e # solo che s tava andando # 
c’era una ragazzina che stava andando anche lei in bici si sono 
scontrati e le pere: # e le pere sono tutte cadute allora c’erano 
lì tre ragazzi che lo hanno aiutato gli hanno messo  le pere dentro 
al cestino quello che aveva rubato # e: e dopo ment re se ne stava 
andando # questi ragazzi qua gli hanno portato il s uo cappello 
glielo hanno ridato e dopo il bambino è ripartito e  gli ha dato 
delle pere in cambio # e dopo questi ragazzini stav ano 
ripercorrendo la strada che aveva fatto il bambino # e quando sono 
tornati indietro c’era il contadino che: era sceso e ha visto 
questi bambini qua # questi ragazzi qua avevano le pere.  
 
LM10_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM10: allora io ho visto un bambino # un signore ch e stava 
raccogliendo delle pere all’inizio. E poi do- mh il  signore è 
sceso per mettere le pere # quando ha finito ha ri-  è risalito su 



4A – LM_09pere 

e ha: come si dice e ha ha fatto e ha ha: preso del le altre pere 
ma poi è venuta una bambina e ha preso il cesto pie no di mele. Poi 
xx è andata per sbaglio il cappello gli è caduto e lei si è girata 
per vedere # e c’era un sasso davanti la ruota lei ci ha sbattuto 
ed è caduta. Poi sono venuti tre bambini per aiutar la e quella 
bambi- e la bambina gli ha # gli ha: # gli ha dato gli # ha detto: 
“Grazie” e stava tornando da sola ma poi un altro i l bambino che 
l’ha aiutata l’ha raggiunta gli ha detto: “Questo è  tuo” e lei gli 
ha dato tre pere. # Poi il signore (ritorniamo dal)  signore # il 
signore stava scendendo ha controllato i tre cesti:  i tre cestini 
i due cestini e mancava uno # e: poi ha riempito e poi l’ha 
riempito e poi è finito. E poi i bambini sono passa ti # di lì e: # 
hanno detto # hanno # sono passati sotto di lì e po i il signore li 
ha visti e i tre sono andati via.  
 
LM11_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM11: ho visto che c’è un signore che sta prendendo  le pere # poi 
intanto viene una # una capra che: # sembra che vol eva prendere 
una pera ma il padrone non # va nell’altra parte. M a # poi viene 
un bambino con la bicicletta e: trova delle pere e lui va # a 
rubarle. Poi il signore non si è accorto # che è st ato derubato da 
un bambino eh poi intanto il bambino va in bici con  le pere e tro- 
t- eh una bambina in bicicletta prende il cappello e poi il 
bambino: cade da un sasso. Poi: ci sono dei bambini  che aiutano # 
a rimettere tutto a posto con le pere poi il bambin o se ne va eh 
poi i bambini che gli hanno # aiutato hanno trovato  il suo 
cappello poi il più grande fischia per # per vedere  che era suo 
cappello poi i stre bambini i stre hanno rubato tre  mele e vanno 
vicino al pero dove c’è il signore che aveva preso le pere # e: 
poi il signore si è accorto che mancava una cesta d i pere. 
 
LM12_09pere 
RIC: mi racconti tutto quello che hai visto. 
LM12: ho visto che c’era un uomo sopra un albero co n una scaletta 
e ci è andato sopra ha preso delle pere # e: contin uava a 
prenderle e poi è sceso e ha messo su uno: dove si mettono le 
pere. L’ha messo poi è: è ri: è andato ancora sopra  a prenderle 
poi c’era un uomo portava una pecora là girando inc ontro con le 
pere è andato via. E poi e: e: # e continuava a pre ndere poi è 
sceso un’altra volta e là ha preso le pere poi un’a ltra volta è 
salito. E: poi c’era un bambino # che: con la sua b icicletta che 
girava che ha visto delle pere allora lui si è ferm ato ha preso le 
pere e l’ha messo sulla bici. Poi è andato mh dopo # è andato poi 
ahm poi c’era un’altra bicicletta e c’era una bambi na con e anche 
lei stava andando con la sua bicicletta e lui ha co ntinuato quando 
è arrivata vicino il bambino ha visto la ragazza qu ando l’ha vista 
c’era un sasso e la bicicletta è andata contro lui allora la: poi 
è caduto # sono cadute le pere e lui. Poi c’erano d elle: dei 
bambini # tre che uno l’ha alzato e tutti gli altri  quei due hanno 
raccolto le pere e l’hanno messo dove si mettevano.  E: e poi il 
bambino l’ha messo sulla bicicletta è andato poi un  bambino di 
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loro ha visto un cappello che era il cappello di qu el bambino 
allora l’ha ha dato ha fischiato per così quel bamb ino che ha 
trovato il cappello poteva dare al suo # al suo del  il cappello di 
quello del bambino. Poi il bambino che aveva le per e ha dato tre 
pere a lui così le poteva dare anche ai suoi amici.  E poi c’era 
l’uomo che stava: è sceso. Stava per mettere: mette re: le pere 
nell’altro che era vuoto dove si mettevano e ha vis to che non 
c’era l’altro dove era pieno le pere. Allora ha vis to tre bambini 
quelli che: # quelli che hanno aiutato l’altro bamb ino la: l’ha 
visto che passavano di lui # passava: # basta. 
 
LM13_09pere 
RIC: adesso mi devi raccontare tutto quello che hai  visto nel 
film. 
LM13: allora all’inizio c’è: ci sono delle mele ## dopo ## cado- 
ehm cadono 
RIC: io non l’ho visto quindi non: non lo so cosa h ai visto eh. 
LM13: poi poi c’è un signore che è sull’albero poi arriva arriva 
un bambino che sta andando sta andando in biciclett a con delle 
mele le fa cadere si alza dopo ci sono della gente che lo aiuta a 
riprenderla poi va va poi finito. 
RIC: ok ti ricordi qualcos’altro che vuoi aggiunger e? 
LM13: che: ##### no non mi ricordo.  
 
LM14_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM14: ho visto # un signore che prendeva delle pere  e: sull’albero 
e le metteva nelle: # mh nelle ceste. Poi è passato  un signore con 
una pecora è passato di fianco poi è andato via. È arrivato un 
bambino che ha visto il signore poi ha visto la ces ta piena di: di 
pere ha preso la cesta è scappato con la bici ha me sso la testa 
ehm # ehm # davanti la bici e è andato. Dopo ha inc ontrato una 
ragazza # è caduto. Poi ha incontrato tre ragazzi c he l’hanno 
aiutato. Poi dopo quei tre ragazzi stavano andando hanno trovato 
il suo cappello glielo hanno ridato e poi lui per l a ricompensa 
gli ha dato tre pere. Dopo il signore è sceso dall’ albero voleva 
mettere delle pere si è accorto che non c’era più u na cesta piena 
di pere. 
 
LM15_09pere 
RIC: racconta quello che hai visto. 
LM15: c’era un signore che: che raccoglieva delle p ere su un 
albero # allora mentre le raccoglieva era andato su  allora è 
passato un bambino in bicicletta che ha preso un ce sto di pere e 
le ha portate. Ma mentre stava andando ha incontrat o tre ragazzi 
e: è passata una bicicletta che: mentre andava velo ce quindi il 
vento ha fatto cadere il suo cappello lui non stava  guardando 
quindi è caduta su un sasso ehm è inciampato su un sasso. E dopo 
cioè i ragazzi li aiutano lo aiutano a prendere le pere cadute dal 
cesto e allora il ragazzo stava per andare però un ragazzo # mh 
uno dei tre ragazzi han visto che: che gli era cadu to il cappello 
al ragazzo con la bici # allora è andato e glielo h a dato e mentre 
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gliel’ha dato ha rubato tre pere. Allora dopo poi i l ragazzo non 
se ne è accorto quindi è andato via e poi: i tre ra gazzi che hanno 
rubato il ragazzo che ha rubato tre pere le ha date  una ai suoi 
amici ai due suoi amici e poi sono andati mentre st avano andando 
sono passati: davanti al signore che era sceso dall a scala # ha 
guardato non trovava più quel cesto allora i ragazz i stanno 
passando e poi il vecchio stava prendendo le pere a llora li ha 
guardati poi i ragazzi sono andati. 
 
LM16_09pere 
RIC: racconta quello che hai visto. 
LM16: ehm c’è una persona che è salita su un albero  per 
raccogliere le pere grazie a una scala # e: le sta raccogliendo e 
se le mette: in una tasca grande del del # del: # v e- del 
grembiule che ha e: dopo # passa una persona con un  animale e gli 
passa di fianco e lui è ancora # ha svuotato intant o le pere # 
mentre risale passa: una persona con un un animale e però lui non 
si accorge di niente # e: dopo lui è sempre su: que llo che 
raccoglie le pere # è sempre su: sopra # grazie all a scala è 
sempre a raccogliere le pere # e: e non si accorge che passa un 
ragazzino # che con la bici # e: # e: si ferma appe na vede le pere 
# mette prende un cesto con dentro le pere e intant o la persona 
che le sta raccogliendo non si accorge di niente # quindi il 
bambino le prende tranquillamente # le mette sulla bici # sul 
davanzale della bici e: # e: se e se ne va # dopo: sì: # dopo un 
po’ passa una ragazza # cioè sta uscendo dal bosco # cioè no # sì 
sta: attraversando il prato e incontra una ragazzo che non: # si 
passano molto vicino si sfiorano i capelli quindi l ui per mettersi 
a posto i capelli non guarda dove sta andando e va a sbattere 
contro un masso che era davanti alla sua bici # po-  cioè sì che 
sbatte contro un masso cade e: # tutte le pere cado no: # vanno 
via. E: allora dopo arrivano dei # altri tre ragazz i che: che lo 
aiutano a mettere a posto # senza la bici # che lo aiutano a 
mettere a posto le pere dentro al cesto # e: # e il  bambino sembra 
che non si sia fatto molto male nella caduta però e : mettono le 
pere nel cesto e dopo vanno: rimangono lì un attimo  perché mentre 
il bambino sta già partendo con la bici e con le pe re e con le 
pere sul: sul cesto # sì # con le pere dentro al ce sto # che il 
cesto è appoggiato alla bici # dopo la: # mh sì # i  tre ragazzi # 
però # avevano: non non si capisce come l’abbiano p rese # però 
hanno tre pere e il ragazzo un ragazzo le distribui sce # un 
ragazzo ha tre pere e le distribuisce ai suoi: ai s uoi due amici # 
intanto il bambino con: la bici è già partito con: le pere # e: 
solo che dopo il # uno dei tre bambini vede il capp ello del della 
persona # del ragazzo che è in bici # e lo prendono  # cioè e lo 
prende e con un fischio chiama il bambino che era s ulla bici e lo 
fa fermare # poi il bambino sulla bici torna indiet ro # e: # e 
vede: e sì: e prende il cappello e lo ringrazia # i ntanto il la 
persona che stava raccogliendo le pere scende e si accorge che gli 
hanno preso il cesto e quindi # mh rimane lì a guar darlo un po’ 
stupito e: # dopo arrivano passano i tre ragazzi ch e hanno aiutato 
il ragazzo in bici a rimettere le pere nel cesto # con la pera che 
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la stavano ancora mangiando # e: il ragazzo il: la persona che 
stava raccogliendo le pere sempre con # per terra #  sì # a terra # 
non su non sulla scala # guarda i tre bambini che p assano 
mangiando le pere e poi finisce la storia. 
 
LM17_09pere 
RIC: racconta quello che hai visto. 
LM17: allora io ho visto delle pere all’inizio e po i arriva un 
signore che le prende e le mette in un cesto # poi ad un certo 
punto arriva una bambina con una bici appoggia la b ici per terra e 
prende un cesto di mele che ce ne erano due e uno v uoto allora lei 
parte ma dopo un po’ con la bicicletta arriva un’al tra bambina 
che: e lei guarda la bambina si distrae e non guard a un sasso e 
gli cadono: poi ci sono e gli cadono tutto allora l ei si fa male e 
arrivano dei bambini che l’aiutano e poi lei ripart e via e: però 
questi bambini questi tre bambini gli hanno rubato tre mele poi mh 
subito mh vanno cioè s’incamminano in avanti che ar rivano vicino a 
quello che c’aveva # queste # ehm queste mele # mh che aveva 
queste mele: li vede e pensa che sono stati loro a rubarli e 
basta. 
 
LM18_09pere 
RIC: mi racconti quello che hai visto. 
LM18: allora # e: c’era il gallo che cantava e si è  visto un 
signore che stava raccogliendo le pere # ehm # da u n albero # 
quando è sceso dalla scala e ha rovesciato le pere che aveva nel 
suo: nel grembiule in un in un cesto e: aveva tre c esti e dopo 
torna su a prendere delle altre pere # ad un certo punto passa un 
bambino in bicicletta e: # e: # voleva prendere una  pera però non 
l’ha chiesto al signore # dopo invece che prendere una pera si 
prende un cesto # così ne rimangono due uno pieno e d uno vuoto e: 
# prende il cesto e scappa via in bici # quando sta va passando ehm 
per una strada passa di fianco a lui una bambina e:  mh il ragazzo 
la guarda e gli cade il cappello e va a sbattere co ntro un sasso 
cadendo per terra # e: e tutte le mele e tutte le p ere cascano per 
terra # ad un certo punto ehm # mh arrivano tre bam bini che: mh # 
che lo aiutano a tirare su le pere e rimettergliele  e 
rimettergliele sulla bici e: # e quando se ne vanno  # per la 
strada dove il bambino era arrivato vedono il suo c appello allora 
lo chiamano e gli portano il cappello e: # e intant o mh # prendono 
tre pere una per uno # e allora: e: dopo se le mang iano e arrivano 
## e c’è il signore che: era sull’albero delle pere  che torna giù 
conta i cestini e vede che erano due e non più tre e allora non 
capisce perché non ce ne era più uno # allo- ehm do po passano i 
tre ragazzi che stanno mangiando: # che stanno mang iando # le pere 
e il signore li guarda come per pensare che fossero  stati loro. 
 
LM19_09pere 
RIC: raccontami tutto quello che hai visto. 
LM19: c’è un signore che sta: raccogliendo le mele # e: torna giù 
per mettere le mele dentro: a: a un cesto ## arriva  un: un signore 
con una: una capra # solo che: mh cioè non si incon trano neanche 
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quei due sign- quelle due persone lì perché: mentre  # un # cioè 
non si vedono ## poi dopo: dopo un po’ di tempo # c ioè dopo un po’ 
passa di lì # un bambino in bici ## il: bambino in bici si ferma 
un attimo e ruba una cesta di mele piena # dopo va via e: # mentre 
stava tornando indietro quel bambino lì incontra ci oè c’è un’altra 
bambina che viene in bici e: # cioè ## come si dice  quando # due 
bambini si incontrano # cioè: 
RIC: si scontrano? 
LM19: no # perché: 
RIC: si incontrano. 
LM19: eh # ehm: la bambina mentre: non si ferma # m a gli ruba il 
cappello allora quel bambino lì # se ne accorge e: # mh: # non sta 
attento a dove: # a dove sta andando sbatte contro un: sasso e: 
cade poi arrivano # cioè sì arrivano dei bambini 
RIC: mh mh 
LM19: e: ### arrivano dei bambini e: lo aiutano a #  a ripartire 
per poi portare a casa il cesto con le mele # solo che: quando il 
bambi- quando uno dei bambini va: a ridargli il cap pe- a ridargli 
il cappello che era caduto # gli ruba tre mele allo ra: dopo quei 
bambini lì tornano a casa e intanto mangiano le mel e # e dopo 
passano # ah sì intanto il bambino va a casa # ehm:  mentre anche 
quei tre bambini lì stavano tornando a casa incontr ano la persona 
che: # a cui aveva rubato le mele: #### quel bambin o che avevano 
incontrato prima ## il signore li vede # non dice n iente e: # loro 
tornano a casa lui è un po’ disperato perché non tr ova più la 
cesta e: # finito. 
 
LM20_09pere 
RIC: mi racconti tutto quello che hai visto. 
LM20: o:k # allora all’inizio c’è un signore che è su un albero 
che sta prendendo delle pere. Allora questo signore  le mette 
dentro a una cesta mentre un bambino sta arrivando con la 
bicicletta. Poi questo: questo bambino ehm ne vuole  un po’ e 
allora prende un po’ un cesto pieno di pere e: le m ette sulla 
bicicletta e se ne va. Poi # ehm va in un posto inc ontra un altro 
bambino che: che è in bicicletta. Allora dopo quell i lì ehm 
l’altro bambino che è in bicicletta gli toglie il c appello e lui 
incacca in mezzo a una roccia quello che è in bici e poi: # 
aspetta eh # ah poi c’erano tre ragazzi che: lo: lo  stavano 
aiutando gli mettevano tutte le pere dentro a un ce sto e gli 
tiravan su la bici e gli hanno preso anche tre mele . Poi: c’era: # 
un: # il bambino che si mise di nuovo in marcia # m a: un bambino 
di quei tre là aveva: # visto il suo cappello gli a veva fischiato 
e dopo glielo aveva portato. ## Ehm: poi i tre bamb ini avevano 
preso le tre mele e: # poi quei tre bimbi là sono: passati: dove 
c’era_ il signore quello che raccoglieva le pere e:  poi # lo 
avevano salutato e se ne stava andando via.   
 
LM21_09pere 
RIC: raccontami quello che hai visto. 
LM21: io ho visto: # un mh un contadino che raccogl ieva le pere. 
Ehm la secon- quando ha preso le prime ehm la prima  la prima volta 
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quando ha preso la le pere mh e quando l’ha rifatta  la seconda 
volta è venuto un bambino # a pre- a prendere un ce sto di pere # 
e: # e poi quando il bambino è andato a: # no è and ato in in bici 
è andato # un po’ in avanti il cappello gli è cadut o. Poi andando 
ancora più avanti # ehm ## sba- sbatte sbattò contr o: un un sasso 
grosso e do- dopo un po’ arrivano tre bambini che: lo aiutano a 
mettere: le pere sul cesto e: # dopo i tre mh dopo i tre bambini 
se ne anda#va- sono andati via e hanno trovato il c appello di quel 
bambino. Dopo glielo ha dato # ehm e ha dato a: # g li ha fischiato 
e gli ha detto do- # gli ha detto: “Tieni il cappel lo” e il 
bambino gli ha dato mh ha dato tre pere al bambino e il bambino 
gli ha date ai suoi due ai suoi due amici.  
 
LM22_09pere 
RIC: mi racconti tutto quello che hai visto. 
LM22: allora la storia parla di un contadino che st a raccogliendo 
dei fichi # o delle pere e: sta riempiendo i cestin i però: ad un 
certo punto passa davanti un uomo con una capra # l a capra voleva 
mangiare le pere però lui le dice di no. Dopo ci pa ssa davanti un 
bambino in bicicletta che: ruba un cesto di pere e scappa. # E 
mentre scappa però incontra un’altra bicicletta che  gli fa volare 
via il cappello. Allora lui è distratto per guardar e dove era 
andato il cappello e: ha preso una roccia ed è cadu to per terra. 
Allora dei bambini lo sono andato a: mh lo hanno ai utato lo hanno 
tirato su gli hanno rimesso le pere nel cestino e l o hanno fatto: 
andare. Poi però mentre i tre bambini che lo hanno riportato lo 
hanno messo su lo: # stavano ritornando indietro ha nno trovato il 
suo cappello e: un bimbo glielo ha riportato # e lu i gli dà una 
ricompensa di tre pere. Dopo quei tre bambini lì so n ripassati 
davanti al contadino a cui il bimbo aveva rubato le  pere con con 
in mano le pere e le stavano mangiando allora il co ntadino si è 
arrabbiato e: i ragazzi sono scappati.  
 


